
L
a normativa contiene diverse
novità in materia di proprietà
intellettuale. L’articolo 31, per
esempio, introduce nel Codice

della proprietà industriale la tipologia
del «Marchio storico di interesse nazio-
nale», alla quale potranno appartenere
i marchi d’impresa registrati (o usati
in modo continuativo) da almeno 50
anni, quando siano utilizzati per con-
traddistinguere «prodotti o servizi
realizzati in un’impresa produttiva
nazionale di eccellenza storicamente
collegata al territorio nazionale». Per
l’avvocato Giulio Cerioli , presiden-
tetedi Nexta ,,profes-di Nexta profes-
sionisti d’impresa di
notevole importan-
za è «l’introduzione
della definizione di
«marchio storico di
interesse nazionale»
econ esso di una pro-
cedura che assicuri il
sicuro passaggio del
marchio dall’impresa
proprietaria al nuo-
vo acquirente sotto la
guida del Ministero
dello sviluppo eco-
nomico volta ad as-
sicurare il manteni-

sicurare il manteni-
mento del valore del
marchio stesso, nonché i livelli occupa-
zionali e la prosecuzione dell’attività
ad esso riferibili. Come è facilmente
desumibile, tutti gli strumenti forniti
dal nuovo «Decreto Crescita» hanno
il comune obiettivo e fi nalità quelli
di assicurare l’effi cienza e la cresci-
ta dell’economia nazionale in tutti i
suoi settori innescando un graduale e
stabile rafforzamento della struttura
patrimoniale delle imprese italiane».
A seguito dell’entrata in vigore della
norma in oggetto questi marchi, su ri-
chiesta del titolare o del licenziatario,
potranno essere iscritti in un registro
dedicato gestito dall’Uibm. «Il vantag-
gio di tale iscrizione consisterà nel di-

ritto di utilizzare, per
finalità commerciali e
promozionali, il logo:
«Marchio storico di
interesse nazionale»,
prosegue Nicla Pic-
chi , fondatrice e ma-
naging partner dello
studio legale Picchi,
Angelini & Associa-
ti , «A parte ciò, l’iscri-
zione nel registro non
comporta altri bene-
fi ci per le imprese ri-
chiedenti, posto che la

nuovanuova
disci-
plina non determina
alcuna forma di tutela
rafforzata del titolare
del marchio nei con-
fronti di soggetti terzi.

Il resto delle previsioni
in materia di marchi
storici riguarda l’ipo-
tesi di chiusura dei re-
lativi siti produttivi, e
si presenta più proble-
matico. Per le imprese
t i t o -t i t o -
lari (o
licen- licen-

ziata-
rie) che decideranno
di chiudere il sito pro-
duttivo per cessazio-
ne dell’attività o per
delocalizzazione della
stessa fuori dal terri-
torio nazionale, viene
introdotto l’obbligo
di notifi ca «senza ri-
tardo» al Mise di una
serie di informazioni
relative al progetto di
chiusura.hiusura.La violazio-c La violazio-
ne dell’obbligo infor-
mativo così introdotto comporterà, a
carico dell’impresa, l’applicazione di
una sanzione amministrativa da 5

mila a 50 mila euro».
Secondo Pier Lu-

igi Roncaglia , ma-
naging partner dello
studio legale Sphe-
riens quanto alle
disposizioni relative
ai «marchi storici»,
«l’individuazione è
affi data a criteri del
tutto discrezionali
ed evanescenti come
quelli di «eccellenza»
e «col-e «col-
l e g a -
mento

storico
al territorio nazionale»,
oltre che a un’ardua
dimostrazione di un
«uso continuativo da
almeno cinquant’an-
ni»: e già questo var-
rà probabilmente a
rendere le relative
disposizioni lettera
morta. E c’è davve ro
da augurarsi che tali re-
stino, atteso che questa

nuova
catego-
ria dei «marchi storci»
pone a carico dell’im-
presa che ne benefi cia
(o forse la subisce) ob-
blighi di informativa
al Ministero, seve-
ramente sanzionati,
volti a consentire allo
Stato «interventi nel
capitale di rischio»
delle imprese che in-
tendano chiudere un

sito produttivo, anche
per delocalizzazione
all’estero. Insomma,

un varco alle buone
vecchie «partecipazioni statali», torna-
te prepotentemente in auge negli ulti-
mi tempi. Il tutto con un importante

impegno di spesa pubblica, anche per
nuove assunzioni, che evoca antichi
costumi e solleva attuali preoccupa-
zioni. Segnalo poi la norma che vieta
la registrazione di segni «lesivi dell’im-
magine o della reputazione dell’Italia»,
augurandomi che essa pure resti rele-
gata alla sfera della demagogia, senza
nulla aggiungere alla norma già in vi-
gore che, senza ostentazione di tutela
nazionale, impedisce la registrazione
di segni contrari all’ordine pubblico e
al buon costume».

«Da accogliere con«Da accogliere con
particolare favore è
anzitutto la possibi-
lità di ottenere un
brevetto italiano di-
rettamente da una
domanda interna-
zionale, senza do-
ver più necessaria-
mente avviare una
procedura europea,
con notevole sgra-
vio di costi per i ri-
chiedenti», afferma
Isabella Corrias ,
avvocato, senior as-
sociate del team Ip/sociate del team Ip/

Dp/It di Roedl &
Partner . «Positiva è anche l’introdu-
zione di un’importante semplifi cazione
nella disciplina del cosiddetto Patent
box (il regime opzionale di tassazione
agevolata dei redditi derivanti dall’uti-
lizzo diretto o indiretto di alcuni beni
immateriali), che consente ai contri-
buenti, in alternativa all’attuale pro-
cedura di ruling obbligatoria in caso
di utilizzo diretto dell’asset, di bene-
fi ciare dell’agevolazione direttamente
in dichiarazione, determinando auto-
nomamente il reddito agevolabile e in-
dicando le informazioni a tal fine ne-
cessarie in un’idonea docum entazione,
che potrà essere oggetto di confronto
con l’Amministrazione finanziaria in
fase di controllo».
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