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È brevettabile una ricetta? Esiste il cibo d’autore? Quando si può
brevettare una ricetta o un prodotto alimentare?
La creatività può esprimersi in tantissimi modi e nei settori più diversi: nel campo
artistico, mediante la composizione di opere musicali, letterarie, cinematograﬁche,

di opere riguardanti l’architettura o la scultura; nel campo scientiﬁco, attraverso
l’invenzione di nuovi strumenti o apparecchi; in quello medico, con la realizzazione
di nuovi farmaci; in quello culinario, quando ad essere ideata è una nuova ricetta.
Esatto, hai capito bene: giuridicamente parlando, anche una nuova ricetta può
costituire un’invenzione e, pertanto, un’opera dell’ingegno tutelabile. Questo
perché, come poc’anzi ricordato, la creatività può manifestarsi in qualsiasi modo e,
qualunque sia la forma che assume, essa è degna di tutela. Pertanto, anche una
nuova creazione culinaria può essere brevettata. Se l’argomento ti interessa
perché sei un cuoco provetto o un foodblogger, perché ti diletti ai fornelli oppure
solamente perché la questione ti incuriosisce, ti consiglio di proseguire nella
lettura: vedremo insieme qual è la tutela di chi è capace di inventare una
ricetta.

Diritto d’autore: cos’è e come funziona?
Prima di passare a vedere la tutela delle invenzioni culinarie, è bene speciﬁcare
alcune nozioni fondamentali. Il diritto d’autore (o copyright) serve a garantire una
protezione giuridica a tutte quelle opere che sono il frutto del lavoro intellettuale di
una o più persone; in pratica, serve a tutelare gli autori delle opere stesse.
Secondo la legge, all’autore di un’opera è garantito il diritto esclusivo di pubblicare
la stessa, di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, di riprodurla,
di diﬀonderla, di distribuirla e porla in circolazione, di pubblicarla in raccolte e di
modiﬁcarla, di noleggiarla e di concederla in prestito. Il diritto di utilizzazione
economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore, sino al settantesimo anno
dopo la sua morte.
Le forme di tutela garantite dalla legge sul diritto d’autore sorgono per il semplice
fatto della creazione dell’opera, a prescindere da qualsiasi forma di registrazione,
documentazione o deposito, comunque utili a costituire una prova più forte in
ordine alla titolarità dell’opera e alla data della sua creazione.

Ricetta nuova: può essere tutelata?
Veniamo ora al nocciolo del discorso: inventare una ricetta nuova può essere
attività degna di tutela da parte del diritto d’autore? La risposta è positiva, purché
essa sia connotata dal carattere dell’assoluta novità e originalità. Ad essere

oggetto di tutela da parte del diritto d’autore è la ricetta che propone, nel campo
gastronomico, un piatto del tutto nuovo. Ovviamente, la novità non sta tanto nella
proposta di un ingrediente mai utilizzato prima in cucina, quanto nell’associazione,
in modo assolutamente inedito, di ingredienti già noti [1], oppure nell’originalità
della struttura ﬁsica o dell’aspetto del piatto o del prodotto e nel suo nome.
Il copyright non riguarderà, ovviamente, il piatto in sé per sé, quanto il
procedimento che permette di giungere alla creazione dello stesso: in poche
parole, il diritto d’autore proteggerà la ricetta, vera formula che consente la
realizzazione della pietanza. In pratica, la ricetta innovativa viene equiparata ad un
romanzo, ad un testo teatrale oppure ad uno musicale.

La ricetta d’autore nella storia
Se quanto appena detto ti stupisce o ti lascia interdetto, devi sapere che già nel VI
secolo avanti Cristo, nella Magna Grecia, inventare una ricetta era attività
tutelata: esisteva infatti una legge (la legge di Sibari) che riconosceva il valore
innovativo delle ricette attraverso la concessione una sorta di tutela brevettuale a
coloro i quali si fossero distinti nella creazione di particolari opere culinarie.
«Se uno dei cucinieri o dei cuochi inventa un piatto originale ed elaborato, a
nessun altro è concesso utilizzare la ricetta se non all’inventore stesso prima che
sia trascorso un anno, e così, a chi per primo l’abbia inventata sia riservato di
trarne proﬁtto durante il suddetto periodo; ciò aﬃnché gli altri, dandosi da fare
essi stessi, si segnalino per invenzioni di tal genere» (Legge di Sibari – 510 a.C.)
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La legge prevede una speciﬁca tutela per le opere dell’ingegno che, pur se
innovative, sono suscettibili di essere riprodotte su larga scala: si tratta del
brevetto. Mentre il diritto d’autore si concentra maggiormente su opere
dell’ingegno “personali”, uniche (il testo di una canzone, lo spartito di un
componimento musicale, ecc.), il brevetto riguarda tutte quelle invenzioni che
possono essere consegnate all’industria per una riproduzione massiccia: pensa al
design di un’automobile, all’invenzione di un nuovo tipo di motore, ecc.

Una ricetta è brevettabile? La risposta è positiva anche questa volta: perché si
possa brevettare una ricetta, però, occorre che essa, oltre che essere innovativa,
debba riguardare un aspetto della pietanza che possa essere riprodotto su larga
scala. Sono un esempio di brevetti in campo culinario un nuovo formato di pasta,
un nuovo metodo di impiattamento (che riguarda l’aspetto meramente estetico
della pietanza, il suo design), oppure ancora le ricette segrete (tipiche di alcune
bibite) che devono rispondere a precisi requisiti e procedure.
Il brevetto, in altre parole, non attiene tanto alla ricetta, alla quale meglio si addice
il diritto d’autore, quanto all’aspetto esteriore degli ingredienti, oppure a quelle
formule che possono essere riprodotte in serie per essere immesse nel mercato
(pensa alla ricetta “segreta” della Coca Cola).

Diritto d’autore culinario: qual è la tutela?
Abbiamo detto che inventare una ricetta è attività meritevole di tutela secondo
l’ordinamento giuridico italiano. In concreto, però, cosa accade se questo diritto
d’autore o d’inventore viene violato? Quale protezione può chiedere lo chef che ha
ideato un nuovo piatto e se lo vede copiato dai colleghi? Ebbene, la violazione di
una ricetta d’autore permette alla persona interessata di adire il tribunale per
chiedere una duplice tutela:
il divieto che altre persone possano avvantaggiarsi, sia dal punto di vista
della reputazione che da quello economico, della propria opera (tutela
inibitoria);
il risarcimento del danno.
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