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Dal 1 Aprile 2022  entra in vigore in Italia la Convenzione del
Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali,

firmata  a Nicosia (Cipro) nel 2017;
 
 

Il 3 marzo 2022  e' stato approvato in via definitiva dalla Ca-
mera dei Deputati il testo di legge per la modifica del codice

penale riguardo i reati contro il patrimonio culturale , con una  
significativa  previsione di inasprimento delle pene;

 
 

Dal 1 gennaio 2022 la misura del saggio di interesse legale e' 
 stata fissata al 1,25% su base annua;

 
 

Dal 19 gennaio 2022, con ka ratifica dell'Austria quale 13esimo
Paese è entrato in vigore il Protocollo di Applicazione

Provvisoria del TUB , Tribunale Unico dei Brevetti;
 
 

L'Antitrust sanziona Immobiliare.it Spa per Euro 500.000,00
per inottemperanza a precedente delibera dell'Autorità che
recepiva specifici impegni di comportamento della società in

materia di pubblicità comparativa;

Lo Studio e la newsletter
 
 

Lo Studio ha pensato questa newsletter come un
momento di contatto con coloro che sono interessati
agli argomenti  trattati ogni giorno dai nostri diversi
dipartimenti. 
Partiamo con un numero dedicato principalmente alla
proprietà intellettuale, con il commento di una
sentenza recente che chiude. però, un percorso
giudiziario di quasi dieci anni e con un
approfondimento che riguarda la paternità dell'opera
artistica e il suo disconoscimento, argomento che
siamo certi  appassionerà gli artisti.
Infine, in breve,  alcuni avvenimenti, che abbiamo
condensato in semplici pillole, per fornire uno sguardo
sulle novità legislative o su pronunce ritenute di
particolare interesse. 
Una newsletter breve.  di facile lettura, e,  sopratutto,
speriamo gradita
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Lo storico pastificio La Molisana è stato
protagonista di una vicenda giudiziaria, che lo ha
opposto a  Barilla, conclusasi recentemente in
Cassazione dopo circa 8 anni di battaglie legali. La
disputa si imperniava sulla validità (o meno) del
marchio nominativo “spaghetto quadrato”,
registrato dall’azienda di Campobasso nel lontano
2013 al fine di contraddistinguere, all’interno del
mercato italiano, i propri spaghetti alla chitarra.
Barilla nel 2014 aveva convenuto in giudizio
davanti al Tribunale di Roma La Molisana,
contestando il marchio e chiedendone la
dichiarazione di nullità per mancanza di capacità
distintiva.
L’attrice sosteneva, infatti, che l’espressione
“spaghetto quadrato” utilizzata dalla convenuta
per indicare gli spaghetti alla chitarra avesse
valore meramente descrittivo, in quanto tale
tipologia di prodotto è di fatto presente
nell’offerta di molti pastifici, e non rappresenta
una novità lanciata in esclusiva dal pastificio La
Molisana.
Il pastificio molisano dal canto suo sosteneva che
il proprio marchio costituisse una denominazione
nuova, in senso tecnico, per contraddistinguere i
propri spaghetti e che anche qualora fosse stata
ab origine descrittiva, la stessa avrebbe acquistato
capacità distintiva per secondary meaning grazie
alle campagne pubblicitarie che avevano portato
ad un incremento considerevole delle vendite del
prodotto. 
L’azienda di Campobasso chiedeva altresì, in via
riconvenzionale, che la Barilla venisse condannata
per contraffazione per la messa in commercio di
spaghetti a forma quadrata e che le fosse inibito di
continuare la commercializzazione degli stessi.
Il Tribunale di Roma, dopo un’attenta disamina
della questione, ritenendo legittime e fondate le
domande di Barilla, nel 2016, dichiarava nullo il
marchio “spaghetto quadrato” per mancanza di
capacità distintiva.
Secondo il Giudice di prime cure il marchio era
meramente descrittivo in quanto riferentesi allo
spaghetto alla chitarra ed alla sua forma, per sua
natura quadrata. 
Inoltre, secondo il Tribunale, il marchio non
poteva neanche avere acquisito capacità distintiva
attraverso il suo uso consolidato all’interno del
mercato (c.d. secondary meaning) giacchè non era
stata fornita prova da La Molisana che il
consumatore medio del prodotto percepisse
l’espressione “spaghetto quadrato” come un segno
distintivo riconducibile solo ed esclusivamente agli
spaghetti alla chitarra prodotti da La Molisana e
non già a quelli di altri produttori.
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  Al contrario, La Molisana sosteneva di aver utilizzato il segno

distintivo come espressione nuova per qualificare un alimento già
appartenente alla tradizione culinaria nazionale, vale a dire lo
spaghetto alla chitarra o maccherone carrato o tonnarello. 

Inoltre, sempre a parere della ricorrente, la Corte d’Appello aveva
erroneamente inteso che l’espressione “spaghetto quadrato” venisse

utilizzata nel linguaggio corrente per indicare gli spaghetti alla
chitarra e che dunque avesse valore meramente descrittivo. 

Infine, La Molisana contestava il fatto che in primo e secondo grado
non si fosse neanche riconosciuta la capacità distintiva del marchio
de quo per effetto del suo uso consolidato all’interno del mercato.

