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Colazione da 

Costco 

 
E. Fano 

 

 
 

 

Da più di 150 anni il marchio TIFFANY viene 

associato agli anelli di fidanzamento, al 

punto che in gergo esiste l’espressione 

“Tiffany setting” per riferirsi al solitario con 

pietra preziosa incastonata, e 

presumibilmente in occasione di San 

Valentino le relative vendite subiscono 

un’impennata. 

 

Però, quando il 14 febbraio 2013 la società 

Costco Wholesale Corporation ha 

ricevuto la notificazione dell’atto di 

citazione presentato nei suoi confronti 

dalle società Tiffany and Company e 

Tiffany (NJ) LLC davanti al Tribunale del 

Southern District di New York, in pochi 

avranno sorriso pensando alla data scelta 

per dare inizio alla causa. 

 

L’atto di 

citazione era 

basato 

sostanzialmente 

su contraffazione 

e diluizione di 

marchio, 

concorrenza 

sleale e 

pubblicità 

ingannevole.  

 

La società Tiffany 

sosteneva che 

nei grandi magazzini della Costco 

venissero messi in vendita da anni anelli di 

fidanzamento identici ai suoi utilizzando il 

nome TIFFANY per pubblicizzarli, senza che 

fossero originali o che l’uso del marchio 

fosse stato da loro autorizzato. 

 

Costco è una importante catena di 

grandi magazzini che vende spesso a 

prezzi scontati prodotti anche di grandi 

marche, come ad esempio CARTIER e 

CHANEL, attraverso accordi con i titolari di 

tali marchi, ma nel caso di TIFFANY si 

trattava di prodotti imitati ad arte e 

pertanto falsi. 

 

La società Tiffany se ne era peraltro resa 

conto solo perché era stata informata da 

alcuni suoi clienti convinti di aver fatto un 

affare da Costco comprando un anello 

originale TIFFANY a un costo più basso.  

 

Se non fosse stata informata da clienti 

insoddisfatti (in un caso la pietra preziosa 

si era staccata dall’anello...), la società 

Tiffany sarebbe rimasta probabilmente 

all’oscuro della situazione ancora per 

parecchio tempo, dal momento che la 

catena Costco utilizzava il marchio 

TIFFANY per pubblicizzare alcuni dei suoi 

anelli solo nei negozi fisici, mentre su 

Internet quegli stessi anelli venivano 

chiamati con un altro nome.  

 

Nell’opinione di Tiffany tale elemento era 

un chiaro indice di malafede da parte di 

Costco, dal momento che le strategie 

anticontraffazione di Tiffany si sviluppano 

Avvocato, docente e consulente legale, è 

specializzato in Diritto della Proprietà 

Intellettuale e Industriale, in particolare nel 

mondo della moda. 

The “Tiffany setting” 

The “Tiffany setting” 

http://www.tiffany.com/Engagement/Item.aspx?groupSKU=GRP10001
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soprattutto sulla rete, dove è più facile, 

per ovvi motivi, individuare usi illeciti di un 

marchio. 

 

Nel dicembre del 2012, prima di iniziare la 

causa legale, la società Tiffany si mise in 

contatto con la società Costco e ottenne 

da quest’ultima l’impegno a smettere di 

utilizzare qualsiasi riferimento al marchio 

TIFFANY per la vendita dei propri anelli e a 

scrivere una lettera a tutti i clienti che ne 

avessero comprato uno in passato 

spiegando la situazione e proponendo a 

ognuno di loro la restituzione dell’anello 

dietro rimborso se non fossero stati 

soddisfatti della scelta una volta portati a 

conoscenza che non si trattava di un 

anello del marchio TIFFANY.  

 

Nella sua difesa in giudizio, la Costco 

presentava una domanda 

riconvenzionale nel marzo del 2013 con la 

quale richiedeva all’autorità giudiziaria la 

cancellazione del marchio TIFFANY per 

avvenuta volgarizzazione dello stesso, 

vale a dire per perdita di capacità 

distintiva: a loro modo di vedere, oggi la 

parola “tiffany” non sarebbe più un 

marchio proteggibile con un diritto 

esclusivo di titolarità della sola società 

Tiffany, bensì una parola generica che, 

nel settore gioielli, chiunque può 

liberamente utilizzare per 

contraddistinguere un anello di 

fidanzamento del tipo solitario con pietra 

preziosa incastonata. 

 

Apriamo una parentesi per chiarire il 

concetto di “volgarizzazione di marchio”: 

si tratta di quel fenomeno per cui un 

marchio, in principio dotato di capacità 

distintiva in relazione ai prodotti e/o servizi 

che contraddistingue, a seguito del 

comportamento dei consumatori di uno o 

più Paesi che se ne “appropriano” 

iniziando a utilizzarlo come parola 

generica per indicare tutta la relativa 

categoria di prodotti e/o servizi, perde la 

propria distintività diventando una parola 

generica di uso comune (“volgare”), 

venendo altresì spesso inserito nei dizionari 

di una o più lingue. Pensiamo agli esempi 

di “cellophane”, “yo-yo”, “thermos”, 

“nylon”, “tapperware”, “escalator”, “corn 

flakes”, solo per citare alcuni marchi che si 

potrebbero considerare volgarizzati ormai 

a livello internazionale, mentre in altri casi 

la volgarizzazione può essere solo locale.  

