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Pasta Zara batte Zara: il brand di moda perde la battaglia sui b
per il cibo
DI BENEDETTA MORO
La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea a favore dell’a
di Treviso. No alle intenzioni del colosso spagnolo Inditex,
capo il marchio spagnolo, di estenderlo al mondo della ristor
Resta pendente il contenzioso contro Bazzara

Pasta Zara batte Zara. Il Tribunale dell’Unione Europea ha dato ragione al pastificio di origin
trevigiane, nella battaglia legale contro il marchio di abbigliamento Zara del colosso spagno
che aveva intenzione di estendere il noto brand di moda al mondo della ristorazione e delle
Il verdetto, dopo dieci anni di querelle, ha confermato la precedente decisione dell’Ufficio de
Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). A comunicare l’esito è stata Bugnion, società
Italia e in Europa nella consulenza in Proprietà Industriale e Intellettuale (IP), prima per num
depositi di brevetti europei, che ha difeso Ffauf Italia, holding cui fa capo il pastificio, e che
potrà continuare a utilizzare il marchio Zara in campo alimentare (non solo per la pasta ma
prodotti affini, con il brand Le Delizie Zara), registrato già nel lontano 1969 in Italia e succes
anche in diversi paesi dell’Unione Europea.
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La storia della pasta Zara
«Nonostante la tenacia e il livore della controparte — spiega il team di Bugnion Legal, comp
avvocati Paolo Creta, Benedetta Costa, Martina Lazzarotto, insieme al consulente Marchi e D
Mauro Bronzini — abbiamo dimostrato chiaramente come il marchio «Pasta Zara» fosse di
precedente alla richiesta avanzata da Inditex, risalente al 2010». Le sue radici infatti affondan
anni ’30. Era il periodo in cui il nonno dei 4 fratelli che attualmente gestiscono la società de
trasferire il proprio stabilimento a Zara, in Croazia, per ampliare il proprio business nella pr
di pasta — chiariscono i legali di Bugnion —. In seguito ci fu la guerra civile in Jugoslavia, c
alla chiusura dello stabilimento e al rientro in Italia, finché negli anni ‘60 i vertici societari d
associare alla propria pasta il nome Zara proprio in memoria del nonno e di quella prima fab
realizzata in Croazia».

Gli altri contenziosi di Zara
Ma le azioni legali di Inditex non si fermano al pastificio Zara. Nel 2015 è stato avviato un al
contenzioso, ancora pendente, questa volta contro Bazzara, torrefazione artigianale di Triest
esporta miscele di caffè ed è guidata dai fratelli Franco e Mauro Bazzara. Il motivo è intuibil
che corrisponde al cognome dei fondatori, è simile a quello della catena d’abbigliamento. L’
è stata portata avanti nonostante le due aziende operino in settori completamente differenti
concorrenti tra loro e comunichino e promuovano valori e concetti diversi. Alla luce però de
sentenza del Tribunale dell’Unione Europea a favore del pastificio si apre uno spiraglio di sp
anche per la stessa Bazzara. A sostenerlo è l’avvocato Andrea Piras, che difende la torrefazion
2015. «Questo verdetto — ha specificato — dovrebbe comportare l’auotmatico venir meno
dell’opposizione che Zara ha proposto nei confronti della società triestina».
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DOLCI

Antipasti veloci

Gnocchi

Secondi veloci

Contorni veloci

Torte salate

Biscotti

Antipasti di

Pasta

Secondi di pesce Contorni estivi

vegetariane

Torte

pesce

Riso

Secondi freddi

Contorni

Torte salate

Biscotti veloci

Antipasti estivi

Risotti

Secondi estivi

invernali

veloci

Dolci alla frutta

Antipasti vegani Zuppe

Secondi facili

Contorni

Antipasti freddi

Minestre

Secondi al forno semplici

Antipasti

Vellutate

Secondi light

semplici
Antipasti di

Primi di carne
Primi di pesce

carne

Primi freddi

INGREDIENTI

Antipasti caldi

Primi veloci

Zucchine

Primi estivi

Melanzane

FINGER FOOD

Lenticchie

LIEVITATI

Carciofi

Pizza

Cavolfiore

Pane

Zucca

Focaccia
Focaccia veloce
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Pizza veloce

Verza
Quinoa
Asparagi
Broccoli
Ceci

 Iscriviti alla newsletter

INSALATE

RICETTE
REGIONALI

PIATTI UNICI

Dolci al
cucchiaio

CUCINA ETNICA Creme
Dolci veloci
India
Gelati
Dolci al
cioccolato

Sicilia
Puglia
Toscana
Calabria
Piemonte
Veneto
Abruzzo
Lombardia
Liguria
Umbria
Friuli

REGISTRATI

Seguici

  

Abbonati a Corriere della Sera | Gazzetta | El Mundo | Marca | RCS Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy
Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme
| OFFERTE CORRIERE STORE | Codici Sconto
Hamburg Declaration
Copyright 2021 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati
| Per la pubblicità : RCS MediaGroup SpA - Direzione Pubblicità

RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via
Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro
270.000.000,00
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