Tale fenomeno, conosciuto in dottrina e giurisprudenza come
secondary meaning, si configura tutte le volte in cui un segno,
originariamente privo di capacità distintiva perché generico,

descrittivo e/o privo di originalità, acquista suddette capacità a
seguito del consolidarsi del suo uso all’interno del mercato (per
esempio attraverso una campagna pubblicitaria che consente al

consumatore di associare un determinato prodotto a un
determinato marchio). 

Secondo il decisum della Corte d’Appello tale circostanza non si era
mai verificata, considerato che La Molisana non era riuscita a provare
che la diffusione commerciale e le campagne pubblicitarie relative al

marchio gli avesse fatto acquistare capacita distintiva presso il
pubblico/consumatore;  il pastificio si era solamente limitato a

provare di aver effettuato degli investimenti pubblicitari consistenti,
senza riuscire a provare l’effetto di questa pubblicità.

D’altra parte è da tempo noto che ai fini dell’acquisizione del
secondary meaning da parte di un segno distintivo, occorre

trasformare le campagne pubblicitarie e la promozione del segno in
una percezione distintiva del marchio agli occhi dei consumatori e

fare in modo che questi ultimi associno quel marchio a un
determinato prodotto proveniente da quella specifica impresa. 

Tale associazione da parte del consumatore, nel caso che ci occupa
non è avvenuta neanche a parere della Corte di Cassazione che, con

sentenza del 1 dicembre 2021, ha riconfermato il decisum di
secondo grado e ha rigettato la domanda della ricorrente

dichiarando il marchio “spaghetto quadrato” nullo, in quanto
descrittivo di un prodotto e dunque privo di novità e di capacità

distintiva, ossia degli elementi essenziali per la tutela di un segno
distintivo. 

A parere della Cassazione non vi è stata l’acquisizione della capacità
distintiva da parte del marchio per due ordini di motivi: per l’esigua
durata dell’utilizzo del marchio all’interno del mercato, pari a soli 14
mesi, e per la debolezza del marchio stesso “costituito da parole di

uso comune ontologicamente collegate alla natura e alle
caratteristiche del prodotto” non successivamente rese distintive agli

occhi del pubblico.
Dunque, il consolidarsi dell’uso di un marchio presso i consumatori
rappresenta un requisito essenziale per l’acquisizione della capacità

distintiva tramite secondary meaning, ma tale uso deve essere
provato e non presunto. 

Ne consegue che in assenza di elementi probatori validi e concreti il
marchio “spaghetto quadrato” non può considerarsi meritevole di

tutela, giacché privo degli elementi essenziali che ne consentono la
registrazione (o il permanere della registrazione).

 
 



  Il  giudice competente 
Il giudice competente per la materia della proprieta'
intellettuale in Italia è la sezione specializzata di impresa,
presente in ogni distretto di Corte d'Appello nei capoluoghi
di ogni singola regione ccon eccezione della Valle d'Aosta
per la quale la competenza è Torino. Sono inoltre presenti
una sezione a Brescia ed una a Catania, seppur non
capoluoghi di provincia.

Problematiche a carattere trasnazionale
Particolarmente complesse sono le vicende che
coinvolgono piu' soggetti in diversi paesi, per le quali il
primo punto di difficoltà è la individuazione della legge
applicabile e la determinazione della competenza a
giudicare.

Norme di riferimento

Art. 20 legge sul diritto d'autore

Art. 7 codice civile

Art. 2598 codice civile

Art. 700 codice di procedura civile

Art. 163 legge sul diritto d'autore

Approfondimento del mese

 
DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ DI UN’OPERA

 
 Cosa rappresenta un’opera per un artista

 A questa domanda molti artisti risponderebbero che
un’opera non è una semplice creazione, ma rappresenta un
frammento della loro anima che scelgono di condividere con
il pubblico. Per questo motivo è importante che, oltre
all’opera in sé, venga sempre tutelata la figura dell’artista, la
sua storia e il suo percorso creativo.

 
Falsa attribuzione di un’opera ad un artista da parte di terzi

Nel corso della propria vita un artista può trovarsi di fronte
a situazioni molto particolari, ad esempio puo’  vedersi
attribuita la paternità di un’opera non sua. In una simile
evenienza un artista deve essere consapevole del fatto che
esistono norme che tutelano la sua immagine e dei rimedi a
cui puo’ ricorrere. 

Quali norme vengono violate in caso di falsa attribuzione
di un’opera ad un artista

Attribuire falsamente un’opera ad un artista costituisce una
violazione del diritto morale d’autore, tutelato dall’articolo
20 della Legge sul diritto d’autore (L.633/1941).
Secondo questa norma un artista, così come ha diritto a
vedersi riconosciuta la paternità di una propria opera e/o
creazione, ha altresì diritto a disconoscere quanto non sia
frutto del suo ingegno e della sua creatività. 
A tale violazione, in alcuni casi, si affianca quella dell’articolo
7 codice civile che tutela il diritto al nome. Tale norma
stabilisce che la persona che subisce pregiudizio dall’utilizzo
del proprio nome da parte di terze persone, può chiedere
giudizialmente la cessazione del fatto lesivo ed il
risarcimento danni derivante dall’uso improprio che ne è
stato fatto.
 
Una volta scoperta la violazione quali misure possono
essere assunte

L’artista può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Se il
pregiudizio è imminente può intraprendere un’azione in via
cautelare d’urgenza; altrimenti può scegliere un’azione
ordinaria. L’artista, oltre alla cessazione della condotta
illecita da parte del terzo può chiedere la distruzione
dell’opera/e apocrifa/e ed il risarcimento del danno.


