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Proprietà industriale. Cassazione «contro» Cgue

Lo stilista non può usare il marchio se lo ha ceduto
La Cassazione (sentenza 10826) risolve a favore della società Fiorucci spa, titolare del marchio creato dal celebre stilista
recentemente scomparso, il conflitto che la opponeva allo stesso stilista e alla società a cui egli aveva concesso, dopo la sua
uscita dalla Fiorucci spa, di usare il segno distintivo «Love Therapy by Elio Fiorucci». Questo segno era stato da lui adottato
sulla base della facoltà di fare uso nell’attività economica del proprio «nome e indirizzo», prevista dall’articolo 21 del Codice
della proprietà industriale anche nel caso in cui tale nome corrisponda al marchio altrui.
Il requisito controverso
Andando di contrario avviso rispetto alla Corte d’appello di Milano, la Cassazione ha negato che sussistesse qui l’ulteriore
requisito  che la norma prevede, cioè che l’uso sia conforme a correttezza professionale. Secondo la Cassazione, almeno
quando il marchio anteriore sia “forte” - e in particolare quando la sua notorietà sia legata proprio alla persona che rivendica
il diritto all’uso del nome - la correttezza sussiste solo se l’uso del nome risponda a «una reale esigenza descrittiva inerente
all’attività, ai prodotti o ai servizi» di tale persona, il che richiederebbe che l’uso sia effettuato solo in relazione alla sua
specifica attività professionale.
Queste conclusioni scontano però un equivoco di fondo, relativo alla contrapposizione tra “uso descrittivo” del nome (lecito)
e  “uso  distintivo”  (sempre  illecito),  che l’articolo  21  non contiene,  avendo  eliminato  la  precisazione -  contenuta  nel
preesistente articolo 1-bis della legge sui marchi - secondo cui l’uso del segno doveva necessariamente avvenire «non in
funzione di marchio ma solo in funzione descrittiva». La Cassazione postula l’equivalenza tra vecchia e nuova formula, sulla
base dell’assunto che solo un uso descrittivo possa dirsi “corretto”; è invece evidente (ed emerge infatti con chiarezza dalla
giurisprudenza comunitaria) che la nozione di correttezza va interpretata in modo conforme alle funzioni tutelate del marchio
e che per accertare se sussista o meno occorre «procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti»,
compreso il contesto in cui il segno viene usato (così il leading case in materia e cioè quello della Corte di giustizia europea,
nella sentenza 7 gennaio 2004, C-100/02).
La distinzione da superare
Questo criterio impone di superare anche la distinzione tra uso del nome di uno stilista o di un designer effettuata per indicare
una “paternità stilistica” e uso di tale nome come marchio di prodotti. Tale distinzione è infondata anzitutto in quanto non
considera che, in particolare nel  mondo della moda e del  design, il  messaggio  fondamentale comunicato  dal  marchio  è
appunto quello dell’esistenza di uno stilista che crea i capi su cui il marchio è apposto, tanto che per questi marchi si parla, sin
dagli anni Settanta, di «marchi dei creatori del gusto e della moda».
Ciò significa, da un lato, che un tale uso può far sorgere un diritto di marchio non registrato in favore del soggetto che,
ponendolo in essere, faccia assurgere il nome a notorietà appunto come segno distintivo; e, dall’altro lato, che tale uso ben
può  interferire con l’ambito  di  protezione di  un marchio  anteriore, senza poter  essere scriminato, quando  comporti  un
agganciamento ad esso e a maggior ragione ove dia luogo ad un rischio di confusione, che è la species storicamente emersa
per prima di agganciamento, per questo ancor oggi considerata separatamente dalla norma.
Di questo anche la sentenza in esame mostra di essere consapevole, là dove rileva, in motivazione, che l’uso scriminato può
essere solo quello  effettuato «senza che si produca (un) effetto  di  agganciamento e di confusione»: salvo poi trascurare
questo  aspetto  e  concentrarsi  invece  (probabilmente anche  in  relazione  alle  prospettazioni  difensive  delle  parti)  sulla
questione, in realtà fuorviante, della “necessità descrittiva”.
Dunque, con questa sentenza, pur apprezzabile sotto molti aspetti, si è perduta l’occasione per fare chiarezza su un tema
importante, in particolare per il mondo dei luxury goods.
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