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INTRODUZIONE
Molto spesso quando si parla di design si parla anche di Italia. Tale binomio
indica che nel nostro Paese, il design ha rivestito un ruolo fondamentale nel
passato e che ancora oggi ha un’incidenza dal punto di vista culturale, industriale,
sociale e, infine, naturalmente economico.
In un mercato tanto complesso e tanto debole, i produttori devono adeguarsi alle
leggi da esso imposte e cercare di agire convogliando la clientela sui propri
prodotti, strappando quote alla concorrenza.
Soprattutto ai giorni nostri, per crescere e per cogliere le sfide imposte
dall’andamento del mercato, un prodotto deve avere alle spalle anche delle
capacità imprenditoriali che sappiano dare la giusta importanza a due elementi
fondamentali: il marketing e il design.
Questi due motori impongono alle imprese uno studio preciso e specifico della
propria strategia per identificare e riconoscere i vantaggi competitivi, per fissare
una strategia solida che permetta di avere un posizionamento forte ed unico nel
mercato. Il marketing e il design rendono possibile ciò poiché permettono
all’impesa di differenziare il proprio prodotto e ne favoriscono il successo in un
contesto in cui il consumatore si dimostra sempre alla ricerca di esperienze nuove
e di prodotti che assumono sempre più una veste sociale, che sono contenitori di
emozioni, messaggi, fonte di piacere. Il pubblico, inoltre, presta molta attenzione
alla forma che rappresenta il primo elemento di contatto con l’acquirente e che è,
quindi, decisiva ai fini del successo o meno del prodotto.
Alla base di tutto ciò ci sono degli studi di marketing che permettono di
identificare il cliente e i suoi bisogni, e uno studio sulla forma, sul colore, sul
materiale del prodotto da realizzare.
Il consumatore diventa il risultato del mercato in cui si trova costretto a vivere
caratterizzato da turbolenza, complessità, incertezza. Si assiste, quindi, ad un
passaggio dal marketing di massa (mass production) ad un marketing
personalizzato e di nicchia (mass customization) con prodotti unici e creati ad
hoc.
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Una possibile soluzione, in questo momento caratterizzato da un eccesso di
prodotti, è proprio il connubio marketing e design che attribuiscono un valore al
prodotto per i consumatori.
Il marketing va oltre la banalità e la prevedibilità, percependo la necessità di
prodotti diversi, visibili ma soprattutto emozionanti per il consumatore. Il design,
invece, cura l’elemento estetico del prodotto, che diventa un surplus agli occhi del
consumatore e che quindi ne influenza la scelta poiché va a soddisfare quel
bisogno di emozionarsi che esso manifesta.
Il settore in cui in Italia i produttori hanno fatto del loro meglio è quello
dell’arredamento, del lighting design e della moda, ma non mancano esempi in
altri campi. Infatti, l’industrial design ha una peculiare caratteristica, ovvero di
sapersi introdurre in moltissimi oggetti di uso quotidiano, accrescendone, dal
punto di vista estetico, il valore.
Tale tentativo di imporsi in molteplici semplici oggetti di uso comune ha dato
luogo a delle riflessioni anche tra i legislatori. Questi ultimi, consapevoli delle
nuove tendenze in atto e della diffusa pratica di imitare modelli originali, hanno
iniziato a studiare una disciplina che si confacesse anche alle esigenze delle
imprese e dei loro designers. Servivano, infatti, anche degli strumenti che
permettessero loro di tutelare le proprie creazioni sia a livello nazionale che
comunitario.
La seguente tesi si soffermerà proprio su questi strumenti di tutela e sui vari
orientamenti assunti da giurisprudenza e dottrina negli ultimi anni riguardanti tale
materia.
Dopo un breve cenno sulla storia del design, seguirà un excursus sugli aspetti e le
sfaccettature che tale disciplina ha assunto nel tempo, focalizzato soprattutto sulla
possibilità per le opere di industrial design di godere contemporaneamente del
cumulo di più tutele; il tutto con lo scopo di proporre un quadro il più possibile
completo della situazione, analizzando anche i recenti cambiamenti normativi sia
in ambito nazionale che comunitario.
Come si avrà modo di comprendere nel prosieguo del lavoro, sono stati fatti passi
da gigante sia per quanto riguarda la tutela del prodotto di design, che per quanto
5

concerne l’armonizzazione a livello comunitario della disciplina vigente in
materia, per andare a compiere la tanto attesa libera circolazione dei prodotti
all’interno dell’Unione Europea. Il panorama legislativo, infatti, costituiva un
grosso limite per gli stessi produttori che talvolta si trovavano con un prodotto che
usufruiva di determinate tutele in un paese e ne era completamente privo in altri
Stati membri.
Ciò

causava un’incertezza negli

imprenditori e un grosso

deterrente

all’innovazione. Con l’introduzione di alcune misure il quadro giuridico assunse
altre sfumature; vedremo, quindi, come si sono evoluti i fatti, come è stato risolto
gap tra l’ordinamento italiano e quello comunitario e, infine, su quali strumenti
può contare attualmente un produttore di oggetti di industrial design.
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1. BREVI CENNI SULL’INDUSTRIAL DESIGN IN ITALIA

