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lnterpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: Marchio DECO “Cuneesi al rhum” e possibile contenzioso legale con Arione sul marchio

Il marchio DECO, denominazione comunale d’origine, è un mezzo per tutelare e disciplinare i prodotti tipici di
un determinato territorio o comune. Il Consiglio Comunale, con la delibera numero 34 del 26 aprile 2016 ha
approvato un regolamento che disciplina forme e criteri di accesso al marchio stesso e nel 2017
l’amministrazione comunale di Cuneo ha proceduto alla denominazione DECO per due prodotti da forno tipici
della città di Cuneo, i pani tipici “Tupunin” e “Miche di Cuneo”.

Tra le produzioni più caratteristiche di Cuneo nell’ambito alimentare, in particolar modo dolciario, ci sono i

celebri Cuneesi al Rhum, praline di cioccolato con crema al rhum conosciute a livello internazionale e per i quali
l’amministrazione comunale ha varato il terzo DECO comunale, al quale hanno già aderito diversi produttori
della celebre pralina.

Pur riconoscendo la volontà di voler tutelare i marchi e i disciplinari dalle tante imitazioni e falsi di un prodotto
artigianale di livello mondiale come il cuneese al Rhum, parrebbe che la DECO denominata “Cuneese al Rhum”
non si possa registrare come tale perchè, stando a quanto dichiarato dalla titolare dello storico caffè pasticceria
Arione sulla Stampa il 30\11\18 “Il marchio Cuneese al rhum non si può usare perchè è stato depositato dalla
nostro famiglia nel 1943 come brevetto per marchio di impresa”

In Italia la tutela dell’esclusività dei marchi è regolata dall’articolo 2569 che recita “Chi ha registrato nelle
forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritta di volersene in
modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato

Oltre a questo, la tutela dei marchi è regolata dal codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10febbraio2005, n.
30 e successive modifiche), oltre alle normative europee e al Trattato sul diritto dei marchi, sottoscritto a
Ginevra il 27 ottobre 1994.

Si profila un contenzioso legale di non poco conto per l’amministrazione comunale di Cuneo per una disputa
legale che forse si potrebbe evitare se, invece di registrare il DECO come “Cuneese al rhum”, si usasse una
denominazione leggermente differente e distinta

A riguardo vogliamo sapere le seguenti cose dall’amministrazione comunale

1) che cosa rischia il Comune in termini di esborso economico nel caso di sconfitta in un eventuale contenzioso
legale per la disputa legata alla DECO dei cuneesi al rhum?

2) sarebbe possibile correggere la dicitura DECO “Cuneese al Rhum” con termini differenti ma che facciano
intendere chiaramente di quale prodotto si tratta (ad esempio “Pralina Cuneese al Rhum”)’

3) il Comune era a conoscenza del fatto che Arione nel 1943 aveva tutelato il marchio “Cuneese al Rhum” come
brevetto per marchio di impresa?

Silvia Cina, Manuele Isoardi


