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(1) Il Regolamento 1151/2012 ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, che aveva a sua volta sosti-
tuito il previgente Regolamento (CEE) 2081/92.
(2) 8 Maggio 2014, C-35/13 Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA v Associazioni fra produt-
tori per la tutela del “Salame Felino” ed Altri. V. in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2014, p. 30, i commenti di F.Prete, La pro-
tezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto; e di L. Salvi, AlimentarEuropeo, ivi, 69.
(3) Sul punto si veda V.Rubino, Indicazioni geografiche indirette e denominazioni d’origine dei prodotti alimentari nella sentenza “Bud II”
in Alimenta, n. 7-8/2010, p.160 ss.
(4) Sentenza Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punto 114.
(5) Si veda la relazione presentata da F.Capelli al Convegno svoltosi a Milano il 10 giugno 2013 su: I regimi di qualità dei prodotti agroa-
limentari nell’Unione Europea dopo il Regolamento UE n.1151/2012: luci ed ombre, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2014,
p. 52 ss.
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Regolamento (EU) n. 1151/2012 ed
“extended passing off” nella giuri-
sprudenza inglese

Nicola Coppola

1.- Regolamento 1151/2012 e competenza degli stati mem-
bri nella tutela delle denominazioni geografiche

Come è noto, le Indicazioni Geografiche relative ai prodotti
agro-alimentari sono tutelate nella Unione Europea attra-
verso due strumenti detti DOP ed IGP, volti a sottolineare il
legame fra un dato territorio e le caratteristiche del prodot-
to stesso. 
In particolare, l’Articolo 5 del Regolamento (UE) 1151/20121

così definisce DOP e IGP:
“1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di ori-
gine» è un nome che identifica un prodotto: 
a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un

paese determinati; 
b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essen-

zialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente
geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e 

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografi-
ca delimitata. 

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografi-
ca» è un nome che identifica un prodotto: 
a) originario di un determinato luogo, regione o paese; 
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibi-

li una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e 
c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi

nella zona geografica delimitata.”
Vale la pena richiamare per intero tale disposizione, in

quanto la recente sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea sul “Salame di Felino” dell’8 Maggio
20142, ha tracciato una netta divisione fra le denominazioni
registrate ai sensi degli schemi europei di qualità di cui
sopra e quelle “denominazioni geografiche concernenti i
prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro
caratteristiche e la loro origine geografica”.  
Queste ultime sono dunque semplici denominazioni di luo-
ghi geografici,che vanno tenute distinte dalle “Indicazioni
Geografiche”, ossia alle DOP e IGP caratterizzate dal lega-
me col territorio, secondo quanto stabilito dall’Articolo 5
sopra riportato3. Per tali denominazioni “semplici”, resta
aperta la possibilità di tutela da parte degli Stati Membri,
solo nei limiti in cui l’applicazione della disciplina nazionale
“da un lato (…) non comprometta gli obiettivi perseguiti dal
regolamento n. 2081/92 e, dall’altro, che essa non sia in
contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’ar-
ticolo 28 TCE, circostanze che spetta al giudice nazionale
verificare“. Ciò significa che è precluso agli Stati Membri di
sviluppare o mantenere un sistema nazionale parallelo di
tutela delle IG, o di valorizzare il legame prodotto-territorio
con l’attribuzione di diritti monopolistici all’uso dei nomi, al
di fuori degli schemi DOP e IGP Europei, e sia pur limitata-
mente al territorio nazionale.
La decisione sul “Salame di Felino” sopra richiamata con-
ferma e chiarisce ulteriormente quanto in passato già affer-
mato dalla Corte nella ben nota sentenza “BUD II”, nella
quale si afferma la necessità di assicurare un sistema euro-
peo di tutela delle IG uniforme ed esauriente4 e si limita la
possibilità di intervento legislativo in materia da parte degli
Stati membri. Quest’ultima sentenza è stata richiamata dai
giudici inglesi, in pendenza della decisione sul Salame di
Felino, nella controversia sullo “yogurt greco”, che si esami-
nerà in prosieguo.
Al di là delle possibili critiche di carattere sistematico e pra-
tico verso l’approccio adottato dalla Corte di Giustizia in
tema di competenza sulla protezione delle IG5, che non
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sono oggetto del presente contributo, l’Unione Europea ha
dunque competenza esclusiva sull’intero regime delle
Indicazioni Geografiche relative ai prodotti agro-alimentari
quale delineato  dal Regolamento 1151.
Sicché le denominazioni geografiche possono essere pro-
tette al di fuori del Regolamento 1151 in modo limitato,
ossia con mezzi di tutela non cumulativi, nel senso di tute-
la delle denominazioni che interferisca con il regime UE
sulle IG. Tale tipo di difesa si esplica principalmente con gli
strumenti posti a tutela della concorrenza: nei Paesi di Civil
Law si fa ricorso alle norme che tutelano dalla concorrenza
sleale (ad esempio in Italia secondo quanto previsto dal
Codice della Proprietà Industriale, oltre che dal Codice civi-
le); in quelli di Common Law, si fa ricorso allo strumento giu-
ridico dell’ “extended passing off”: è il caso dell’Inghilterra e
del Galles.

