
vero Nobile
si difende
in tribunale

DIFESA vittoriosa del
marchio in tribunale e fe-
steggiamenti più sonori
peri 50 anni dall'attribuzio-
ne della DOC al Vino Nobi-
le di Montepulciano. Men-
tre infatti erano in corso i
preparativi dello scorso
week end per onorare la ri-
correnza è stata pubblicata
la sentenza di un processo
che vedeva il Consorzio di
tutela, costituito nel 1992,
opporsi a un'azienda vitivi-
nicola della zona del Chian-
ti che aveva usato l'aggetti-
vo «Nobile» nella denomi-
nazione aziendale e del pro-
dotto associandolo al termi-
ne «Prima». Il collegio giu-
dicante fiorentino del Tri-
bunale civile delle imprese
ha sancito che l'uso di tali
termini configura una con-
traffazione dei marchi «Vi-
no Nobile di Montepulcia-
no», «Vino Nobile» e «No-
bile», in quanto «non risul-
ta essere conforme ai prin-
cipi della correttezza pro-
fessionale».

LE DICITURE contro le
quali è stato mosso il ricor-
so, infatti, «hanno inteso ri-
chiamare l'attenzione su
quello che è il cuore dei
marchi del consorzio», cioè
il termine "Nobile", attesta-
to in un documento del
1787 e la cui prima annata
risale 111959. E stata inve-
ce esclusa la concorrenza
sleale, sulla base di etichet-
te assai diverse . La parte
convenuta aveva cercato di
resistere agli argomenti del
Consorzio chiedendo la
«decadenza» dei marchi in
base a un regolamento co-
munitario del 2010. Ma, co-
me si legge nella sentenza,
«tale denominazione è an-
cora tutelata dovendo il Vi-
no Nobile di Montepulcia-
no ricavato dal vitigno San-
giovese essere tenuto distin-
to dal vino abruzzese Mon-
tepulciano d'Abruzzo
DOC prodotto con l'omo-
nimo vitigno». Quindi, ai
fini dell'identificazione
dell'origine geografica, la
presenza del nome di Mon-
tepulciano è determinante.
Secondo i difensori del
Consorzio, tra cui l 'avvoca-
to Giuseppe Brini di Ponte-
dera che possiede alcune vi-
gne di "Nobile", la DOCG
attribuita nel 1980 è tutela-
ta anche da un decreto del
gennaio 2015 che confer-
ma al Consorzio stesso il
compito appunto di tutela-
re, promuovere e valorizza-
re i inarchi per la DOC e
DOCG.
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