
Di Martino al Forum, insegna legittima

...La guerra dei Di Martino at-
to secondo. In un articolo del-
l’11 dicembre, nel dare conto
delle determinazioni della sezio-
ne del Tribunale specializzata in
materia di proprietà industriale
ed intellettuale, abbiamo scritto
che la Cocco Food srl non avreb-
be potuto usare il nome Di Marti-
no presso il centro commerciale
Forum. In realtà la società che fa
capo a Francesco Paolo Cocco,
secondo quanto stabilito dal Tri-
bunale, al Forum può legittima-
mente continuare ad usare le in-
segne della panineria “Di Marti-
no 3”.

Cocco, peraltro, intende con-
tinuare a resistere nell’azione
giudiziaria che lo vede contrap-
posto alla famiglia Di Martino,
per ottenere il riconoscimento
della possibilità di usare l’inse-
gna Di Martino anche in un pun-
to vendita che si trova in via Rica-
soli. Le cause sono tra le sorelle
Di Martino, titolari della panine-
ria di via Mazzini e di un altro
esercizio, che si trova al centro
Conca d’Oro, contro la Cocco Fo-
od e la Di Martino srl: si tratta di

numerosi procedimenti, che do-
vranno essere decisi nel merito,
con sentenze, mentre per ora ci
sono solo ordinanze o decreti.

Gli esercizi di via Mazzini e
del centro Conca d’Oro fanno ca-
po alle società Drinks & Brunch
e Di Martino 1910, le cui titolari
sono Alessia, Giada e Roberta Di
Martino, figlie di Andrea; France-
sco Paolo Cocco, ex dipendente
di Andrea Di Martino, ha invece
acquisito la società Di Martino
srl da un fratello di Andrea, Giu-
sto Di Martino, e ha poi costitui-

to la Cocco Food srl. Cocco ave-
va lavorato per anni presso la pa-
nineria di via dell’Artigliere, pro-
prio con Giusto Di Martino, e da
lui aveva poi acquistato la totali-
tà delle quote e l’intera proprie-
tà, ivi compresa la preziosa inse-
gna “Di Martino”. Ecco perché
rivendica anche lui il diritto di
usare legittimamente questo no-
me, al cui successo commercia-
le ritiene di avere contribuito.

“Quandola famiglia Cocco ac-
quistò da Giusto Di Martino le
quote del capitale sociale della

Di Martino srl – scrive il giudice
relatore Giovanna Nozzetti, nel-
l’ordinanza che per ora ha deci-
so il caso – subentrò nella gestio-
ne dell’impresa commerciale e
dell’azienda ad essa relativa, ubi-
cata in via dell’Artigliere 28/A, fi-
no a quel momento esercitata
dalla società medesima sotto
l’insegna Di Martino 3, acquisen-
do, in difetto di contrarie previ-
sioni contrattuali, il diritto a pro-
seguirne l’esercizio nei medesi-
mi locali e con la medesima de-
nominazione. Una volta, poi,

che Di Martino srl ha sostanzial-
mente trasferito il proprio
‘stabilimento commerciale’ al
Forum – prosegue l’ordinanza –
dislocandovi l’esercizio dell’atti-
vità oggetto dell’impresa, legitti-
mamente ha continuato ad usa-
re la precedente insegna, per
contraddistinguere la propria
azienda. Altrettanto legittima-
mente ha consentito a Cocco Fo-
od srl, succeduta alla Di Martino
3 nella gestione della stessa
azienda, di utilizzare la propria
insegna”.

La rettifica. Correggiamoun nostroerrore.Adessogli imprenditori riassumono la loro posizione sui processi incorso

Francesco Paolo Cocco, l’im-
prenditore che ha rilevato la
società, intende continare a
resistere nell’azione giudizia-
ria che lo vede contrapposto
alla famiglia Di Martino

A sinistra l’insegna della
panineria Di Martino al Forum
in alto l’imprenditore Xxxxx
Di Martino


