
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 935/SG 
 
 
Oggetto: Marchio comunitario “Barolo, Barbaresco & Friends” 

– Comunicazione domanda di registrazione marchio 
successivo – Adempimenti conseguenti.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
- visto che con provvedimento n.197 in data 22 

aprile 2002 questa Giunta deliberava di depositare a livello 
comunitario il marchio “Barolo, Barbaresco & Friend s” a tutela 
delle produzioni agroalimentari del nostro territor io, ottenendone 
la registrazione in data 5 novembre 2003; 
 
   - esaminata la documentazione pervenuta in data in 
data 13 ottobre 2008 con la quale l’UAMI (Ufficio p er 
l’Armonizzazione del Mercato Interno) con sede in A licante 
comunica all’Ente camerale di aver ricevuto domanda  di 
registrazione per il marchio “Barolo”; 
 
 - considerato che la domanda di registrazione del 
marchio comunitario è proposta per le classi 20(mob ili per 
ufficio, mobili per abitazioni,poltrone, sedie, tav oli, sedie 
fisse, panche, armadi, mobili e componenti, sgabell i, sedili), 
35(manifestazioni pubblicitarie e promozionali e ge stione di 
affari commerciali) e 40(Trattamento di metalli, ma terie 
plastiche, materiale spugnoso, tessuti, pelli d’ani mali; 
rifinitura, taglio; trattamento completo delle supe rfici 
metalliche; trattamento della superficie di materia li, trattamento 
meccanico e chimico, trattamento del legno per mobi li) della 
classificazione di Nizza, mentre il marchio “Barolo , Barbaresco & 
Friends” è stato registrato per le classi 35 (manif estazioni 
pubblicitarie e promozionali e gestione di affari c ommerciali) e 
43 (ristorazione, alimentazione); 

 
- rilevato che il termine per proporre opposizione 

avverso la citata domanda di registrazione scade do po tre mesi 
dalla pubblicazione della stessa sul bollettino dei  marchi 
comunitari e verrà conseguentemente a scadere in da ta 12 gennaio 
2009; 
 

− richiamato il provvedimento n. 398 del 14 
novembre 2008 con il quale la Giunta camerale delib erava di 
procedere alla difesa del proprio marchio registrat o attraverso 
l’affidamento del relativo incarico ad un professio nista in grado 
di valutare le concrete modalità per la migliore at tuazione della 
protezione; 
 

− considerata l’opportunità di affidare tale 
incarico allo studio associato Jacobacci & Partners  con sede in 
Torino, corso Emilia n. 8, che già in passato ha sv olto analogo 



incarico con piena soddisfazione dell’Ente Camerale , visto altresì 
che la Camera di Commercio non possiede professiona lità idonee per 
lo svolgimento di tale attività specialistica; 
 
 - richiamata la normativa vigente in materia ed in  
particolare il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 7 c.6  , 6 bis e 6 
ter, la Circolare della funzione pubblica n. 4/04, il D.L. 168 del 
12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07 /2004 art. 1 
comma 9, l’art 1 c. 56 e 57 e nel rispetto infine d egli indirizzi 
stabiliti dalla Corte dei Conti – sezioni riunite i n sede di 
controllo – nell’adunanza del 15/02/2005 e del 17/0 2/2006; 
 
 - considerato che in adempimento a quanto previsto  
dalla finanziaria 2008, la Giunta camerale ha appro vato con 
deliberazione n. 259 del 11.07.2008 i criteri per l ’affidamento di 
incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’a rt. 7 del d.lgs 
165/2001 trasmesso alla Corte dei Conti con prot. N . 26933/1.1.2 
del 16.06.2008 e n. 32760/1.1.1 del 23.07.2008; 
    

- visto che tali criteri di affidamento previsti nel 
regolamento camerale sono stati rispettati e che in  particolare ai 
sensi dell’art.7 lettera b) dello stesso l’affidame nto può 
avvenire in via diretta e senza previa procedura di  comparazione 
essendo l’importo previsto inferiore ad € 5.000,00;  
 
 - considerato che ai sensi del D.L. 168/2004 
convertito nella legge 191/2004 la bozza del presen te 
provvedimento è stata inviata  all’Ufficio preposto  per il 
Controllo di Gestione ed al Collegio dei Revisori d ei Conti il 
giorno 24 novembre 2008; 
 
 - considerato che il Responsabile del procedimento 
è il dott. Vittorio Sabbatini, dirigente dell’area dei servizi 
interni; 
 

− visto che con determinazione del Segretario 
Generale n. 923/SG del 27/12/2007 sono stati assegn ati i budget 
direzionali alla dirigenza camerale così come previ sto dal DPR 
254/05 e la presente iniziativa rientra nel budget del Dr. 
Vittorio Sabbatini; 

 
− esaminato il preventivo di spesa; 

 
− viste le disponibilità di bilancio 

 
determina 

 
- di prenotare l’importo di € 4.000,00 iva inclusa su l  

 
 
 



Conto 325040 

Area funzionale B 

Centro di responsabilità A 

Centro di costo A 103 

 
- di affidare l’incarico per l’individuazione delle  modalità più 

idonee ad attuare la protezione del marchio registr ato “Barolo, 
Barbaresco & Friends” - con particolare riferimento  ad un 
tentativo di risoluzione stragiudiziale della quest ione 
attraverso la modificazione delle classi di Nizza p er le quali è 
stata proposta la domanda fino ad arrivare alla ver a e propria 
fase oppositiva innanzi all’UAMI - allo studio asso ciato 
Jacobacci & Partners con sede in Torino, corso Emil ia n.8 per un 
importo complessivo di € 4.000,00 (IVA inclusa) e d i autorizzare 
la liquidazione allo stesso di quanto dovuto previo  ricevimento 
delle relativa parcella e verificata la regolarità delle 
prestazioni; 

 
- di trasmettere ai sensi dell’art. 1 comma 173 della  legge 

266/2005 il presente provvedimento alla Funzione Pu bblica; 
 
- di pubblicare il presente affidamento diretto sul  sito internet 

camerale ai senti dell’art.3 c. 18 l. 244/2007. 
 
 

Cuneo, 01/12/2008 
 

 Il Segretario Generale 
                            (Dott. Vittorio Sabbati ni) 


