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DIFENDIAMO IL PATRIMONIO ITALIANO DI MARCHI 

E KNOW HOW INDUSTRIALE IMPEDENDO DI 

CANNIBALIZZARE LE NOSTRE IMPRESE

 DUE GLI INTERVENTI NORMATIVI CHE FORZA ITALIA

PROPONE CON UN UNICO OBIETTIVO:

 DIFENDERE IL PATRIMONIO ITALIANO DI MARCHI E

KNOW HOW INDUSTRIALE

 IMPEDENDO DI CANNIBALIZZARE LE NOSTRE

IMPRESE

 Come? Ponendo un freno allo svuotamento delle imprese

italiane da parte di soggetti stranieri, che sottraggono

risorse, competenze, marchi e linee di produzione per poi

lasciarle morire

 La questione non è affrontata dal decreto legge n. 87 del

2018 (c.d. Decreto “dignità”).
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 Le aziende destinatarie della proposta di Forza Italia sono le

aziende italiane che possono considerarsi di interesse

nazionale in termini di strategicità di settore, quindi non è detto

che debbano essere solo le grandi imprese come nel passato.

 Possibilità di acquisizione di partecipazioni da parte di Cassa

Depositi e Prestiti, ma solo per aziende “Sane” in situazione di

equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, caratterizzate

da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

 Importante: questa norma è l’evoluzione della norma fatta dal

governo Berlusconi nel 2011 per tentare di salvare la Parmalat,

norma che il governo non riuscì a rendere operativa proprio

perché venne fatto cadere (art. 7 decreto legge 34 del

31/03/11, mancò il successivo decreto applicativo).
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 Prevista la possibilità di intervento delle Regioni con

riferimento alle imprese di interesse regionale, attraverso

strumenti veicoli regionali (regione Piemonte governata dal

centrodestra acquisì il marchio ed i brevetti della Sandretto,

storica azienda, proprio per evitare la dispersione del

patrimonio).

 NOVITA’: Il procedimento può essere avviato altresì dalle

rappresentanze dei lavoratori (anche aziendali), dalle

organizzazioni imprenditoriali o dagli enti territoriali

interessati, attraverso la presentazione di specifica

documentazione ai competenti organi della Regione.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 BUCHI NERI DEL DECRETO DIGNITA’: le norme contenute

negli articoli dal 5 al 7 della legge 9 dell’agosto 2018 non

prevedono una norma di contrasto alla delocalizzazione

verso Stati membri della UE o aderenti allo spazio economico

UE o in Stati extra UE laddove non siano stati usati

contributi di Stato in conto capitale da recuperare

 La proposta di Forza Italia contempla all’art. 3 di prevedere,

prima della delocalizzazione, la convocazione di un tavolo

ministeriale con tutti i soggetti interessati, finalizzato ad

individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 Nello stesso articolo si affronta anche la questione del

“dumping sociale” (ossia la delocalizzazione per motivi

afferenti al minor costo del lavoro o alle minori tutele dei

lavoratori in essere nello stato di nuovo insediamento), non

ancora compiutamente affrontata in sede comunitaria,

prevedendo in tal caso la possibilità per il MISE di sospendere

per 6 mesi la delocalizzazione, per permettere

approfondimenti.

 La Romania è il Paese che ha attratto il maggio numero di

operazioni di delocalizzazione italiane; l’ingresso della

Romania nell’Union europea ormai dodici anni fa, ha favorito la

delocalizzazione di oltre 30.000 imprese italiane.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 All’art. 4 della proposta di Forza Italia si affronta la riforma del

“GOLDEN POWER”, cioè i poteri speciali esercitabili dal Governo

nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in

alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia,

dei trasporti, delle comunicazioni. Con il decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148 (convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre

2017, n. 172) l’esercizio dei poteri speciali è stato esteso ai settori

cosiddetti ad alta intensità tecnologica.

 Introdotto dal Governo Monti, il «Golden Power» si è rivelato

un’arma spuntata, che anzi forse ha addirittura favorito la svendita

di numerosi asset soprattutto nelle imprese operanti nel Made in

Italy.