2.- “Passing off” ed “extended passing off”

Il “passing off’” è un rimedio di common law che può esse-
re usato per proteggere i marchi, difendendo la reputazione
di un operatore commerciale dall’appropriazione sleale da
parte dei concorrenti. In particolare, esso impedisce che i
beni ed i servizi offerti da un operatore vengano associati o
presentati come propri, in modo mendace e fuorviante, da
un altro operatore.
È dunque un rimedio incardinato nella “Law of torts”, l’es-
senza della quale è proteggere sia i consumatori che gli
operatori commerciali dagli effetti della confusione della
reputazione sul mercato.  
Nonostante la diminuzione dell’importanza dell’istituto a
seguito dell’approvazione del Trade Marks Act del 1994,
che ha lo scopo di proteggere le attività nel campo della
proprietà intellettuale, e dunque sulla base di una tutela
modellata su aspetti proprietari, il passing off è ancora utile
quale strumento di tutela complementare6.
L’azione legale consiste nella repressione dell’uso non
autorizzato del marchio non registrato, o anche di quello
registrato laddove non sia stato possibile utilizzare altri
rimedi previsti dalla legislazione, quale il trademark infringe-
ment. Questi ultimi si riferiscono a marchi registrati, e dun-

que a situazioni di monopolio dell’uso dei nomi. Pur poten-
dosi riferire a situazioni di fatto simili, il passing off opera
indipendentemente da esse, in quanto è mirato ad evitare
che il pubblico sia ingannato nel corso di negoziazioni com-
merciali: ciò accade, appunto, quando c’è un falso accosta-
mento fra gli affari di due operatori7. Si tratta dunque di un
tipo di tutela “informale” parallela rispetto a quella formale
introdotta dalla trade mark law.8

Volendo tracciare un parallelismo con istituti e figure di
natura civilistica, sia pure con i limiti dovuti alla differenza
fra i sistemi giuridici che un tale parallelismo implica, si
potrebbe dire che il passing off sia assimilabile agli istituti
volti a reprimere la concorrenza sleale.9

