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IL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA

Zara contro Zara: lo storico pastificio trevigiano sconfigge
il colosso dell’abbigliamento
L’azienda trevigiana è riuscita a battere il colosso iberico che voleva usare il marchio anche per i
suoi nuovi settori di espansione: caffetterie e servizi di ristorazione
di Milvana Citter

di MILVANA CITTER

Zara è solo Zara. E per la precisione Pasta Zara, il pastificio di Riese Pio X che ha visto
sancire dal tribunale dell’Unione Europea l’esclusività del suo marchio nel settore
alimentare. A contenderglielo il gruppo spagnolo Inditex, titolare dell’omonimo marchio di
abbigliamento conosciuto in tutto il mondo. Lo storico pastificio trevigiano è riuscito a
battere il colosso iberico Zara, presente in 93 Paesi con oltre 2 mila filiali, che voleva
usare il marchio anche per i suoi nuovi settori di espansione: caffetterie e servizi di
ristorazione. Ma la Ffauf Italia, la società che gestisce il gruppo della famiglia Bragagnolo ha
avviato una causa presso il tribunale europeo, rivendicando la storicità dell’azienda
trevigiana che oltre alla pasta produce con lo stesso marchio anche altre specialità alimentari.
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Il gruppo Bugnion con gli avvocati Paolo Creta,

Benedetta Costa e Martina Lazzarotto ha seguito la causa. Un percorso non facile, andato
avanti per oltre dieci anni e passato prima per l’Ufficio dell’Unione Europea e la
Commissione dei ricorsi dell’Euipo per approdare poi al tribunale dell’Unione. E il verdetto
è stato sempre lo stesso: Pasta Zana è sorta e si posizionata sul mercato con un ruolo di
leader molto prima del colosso iberico ed è quindi l’unica a poter usare il marchio nel settore
alimentare. I legali hanno prodotto nel contenzioso la storia bicentenaria dell’azienda, nata a
fine ‘800 a Castelfranco Veneto come piccolo pastificio, per approdare poi a Zara in Croazia nel
1932 dove il nonno degli attuali proprietari aprì una filiale. Costretto a fuggire durante il regime di
Tito, tornò in Italia e ripartì dando alla sua azienda il nome della città della regione Istriana.
IL RITORNO IN ITALIA DEL FONDATORE

E da allora ha continuato a crescere producendo

pasta, ma anche le specialità Le Delizie di Zara, negli stabilimenti di Riese Pio X e in quelli di
Rovato, in provincia di Brescia. Il team legale Bugnion ha dimostrato nella causa che, già al
1969, il pastificio trevigiano avesse depositato il proprio marchio in Italia e in seguito anche in
altri Paesi Europei.
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Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del

Veneto iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Veneto. Arriva tutti i giorni direttamente nella
tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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