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12.3365 n Mo. Consiglio nazionale ((Barthassat) Barazzone). Protezione dei nomi 
registrati come DOP o IGP. Stop agli abusi

12.3369 n Mo. Consiglio nazionale (Piller Carrard). Protezione delle DOP estesa 
anche agli Stati Uniti

Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del 4 novembre 2014

Riunitasi il 4 novembre 2014, la Commissione dell’economia e dei tributi ha esaminato le due 
mozioni presentate il 3 maggio 2012 dal consigliere nazionale Luc Barthassat e dalla consigliera 
nazionale Valérie Piller Carrard e accolte il 12 giugno 2014 dal Consiglio nazionale. 

La mozione 12.3365 [Mo. CN ((Barthassat)) Bazzarone)] chiede che produttori di DOP e IGP non
possano più produrre al di fuori della zona definita, né all'estero, utilizzando le denominazioni 
registrate. Le imprese che violano queste regole non possono più beneficiare del sostegno pubblico 
della Confederazione

La mozione 12.3369 (Mo. CN (Piller Carrard)) incarica il Consiglio federale di adottare le necessarie 
disposizioni in vista di concludere un accordo bilaterale con gli Stati Uniti concernente il 
riconoscimento dei prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP).

Proposta della Commissione

[12.3365]
La Commissione propone con 7 voti contro 2 e 0 astensioni di accogliere la mozione. 

[12.3369]
La Commissione propone con 6 voti contro 3 di accogliere la mozione. 

Relatore: Levrat

In nome della Commissione:
Il presidente
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Roberto Zanetti
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1 Testo e motivazione

1.1 Testo

[12.3365]
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre disposizioni affinché i produttori di DOP e IGP non 
possano più produrre al di fuori della zona definita, né all'estero, utilizzando le denominazioni 
registrate. Provvederà affinché le imprese che usano abusivamente la reputazione delle 
denominazioni protette in Svizzera non beneficino del sostegno pubblico della Confederazione.

[12.3369]
Il Consiglio federale è invitato ad adottare le necessarie disposizioni in vista di concludere un 
accordo bilaterale con gli Stati Uniti concernente il riconoscimento dei prodotti a denominazione 
d'origine protetta (DOP). Come previsto da accordi analoghi già stipulati con l'Unione europea e la 
Russia, l'obiettivo è evitare denominazioni abusive che potrebbero creare una confusione 
pregiudizievole tra i prodotti debitamente etichettati e altri che non lo sono e ciò finché non sarà 
entrato in vigore, nel quadro multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), un 
sistema internazionale di riconoscimento reciproco.

1.2 Motivazione

[12.3365]
Le indicazioni geografiche (IG) sono diritti di proprietà intellettuale protetti dagli articoli 22 a 24 
dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), un accordo di base dell'OMC. Le IG 
costituiscono una parte essenziale del capitale economico dell'agricoltura elvetica. La Svizzera 
s'impegna considerevolmente nei negoziati in atto in seno all'OMC per quanto concerne il sistema 
multilaterale di protezione delle IG al fine di ottenere il livello di protezione più elevato.
Il Gruyère è stato registrato come denominazione protetta nel 2001. Da allora la Svizzera s'impegna 
allo scopo di far riconoscere e proteggere il nome Gruyère quale denominazione registrata, com'è 
stato recentemente il caso con la Russia e l'UE.
Emmi SA ha annunciato di recente di volere investire oltre 40 milioni di franchi negli Stati Uniti per 
espandere la produzione e la vendita di un prodotto denominato Gruyère, che fa parte di una linea di 
prodotti assieme al Gruyère Suisse AOC. Emmi è la più grande impresa di stagionatura e vendita di 
Gruyère AOC. È membro dell'Interprofessione e sottostà alla certificazione e ai controlli obbligatori. 
Beneficia di aiuti da parte della Confederazione per sostenere la produzione di formaggi svizzeri a 
base di latte crudo ottenuto da animali cui non vengono somministrati foraggi insilati nonché la 
promozione dei formaggi svizzeri all'estero.
Questo caso mette in evidenza un abuso delle denominazioni dei prodotti svizzeri registrati come 
denominazioni protette:
- Si abusa degli aiuti pubblici per la promozione all'estero.
- Viene screditata la posizione delle parti impegnate in negoziati per la protezione dell'utilizzo delle 
denominazioni protette in Svizzera.
- Il Parlamento ha adottato la strategia della qualità e le misure di sostegno per la fabbricazione di 
specialità a elevato valore aggiunto in Svizzera, al fine di preservare le quote di mercato dei prodotti 
elvetici e sgravare i contribuenti da costi inutili. L'abuso all'estero delle denominazioni protette in 
Svizzera rende tutto ciò notevolmente meno efficace.