Una forma particolare di passing off è l’extended passing
off, che è azionabile quando la rappresentazione mendace
si riferisce ad una particolare qualità di un prodotto o servi-
zio. Esso si applica ai nomi che indicano una origine geo-
grafica, prevenendo l’uso mendace di tali nomi.
Tale rimedio fu sviluppato per la prima volta nel caso
Bollinger J v. Costa Brava Wine Coy Lt10, riferito all’uso del
termine “‘Spanish champagne”. La Corte affermò che il ter-
mine champagne non poteva che essere usato in riferimen-
to al vino frizzante proveniente dall’omonima regione della
Francia. La dizione “Spanish champagne” fu dunque dichia-
rata ingannevole.
Seguirono altre simili pronunce, come quella sul cioccolato
svizzero11 e sullo Scotch whisky, nonostante alcune tituban-
ze giurisprudenziali (come nel caso della dizione “British
sherry”, che fu invece dichiarata ammissibile in un caso del
1969 che vedeva contrapposti i produttori inglesi e quelli
della regione spagnola di Jerez, dalla quale lo sherry tradi-
zionale ha effettivamente origine12). 
Successivamente, la giurisprudenza ha esteso l’ambito di
applicazione dell’ extended passing off indipendentemente
dai riferimenti geografici: il caso di scuola è il cosiddetto
“Advocaat case”13, nel quale un produttore di advocaat (un
liquore a base di uova, zucchero e brandy) citò in giudizio
un altro produttore di una bevanda simile ma non identica,
commercializzata come advocaat. Il primo produttore (atto-
re) apparteneva ad un gruppo di produttori che apponeva-
no legittimamente la dizione advocaat. L’attore vinse la
causa davanti alla Camera dei Lords, che si espresse in

(6) Si veda M. N. Shuilleabha, in Common Law protection of trade marks: the continuing relevance of the law of passing off (2003) 34 ICC 722.
(7) Per approfondimenti, si veda: C. Wadlow (2004), The Law of passing-off: unfair competiton by Misrepresentation, 3 edizione, Londra,
Sweet and Maxwell.
(8) Si veda in tal senso P. Torremans, Intellectual Property Law, Oxford University Press 5th edizione 2008, pag 457.
(9) Tale impostazione si è di recente fatta strada anche nelle Corti inglesi: in Arsenal Football Club plc v. Reed [2003] 3 All ER 865, [2003]
RPC 696 (CA) la Corte di Appello in un obiter si è spinta a dire che il passing off si potrebbe ora correttamente qualificare quale “unfair
competition”.
(10) [1960] RPC 16, [1961] RPC 116.
(11) Chocosuisse Union des Fabricant Suisse  de Chocolat v. Cadbury Ltd [1998] RPC 117. Interessante notare come i commentatori
inglesi, pur avallando la correttezza della decisione in punto di diritto, mettano in evidenza il fatto che il prodotto dell’azienda dolciaria
Cadbury, all’epoca situata a Birmingham, fosse comunque “senza dubbio un prodotto di ottima qualità” (così Torremans, cit, p 471).
(12) Vine Products Ltd v Mackenzie & Co. Ltd. [1969] RPC 1.
(13) Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd., [1979] AC 731, [1980] R.P.C. 31.
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favore della possibilità di utilizzare l’ extended passing off,
facendo leva sul concetto di “collective goodwill’ o reputa-
zione collettiva, dapprima azionabile, come visto, solo per i
nomi contenenti indicazione geografica.14