 Normativa fragile, inadeguata soprattutto nel momento in cui

abbiamo assistito ad un’ondata di investimenti stranieri.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 Su 30 operazioni notificate, solo 2 sono stati i decreti con

prescrizioni ma mai si è arrivati a porre il veto. Sulla vendita di

Magneti Marelli ad esempio qualcuno aveva sussurrato di

utilizzare questo strumento ma è stato un sussurro e basta.

 Secondo il comitato l’attuale meccanismo entra in gioco in

maniera tardiva e solo a seguito di decisioni già prese dalle

imprese.

 Gli altri paesi europei non stanno a guardare, tant’è che la

Francia dispone già oggi di norme per cui possono dichiarare

“strategici” anche profumi e formaggi.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 Per incrementare l’efficacia del «Golden Power», la proposta di

Forza Italia prevede di ampliare il campo di applicazione (al

momento limitato ad aziende strategiche nel campo della

difesa nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle

comunicazioni) alle società di rilevante interesse nazionale in

termini di strategicità del settore di operatività, di livelli

occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il

sistema economico produttivo del paese, nonché alle società

ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero,

agroalimentare e del sistema Moda.

 Si prevede, inoltre, l’obbligo di notifica preventiva per ogni

acquisizione e una fase negoziale tra governo e investitore

straniero, al fine di ottenere garanzie sui piani.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 Articolo 5: REINSERIMENTO DEL PATENT BOX anche per i

marchi

 Riteniamo che il marchio rientri a pieno titolo tra i beni intangibili

delle aziende, che sempre di più investono nella sua valorizzazione

ed il suo livello di riconoscimento da parte dei consumatori ha un suo

effettivo valore. Il “Brand” è un modo di essere di distinguersi, di

pensare, tutte attività che servono a fidelizzare il cliente finale. Non a

caso il Made in Italy continua ad avere un effetto trainante.

 Il governo Renzi estremizzò il concetto di applicazione del «Patent

box» estendendo il vantaggio fiscale anche ai marchi puramente

“commerciali” che nulla avevano di funzionalmente equivalente ai

brevetti e fu proprio questo azzardo che portò a violare le

raccomandazione Ocse. Chiaro che questa modifica portò dei

vantaggi significativi soprattutto alle multinazionali.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA CONTRO LA 

CANNIBALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

 Noi chiediamo di tornare alle origini cioè un regime di

fiscalità vantaggiosa per quei marchi d’impresa

funzionalmente equivalenti ai brevetti.

 Chiediamo certezza temporale per accedere o meno al

regime di agevolazione, all’Agenzia delle Entrate che

dovrà esprimersi entro 180+30 giorni dalla domanda.

 Con la nostra proposta:

 Non ci saranno incertezze per le imprese;

 La mancata chiusura del procedimento sarà rilevante

al fine della valutazione delle performance dei

dirigenti responsabili.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA PER LA DIFESA 

DEI NOSTRI MARCHI

 La posizione di Forza Italia sui MARCHI:

 i diritti di proprietà industriale sono un asset di valore

inestimabile da proteggere e tutelare con rigore e

attenzione soprattutto nel nostro paese dove il sistema

produttivo formato da tante piccole e medie imprese, casi

di eccellenza undici, alta artigianalità, stile e qualità,

rappresentano i veri assi nella manica

 la top 100 mondiale dei marchi riserva una parte specifica

di analisi proprio si marchi italiani

 il brand Italia ha una forza che ci è riconosciuta in tutto il

mondo
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA PER LA DIFESA 

DEI NOSTRI MARCHI

 Attenzione: siamo abituati a ricordare le acquisizioni più

eclatanti, Loro Piana, Versace, Gucci, Bottega Veneta,

Brioni, Pomellato, Krista, Acqua di Parma, ma il tema più

delicato sono le acquisizioni silenziose, in settori meno sotto

riflettori come il metalmeccanico (Saeco, il marchio storico

dei piccoli elettrodomestici; Piaggio Aerospace, ceduta al

fondo sovrano Emiratino; Acciaierie Terni, parte del gruppo

ThyssenKrupp, per parlare di grandi acquisizioni; ma ad

esempio la Loquendo, azienda innovativa nel campo della

semantica, ceduta da Telecom con un accordo che per 18

mesi non sarebbe stato toccato lo stabilimento di Torino, ma

che allo scadere del 18mo mese ha visto la nuova proprietà

smantellare e lasciare a casa i dipendenti dopo aver

spolpato l’azienda del know how).
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA PER LA DIFESA 

DEI NOSTRI MARCHI

 La Pernigotti, molto cara al vicepremier Di Maio, di cui tanto

ha parlato ma per la quale poco ha fatto, è un altro esempio

eclatante.