[12.3369]
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L'espansione della produzione di Gruyère agli Stati Uniti, prevista da Emmi, rivela l'urgenza di 
proteggere, anche oltre i confini elvetici, i prodotti che possono fregiarsi di una denominazione. Un 
accordo bilaterale permetterebbe d'evitare di pregiudicare le DOP; a questo proposito va 
menzionato il progetto di "Gruyère Grand Cru" previsto attualmente da Emmi Roth, la filiale 
americana di Emmi. L'obiettivo è certamente ottenere un riconoscimento, sul piano mondiale, dei 
prodotti a indicazione geografica di provenienza con la mediazione dell'OMC, ma - considerato che 
ciò richiederà molto tempo - in un prossimo futuro è opportuno privilegiare la via bilaterale.

2 Parere del Consiglio federale del 15 agosto 2012

[12.3365]
L'usurpazione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette 
(IGP) non è soltanto in contraddizione con la strategia della qualità e il posizionamento dei prodotti 
svizzeri sui mercati d'esportazione, bensì indebolisce la posizione della Svizzera nel quadro dei suoi 
negoziati sulle IG con Paesi terzi. Il Consiglio federale comprende perfettamente la preoccupazione 
espressa nella presente mozione e l'auspicio d'introdurre disposizioni che rinsaldino il divieto di 
produrre DOP e IGP al di fuori dell'area geografica e, in modo particolare, all'estero. Tuttavia, 
secondo il principio di territorialità, il diritto svizzero non è applicabile all'estero. Di conseguenza, 
ogni Stato è libero di stabilire, sul suo territorio, se un'IG è meritevole di protezione.
Per quanto riguarda la difesa delle IG sul piano internazionale, l'accordo TRIPS dell'OMC (accordo 
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) conferisce una certa protezione 
alle IG. Secondo il principio di territorialità, la questione della protezione di un'IG è comunque 
valutata da ciascun membro dell'OMC. Un membro può tuttavia accordare una protezione specifica 
alle IG di un Paese terzo seguendo la via bilaterale, come fa appunto la Svizzera. A questo 
proposito, il 1o settembre 2011 è entrato in vigore un accordo tra la Svizzera e la Russia 
concernente le IG di tutti i prodotti. Il 1o dicembre 2011, è entrato in vigore l'allegato 12 dell'Accordo 
agricolo relativo alla protezione delle DOP e delle IGP per i prodotti agricoli tra la Svizzera e l'UE, 
che va ad aggiungersi agli allegati 7 (vino) e 8 (bevande spiritose). La Svizzera rivendica 
sistematicamente una protezione delle sue IG nel quadro dei negoziati di libero scambio ed è 
sempre interessata a concludere con altri partner accordi riguardanti in maniera specifica le IG.
Anche nella legge sull'agricoltura (RS 910.1; art. 16b) è stata integrata una disposizione sulla difesa 
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale. In virtù di tale 
disposizione, la Confederazione sostiene le interprofessioni in questo ambito e può, a tal fine, 
assumersi una parte delle spese procedurali delle filiere. 
Inoltre, il progetto Swissness (messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge 
sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di 
altri segni pubblici) ha l'obiettivo di rafforzare la protezione delle indicazioni di provenienza. Con la 
creazione, ad esempio, del cosiddetto marchio geografico per le IG protette in Svizzera (di cui le 
DOP e le IGP) potrebbe essere più semplice ottenere la protezione per determinate IG in Paesi nei 
quali esse sono protette tramite marchi.
Le basi legali esistenti e previste sono pertanto sufficienti e potrebbero al massimo essere 
completate in maniera indiretta nel quadro della promozione delle vendite. In effetti, la promozione 
delle DOP e delle IGP rientra nella promozione delle vendite che la Confederazione finanzia in 
maniera sussidiaria. Pertanto, sarebbe il caso di esaminare se la Confederazione potrebbe ridurre o 
negare gli aiuti finanziari (in Svizzera e all'estero) alle persone che non rispettano le DOP e le IGP.