3.- La vicenda dello yogurt greco

Senza la pretesa di scendere in dettagli tecnici, la differen-
za fra yogurt Greco e yogurt normale consiste nel fatto che
nello yogurt “greco” il metodo di fabbricazione adottato fa si
che il prodotto finale sia maggiormente denso e cremoso. In
particolare, tale metodo è reso possibile dall’utilizzo di una
lavorazione tradizionale, e solo in parte dall’utilizzo di agen-
ti di condensazione. 
Lo yogurt commercializzato in Gran Bretagna come “yogurt
greco” è prodotto in Grecia seguendo tale metodo; quello
che prevede il semplice uso di agenti di condensazione
viene invece commercializzato quale “yogurt in stile greco”,
e non viene prodotto nel Paese ellenico.
Tale differenziazione è stata oggetto di una controversia
risolta dalla Corte di Appello di Inghilterra il 28 Gennaio
201415. Gli attori, FAGE un produttore (greco) di yogurt
greco prodotto in Grecia e commercializzato nel Regno
Unito sotto il marchio “Total”, ed il suo distributore inglese,
hanno convenuto in giudizio la società Chobani, anch’essa
produttrice di yogurt ottenuto seguendo un simile metodo di
lavorazione, ma al di fuori della Grecia (precisamente negli
Stati Uniti), ed il suo distributore inglese.
Gli attori hanno dedotto che la dizione “yogurt greco”, utiliz-
zata dai loro concorrenti per descrivere il prodotto, sarebbe
ingannevole circa l’ origine del bene. Ciò potrebbe mettere
a repentaglio la posizione di dominio nel mercato britannico
da parte di FAGE, che attualmente copre la quasi totalità
delle vendite del settore.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso16, ed ha stabi-
lito che i consumatori normalmente associano la dizione
“yogurt greco” ad un prodotto realizzato nel Paese ellenico,
e che tale associazione non sarebbe semplicemente limita-
ta alla provenienza del prodotto ma anche a  sue caratteri-
stiche qualitative, ed indipendentemente dalla conoscenza
del metodo di produzione da parte dei mangiatori di yogurt;
conseguentemente, il Giudice di primo grado ha dichiarato
che l’uso della dizione in esame da parte dei convenuti

costituisce passing off e ne inibito l’uso futuro con una per-
manent injunction.
I soccombenti hanno proposto appello sulla base di que-
stioni di merito (fra cui il presunto carattere generico della
denominazione); ed hanno poi introdotto una nuova ecce-
zione di carattere procedurale, sostenendo che, alla luce di
quanto enunciato dalla Corte di Giustizia nella decisione
BUD II, il giudice nazionale non ha potere di emettere prov-
vedimenti ingiuntivi se non nei limiti del Regolamento
1151/2012, nel frattempo entrato in vigore.
La decisione della Corte di Appello ha confermato nel meri-
to la decisione di primo grado circa l’ingannevolezza del-
l’utilizzo della dizione “yogurt greco da parte dei convenuti,
applicando l’istituto dell’ extended passing off; ed ha poi
affrontato la questione relativa al rapporto fra extended pas-
sing off e Regolamento n. 1151/2012: questa parte della
decisione rappresenta l’oggetto precipuo della presente
analisi e merita considerazione separata.

4.- La decisione del Giudice inglese sul rapporto fra exten-
ded passing off e competenza dell’UE sugli schemi di qua-
lità: rilevanza teorica ed esiti operativi

Riecheggiando quanto affermato dalla Corte di Giustizia
nella decisione del caso BUD II, la Corte di Appello inglese
ricorda che la disciplina europea sulle Indicazioni
Geografiche nei prodotti agroalimentari consente la tutela
parallela nazionale quando questa non si sovrapponga a
quella prevista a livello comunitario. 
Quanto alla valutazione di tale circostanza nel caso concre-
to, oggetto di indagine da parte del giudice nazionale, la
Corte correttamente stabilisce che la dizione ‘Greek yogurt’
si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione del
Regolamento 1151, e può conseguentemente essere pro-
tetta attraverso il ricorso al passing off. Ciò è dovuto all’as-
senza del legame fra denominazione del prodotto, caratte-
ristiche qualitative e territorio. Come pure rilevato dal giudi-
ce, infatti, il termine non è in realtà usato in Grecia, avendo
assunto reputazione prevalentemente nei Paesi del Nord
Europa: tale circostanza escluderebbe la possibilità di tute-
la ai sensi della disciplina UE.17 Di conseguenza, l’appello
proposto dai ricorrenti è stato respinto sia nel merito, sia per
quanto attiene all’eccezione procedurale.18