 

È un fenomeno decisamente negativo 

per il marchio, che al culmine del suo 

successo (il nome piace così tanto da 

trasformarsi in un neologismo per l’intera 

categoria di prodotti e/o servizi) viene 

svuotato della propria capacità distintiva 

che ne consentiva la protezione 

monopolistica come diritto esclusivo di 

marchio, al punto che la società titolare 

dello stesso dovrà prima o poi pensare di 

cambiare marchio creandone uno ex 

novo.  

 

Un caso recente di volgarizzazione in 

divenire potrebbe essere considerato 

quello del marchio KLEENEX per fazzoletti 

di carta: in sempre più Paesi ormai, invece 

dell’espressione generica “fazzoletto di 

carta”, un numero via via maggiore di 

consumatori preferisce usare il termine 

“kleenex”. A dimostrazione di ciò e della 

reale preoccupazione della società 

Patent Box: pubblicato il decreto attuativo 

Con comunicato contenuto nella G.U. n. 

244 del 20 ottobre 2015, è stato dato avviso 

dell’avvenuta pubblicazione sul sito 

internet del Ministero dello Sviluppo 

Economico del decreto attuativo relativo 

al Patent Box, il regime di tassazione 

agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo 

di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, 

marchi, disegni e modelli, nonché di 

processi, formule e informazioni relativi ad 

esperienze acquisite nel campo industriale, 

commerciale o scientifico giuridicamente 

tutelabili. 

In base alle previsioni di cui all'art. 4 comma 

2 del decreto attuativo, per i primi due 

periodi d’imposta successivi a quello in 

corso al 31 dicembre 2014, l’opzione di cui 

al Patent box deve essere comunicata 

secondo le modalità e i termini indicati in 

un apposito provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate, emanato lo scorso 10 

novembre. 
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titolare del marchio KLEENEX, 

recentemente sui pacchetti dei fazzoletti 

di carta contraddistinti da tale marchio 

appaiono parecchie scritte tese a evitare 

la volgarizzazione dello stesso, come la 

“R” di marchio registrato nel cerchio, la 

scritta “brand tissue” che ricorda il nome 

generico in inglese, la parola “marque” 

(marchio in francese), lo slogan “caring 

for families since 1924” (“prendendosi 

cura delle famiglie dal 1924”, un chiaro 

tentativo di convincere i consumatori che 

la sparizione di un marchio storico come 

questo sarebbe una perdita anche per 

loro) e, soprattutto, la parola “fazzoletto” 

in ben 20 lingue, per ricordare ai 

consumatori di varie aree linguistiche qual 

è la vera parola generica che indica quel 

tipo di prodotto. 

 

Alla volgarizzazione del marchio, oltre 

all’indubbia importanza del 

comportamento dei consumatori, 

contribuisce l’eventuale inattività del 

titolare dello stesso per evitare che tale 

fenomeno si diffonda: ciò spiega tanto il 

materiale pubblicitario appena descritto 

a salvaguardia del marchio KLEENEX, 

quanto l’azione legale della società 

Tiffany nei confronti dei grandi magazzini 

Costco. 

 

Il fondato timore della Tiffany è che, oltre 

ad un’attuale e provata confusione tra i 

consumatori che pensano di comprare 

anelli originali TIFFANY a un prezzo 

scontato presso i negozi Costco, in futuro 

una pratica di questo tipo, se non 

immediatamente perseguita, porterebbe 

inevitabilmente all’indebolimento della 

forza distintiva del marchio TIFFANY (in 

gergo alla sua “diluizione”) fino 

eventualmente alla sua volgarizzazione. 

 

La decisione del Giudice sul caso Tiffany 

vs. Costco, emessa l’8 di settembre di 

quest’anno, dà ragione in toto alla 

società Tiffany per i seguenti motivi. 

 

La società Tiffany, nelle parole del 

Giudice, è titolare di un valido diritto 

esclusivo sul marchio denominativo 

TIFFANY, trattandosi altresì di un marchio 

forte in quanto particolarmente distintivo 

nel settore gioielli (top of mind, vale a dire 

quasi sempre il primo marchio nella mente 

dei consumatori quando viene chiesto 

loro di citare marchi di gioielli), settore nel 

quale ha raggiunto negli anni 

un’indiscussa rinomanza. Da parte sua, 

sempre secondo l’opinione del Giudice, 

la società Costco non è riuscita 

nell’obiettivo di dimostrare l’avvenuta 

volgarizzazione del marchio TIFFANY, non 

ha saputo cioè confutare l’indagine di 

mercato prodotta in giudizio da Tiffany, 

Fazzoletti di carta “Kleenex” 

Sentenza della Corte di Cassazione sul 

diritto all’utilizzo esclusivo del marchio 

Con sentenza n. 23393, la Corte di 

Cassazione ha stabilito che il preuso di un 

marchio di fatto che assume una notorietà 

nazionale dà diritto al suo utilizzo esclusivo 

e fa scattare l’invalidità del brand 

registrato dopo.  