 Se poi andiamo a vedere il settore alimentare, ricordiamo

che il gruppo francese Lactalis ha collezionato un vero e

proprio portafoglio di brand nostrani (Invernizzi,

Cademartori, Locatelli, Valle Lata e Parmalat); la spagnola

Deole ha nella sua scuderia le tre maggiori etichette dell’olio

italiano: Bertolli, Carapelli, Sasso, così come il pacchetto di

marchi Star, sono spagnoli (Granragù Star, Risochef, Sogni

d’oro, Pummarò).
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA PER LA DIFESA 

DEI NOSTRI MARCHI

 LA NORMATIVA VIGENTE SUI MARCHI NON È RIUSCITA

A DIFENDERE LE PECULIARITÀ ITALIANA, NON

TENENDO CONTO DEL PESO IN TERMINI ECONOMICI,

OCCUPAZIONALI E DI COMPETITIVITÀ che fanno di un

marchio storico una parte rilevante della nostra cultura e

devono ricevere una tutela ad hoc.

 Quando invece gli Stati possono, in caso di cessione

dell’azienda o di rami di produzione legati ai marchi,

valutare se considerare valido il trasferimento di qualsiasi

marchio di cui l’uso da parte del cessionario potrebbe

indurre in errore il pubblico in particolare per quanto

riguarda la provenienza natura o qualità.
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DIFENDIAMO IL PATRIMONIO ITALIANO DI MARCHI 

E KNOW HOW INDUSTRIALE IMPEDENDO DI 

CANNIBALIZZARE LE NOSTRE IMPRESE

 Attenzione, inoltre, agli accordi internazionali in fatto di

cessione di aziende o rami di azienda legati a marchi, i

quali dicono chiaramente che può essere impugnata la

cessione del marchio se questa può indurre in errore il

pubblico particolare per quanto riguarda la provenienza

natura o qualità.

 È proibito l’utilizzo diretto o indiretto di un’indicazione

falsa relativa alla provenienza alla natura o alle qualità

sostanziali del prodotto ai quali è legato il marchio.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA PER LA DIFESA 

DEI NOSTRI MARCHI

 COSA VUOLE INTRODURRE LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA:

 una specifica classificazione dei marchi identitari storici italiani e

introduzione di una certificazione come “marchio storico Italiano

 la creazione di un fondo chiamato “fondo marchi storici identitari

italiani” gestito da CDP

 una tutela che prevede che nel caso di cessione di parte o della

totalità della proprietà o della produzione legata a marchi storici

identitari italiani, lo stesso marchio venga scorporato e trasferito

al valore economico peritale per i primi sette anni a CDP, che

concederà in uso il marchio ai nuovi proprietari con contratto di

licenza a titolo gratuito, a patto che rispettino i requisiti di

natura, provenienza e qualità dei prodotti o servizi resi
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA PER LA DIFESA 

DEI NOSTRI MARCHI

 Al termine dei 7 anni, con la proposta di Forza Italia il

marchio potrà essere riscattato alle seguenti condizioni:

 livello occupazionale non diminuito al di sotto del 50%;

 strategie industriali che non si siano discostate dai

requisiti di natura, qualità e provenienza, altrimenti CDP

potrà revocare la licenza d’uso.
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LA PROPOSTA DI FORZA ITALIA PER LA DIFESA 

DEI NOSTRI MARCHI

 Chiaramente vengono previsti incentivi fiscali significativi

per non limitare il diritto insindacabile di cedere e di

acquisire attività d’impresa:

 agevolazioni ad hoc per le imprese che scelgano di

detenere un marchio storico italiano così come

individuato precedentemente;

 iperammortamento potenziato al 300% per tutti gli

investimenti volti a potenziare valorizzare ed innovare il

marchio a livello nazionale ed internazionale;

 modifica della normativa “patent box”, attraverso la

reintroduzione dei marchi funzionalmente equivalenti ai

brevetti e alle opere di ingegno tra i beni intangibili che

possono beneficiare del regime fiscale agevolato.
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