(14) Nel 2010, anche la Vodka è stata protetta nello stesso modo. L’ extended passing off è anche usato dalle celebrità per proteggere I
propri diritti di immagine ed altri diritti della personalità, che non ricevono nei sistemi di common law una tutela (di natura proprietaria)
simile a quella prevista da altri ordinamenti. 
(15) Fage UK Ltd and another v Chobani UK Ltd and another [2014] EWCA Civ 5 (Ch), Court of Appeal, England and Wales, 28 January
2014. La decisione è accessibile al seguente indirizzo: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2014/5.html
(16) Mr Justice Briggs, [2013] EWHC 630 (Ch).
(17) Non si tratta di un caso eccezionale: espressioni quali “spaghetti bolognese” e simili sono infatti usate per indicare non una origine
geografica, quanto un metodo di produzione o un ricetta che si ritengono, a volte in buona fede, essere autentici e conformi a quelli della
Regione di richiamo per assonanza. 
(18) Si deve aggiungere che i ricorrenti non sono stati autorizzati dalla Corte di Appello a presentare una nuova istanza dinanzi alla Corte
Suprema inglese.
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(19) I primi commentatori inglesi si esprimono in tal senso: si veda L. Smith, Court of Appeal confirms protection of the expression ‘Greek
Yoghurt, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, Vol. 9, No. 6.
(20) Taittinger v. Allbev Ltd [1994] 4 All ER 75, [1993] 2 CMLR 741.
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Tale decisione appare in linea con quanto da ultimo stabili-
to, dalla Corte di Giustizia, nella sentenza che ha deciso il
caso del Salame Felino: è infatti indubbio che, non avendo
il giudice nazionale utilizzato strumenti legislativi interni volti
a tutelare il legame fra il prodotto e le sue caratteristiche
qualitative in base a forme di tutela qualificabili nella UE
quale proprietà intellettuale (e che dunque rappresentereb-
bero una tutela simile alle IG), si è mosso al di fuori dell’abi-
to di applicazione del Regolamento n. 1151. L’utilizzo del
passing off, come chiarito, si configura come un mezzo di
repressione della concorrenza sleale ed in quanto tale per
sua natura incapace di rappresentare una minaccia all’uni-
tarietà della tutela europea in materia di IG, o un ostacolo ai
principi della libera circolazione delle merci di cui all’Articolo
30 TFUE.
Allo stesso tempo, la decisione rappresenta un’importante
conferma della perdurante operatività del passing off nella
sua forma “estesa” nonostante l’introduzione di normativa
interna a specifica tutela del ‘trademark infringement’.19

Vale la pena notare che tale affermata perdurante rilevanza
conferma quanto già stabilito in “Elderflower champagne”20

(“champagne al fiore di sambuco”) in riferimento al
Regolamento (CE) 823/87, relativo alle indicazioni geogra-
fiche dei vini (ora sostituito dal Regolamento (UE)
1308/2013). In quel caso i produttori di Champagne otten-
nero la rimozione del nome costituente imitazione non solo

in base al rimedio di passing off, ma anche sulla base delle
disposizioni del Regolamento europeo.
Resta da verificare quale sarà la reazione delle Corti ingle-
si nel caso di conflitti relativi a prodotti nazionali che non
abbiano ottenuto la tutela DOP/IGP e ai quali pure si pos-
sano teoricamente associare caratteristiche qualitative
legate all’ambiente geografico: nonostante la riluttanza nel
considerare la rilevanza giuridica di tale legame in maniera
pari a quanto da sempre avvenuto in Paesi quali Francia e
Italia, stanti le contraddizioni evidenziate nella giurispruden-
za sul passing off sopra richiamate si potrebbero infatti
avere decisioni non del tutto coerenti.

ABSTRACT

A year after the entry into effect of Regulation (EU)
1151/2012, the decision of the Court of Appeal, England
and Wales, 28 January 2014, on “Greek Yoghurt” sheds
light on the relationship between “extended passing off” and
the scope of the EU Regulation on GIs for agricultural pro-
ducts and foodstuffs. This article analyses the theoretical
significance and the practical implications of that decision,
also taking into account subsequent judicial developments
by the CJEU.