La sentenza è scaturita nell’ambito della 

diatriba tra “Riminifiera”, sul rivale 

“Riminifiere”. 

La Cassazione, dando partita vinta a 

“Riminifiera”, ha precisato che il principio 

del secondary meaning è estensibile 

anche in caso di trasformazione di un 

marchio originariamente debole in 

marchio forte. La diffusione, anche oltre i 

confini nazionali, acquisita grazie 

all’inserimento su pubblicazioni 

internazionali e siti Internet, rende il marchio 

notorio e degno di una protezione che 

sbarra la strada ai marchi simili o uguali 

anche in relazione a prodotti non affini, 

facendo scattare la cosiddetta tutela 

ultramerceologica. 
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secondo la quale la maggioranza dei 

consumatori oggetto dell’indagine 

considera il nome TIFFANY un marchio e 

non una denominazione generica.  

 

La società Tiffany è stata inoltre in grado 

di provare in giudizio l’avvenuta 

confusione in cui sono incorsi i 

consumatori tra gli anelli venduti da 

Costco con la denominazione TIFFANY e 

gli anelli originali di Tiffany, attraverso la 

prova testimoniale di 6 clienti che si erano 

confusi al momento in cui nei negozi 

Costco si sono trovati di fronte gli anelli 

denominati TIFFANY, arrivando a credere 

che si trattasse di anelli originali di Tiffany 

distribuiti presso Costco. Confusione che 

Costco non è stata in grado di confutare, 

non essendo nell’opinione del Giudice 

sufficiente affermare che il marchio 

TIFFANY non appare inciso all’interno degli 

anelli venduti presso i negozi Costco, 

come invece avviene negli anelli TIFFANY 

originali, e che il packaging utilizzato da 

Costco non assomiglia affatto a quello 

utilizzato da Tiffany. In merito al packaging 

è stata invece provata la malafede di 

Costco nell’adottare la denominazione 

TIFFANY per indicare alcuni dei suoi anelli, 

dal momento che un’impiegata di 

Costco.com aveva richiesto 

esplicitamente via mail alla casa madre di 

fare in modo che anche il packaging di 

tali anelli assomigliasse maggiormente a 

quello di Tiffany (comunicazione mail che 

è stata prodotta in Corte), in un chiaro 

intento di confondere maggiormente i 

consumatori. Riguardo poi alla qualità 

degli anelli venduti da Costco utilizzando 

la denominazione TIFFANY, è risultata 

inferiore a quella degli anelli originali 

TIFFANY, causando pertanto un 

importante danno all’immagine e alla 

reputazione della società Tiffany nonché 

la diluizione del proprio marchio. 

 

Alla fine la società Tiffany è riuscita a 

proteggere il proprio marchio storico 

nonché i propri anelli originali, anche se, a 

ogni buon conto, sarebbe sempre meglio 

acquistarli nei negozi ufficiali Tiffany, un 

luogo dove, nel famoso film Colazione da 

Tiffany, Holly Golightly 

(nell’indimenticabile interpretazione di 

Audrey Hepburn) diceva che “niente di 

brutto ti potrebbe mai accadere”. 

 

 

 

 

 

  
Capo Palinuro 

Settimana europea delle piccole e medie 

imprese 

Dal 16 al 20 novembre si è svolta la 

settimana europea delle piccole e medie 

imprese, con eventi organizzati nei 28 Paesi 

dell’Unione Europea per promuovere 

l’imprenditorialità e far conoscere tutte le 

iniziative europee a supporto delle Pmi, in 

particolare Horizon 2020 e Cosme. 

Sul territorio europeo sono presenti 22 

milioni di PMI che danno lavoro all’85% 

degli occupati europei. 

Una su tre è attiva sui mercati internazionali 

e una su cinque esporta i propri prodotti al 

di fuori del territorio europeo. 

Tra le difficoltà riscontrate dal sistema delle 

PMI, la ricerca dei clienti, seguita dai costi 

di produzione e del lavoro. Inoltre, il tema 

dell’accesso al credito, che costituisce una 

priorità, oltre che per l’Italia, anche per la 

Grecia, la Slovacchia e la Spagna, e il 

carico fiscale. 

 

http://ventoamico.altervista.org/la-primula-palinuro-il-fiore-della-mia-terra/maratcain01/