[12.3369]
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La Svizzera si è sempre impegnata, e continua a farlo, a favore di una migliore protezione, a livello 
mondiale, delle indicazioni geografiche (IG è il termine che ingloba le DOP e le IGP). In passato la 
Svizzera ha concluso accordi in materia di IG con diversi partner come la Francia, la Germania, la 
Spagna, il Portogallo, l'Ungheria e la Cecoslovacchia (ora Repubblica Ceca e Slovacchia). Tali 
accordi stipulati negli Anni 1960 e 1970 proteggono le IG di tutti i prodotti.
Da diversi anni la Svizzera difende strenuamente tale posizione in seno all'Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC). In effetti, l'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio) conferisce una certa protezione alle IG, ritenuta sufficiente dalla 
Svizzera, e un livello di protezione maggiore unicamente alle IG di vini e bevande spiritose. La 
Svizzera rivendica, segnatamente, che il livello di protezione più elevato sia esteso alle IG di tutti i 
prodotti. Secondo il principio di territorialità, la questione della protezione di un'IG è valutata da 
ciascun membro dell'OMC. 
Un membro può tuttavia accordare una protezione specifica alle IG di un Paese terzo seguendo la 
via bilaterale, come fa appunto la Svizzera. A questo proposito, il 1° settembre 2011 è entrato in 
vigore un accordo tra la Svizzera e la Russia concernente le IG di tutti i prodotti. Il 1o dicembre 
2011, è entrato in vigore l'allegato 12 dell'Accordo agricolo sul reciproco riconoscimento delle DOP e 
delle IGP per i prodotti agricoli tra la Svizzera e l'UE, che va ad aggiungersi agli allegati 7 (vino) e 8 
(bevande spiritose). Inoltre, la Svizzera rivendica sistematicamente una protezione delle sue IG nel 
quadro dei negoziati di libero scambio ed è sempre interessata a concludere con altri partner accordi 
riguardanti in maniera specifica le IG.
Nel 2005 la Svizzera ha avviato discussioni esplorative con gli Stati Uniti in vista di concludere un 
accordo di libero scambio comprendente una sezione riguardante la protezione della proprietà 
intellettuale e, segnatamente, disposizioni sulle IG. Tali discussioni sono state infruttuose e le 
esplorazioni hanno palesato una totale inflessibilità degli Stati Uniti in materia di protezione delle IG. 
D'altronde, essi difendono da anni questa posizione ostile nei confronti delle IG sulla scena 
internazionale, sia sul piano bilaterale che in seno all'OMC. Di conseguenza, a breve è improbabile 
la conclusione di un accordo sulle IG con questo Paese.
Tuttavia, il Consiglio federale continuerà a esplorare qualsiasi opportunità utile a raggiungere 
l'obiettivo di una migliore protezione delle IG svizzere negli Stati Uniti. Nel caso concreto del 
Gruyère, il Consiglio federale si compiace che Emmi e l'Interprofessione del Gruyère abbiano 
avviato delle discussioni. Apprezza la decisione presa da Emmi di rinunciare all'impiego del termine 
Gruyère per i suoi prodotti americani a partire dal 2013. Tale chiarimento è un passo importante 
verso la soluzione di questo problema.

[12.3365]
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
[12.3369]
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

3 Deliberazioni e decisioni della Camera prioritaria

Il 12 giugno 2014 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione 12.3365 con 166 voti contro 21 e la 
mozione 12.3369 con 151 contro 34 e 2 astensioni. In occasione della discussione in seno al
Consiglio nazionale è stato puntualizzato che dal deposito della mozione la situazione ha subito uno 
sviluppo positivo: Emmi ha preso le distanze dalla decisione di espandere la produzione di Gruyère 
agli Usa e nel settembre 2013 Interprofession du Gruyére ha potuto registrare i marchi protetti 
«Gruyére» e «Le Gruyére Switzerland» negli USA e nel Sud Africa. Ciononostante occorre portare 
avanti l’impegno della Confederazione per proteggere le indicazioni geografiche soprattutto negli 
USA. 
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4 Considerazioni della Commissione

In linea di massima la Commissione aderisce all’argomentazione già addotta nel Consiglio 
nazionale: malgrado i successi conseguiti negli ultimi anni (peraltro dopo le discussioni delle mozioni 
nel Consiglio nazionale il 1° settembre 2014 è entrato in vigore un nuovo accordo sulla protezione 
delle indicazioni geografiche stipulato con la Giamaica), la protezione delle denominazioni di origine 
e delle indicazioni geografiche rimane un tema importante e attuale. È tuttora insoddisfacente che gli 
Usa riconoscano soltanto marchi, ma non indicazioni geografiche protette. Benché l’argomento delle 
richieste della mozione 12. 3365 verta maggiormente sul «caso Emmi» nel frattempo risolto, 
l’orientamento della mozione va nella giusta direzione. Accogliendo le mozioni ci si prefigge di 
incentivare il Consiglio federale a proseguire i suoi impegni profusi finora. Anche nei confronti 
dell’UE si manifesta chiaramente l’intenzione della Svizzera di rimanere attiva nell’ambito della 
protezione delle indicazioni geografiche in generale e in particolare negli Usa. 
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