1.1 Definizione di industrial design

L’industrial design attualmente ricopre un ruolo significativo nell’industria
italiana e costituisce un’espressione del Made in Italy, definibile come una
combinazione di imprenditorialità e lavoro artigianale, sapere e passione,
tradizione e innovazione, che dona al prodotto e all’impresa un surplus e un
elemento distintivo nel mercato mondiale.
La genialità, lo stile e l’esperienza sono caratteristiche ascrivibili ai designers
italiani e ai loro prodotti; gioielli, automobili, oggetti d’arredo, accessori moda,
lavorazioni con cuoio, legno o metalli, sono solo alcuni esempi di settori nei quali
i maestri del design hanno potuto dare prova della loro bravura.
Molto spesso nella scelta di un prodotto da parte del consumatore incidono
significativamente l’aspetto esteriore e la parvenza estetica, oltre agli elementi
tecnici. Questa tendenza a prediligere oggetti con una certa gradevolezza estetica
e formale, rispetto a comuni prodotti che svolgono una funzione simile ma che
sono privi di tali elementi, si rileva non solo nell’ambito dell’arredamento, ma
anche con riguardo a moltissimi altri oggetti il cui valore un tempo era
semplicemente legato ad una specifica caratteristica tecnica.
Coesistono nello stesso oggetto, quindi, una finalità pratica, una funzione tecnica
e una cura dell’aspetto esteriore per renderlo gradevole. 1
Data l’importanza che le opere di design rivestono nel mercato italiano è
fondamentale munirsi di strumenti che da un lato ne offrano una tutela giuridica e
Si veda in merito P. A. CETICA, La funzione sociale dell’industrial design, Libreria Editrice
Fiorentina, Firenze, 1963, pag. 45; P. AUTERI, Industrial design, in U. CARNEVALI, Diritto
commerciale e industriale, vol. 3, Giuffrè, Milano, 1981, in N. IRTI (a cura di), Dizionari del
diritto privato, Giuffrè, Milano, 2010.
1
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che, dall’altro, rappresentino un incentivo all’innovazione, alla creatività, alla
ricerca e allo sviluppo.
La seguente tesi intende, quindi, analizzare parte della dottrina giuridica dedicata
alle opere di industrial design e il cumulo di tutela di cui tali oggetti possono
usufruire.
Prima di addentrarsi nell’analisi delle varie forme assunte dalla tutela è
fondamentale stabilire cosa si intende per industrial design. Vari sono stati i
tentativi di dare una definizione corretta e non ambigua di tale locuzione.
L’espressione industrial design deriva dalla lingua anglosassone e dal termine
design (letteralmente progettazione) e può indentificarsi ed essere usata come
sostituto dell’espressione disegni e modelli del diritto industriale.
Di norma, per disegno industriale o design si intende la progettazione di oggetti
fabbricati industrialmente, cioè fabbricati tramite macchine e in serie2. Da tale
espressione emerge una ricerca di integrazione tra l’aspetto esteriore e del tutto
formale, e l’aspetto funzionale e tecnico.
Tale definizione, tuttavia, non può considerarsi esaustiva, in quanto imprecisa e
carente sotto svariati aspetti: prima di tutto essa implicherebbe che ciascun
oggetto prodotto a livello industriale sia definibile come oggetto di design; in
secondo luogo la precisazione “attraverso machine e in serie” può risultare
limitativa poiché molti prodotti di design non solo rappresentano pezzi unici ma
vengono anche prodotti a mano grazie al sapere e alla cura per i dettagli degli
artigiani. E’, quindi, piuttosto difficile identificare un disegno industriale facendo
riferimento meramente ai processi lavorativi impiegati nell’esecuzione del
prodotto.
L’ICSID (International Counsil of Societes of Industrial Design), organizzazione
no profit che si impegna a difendere gli interessi dei professionisti dell’industrial
design, adotta la formulazione di Thomas Maldonado3 e lo definisce come:
2

Per la definizione si veda il sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/disegnoindustriale_(Enciclopedia-Novecento)/
3
Thomas Maldonado è un disegnatore, pittore e filosofo argentino, nato a Buenos Aires nel 1922;
si formò alla Scuola Nazionale di Belle Arti Prilidiano Pueyrridón, e negli anni ’50 si trasferì in
Germania; qui diventò insegnante e in seguito direttore della Hochschule für Gestaltung a Ulm. A
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“Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities
of objects, processes, services and their systems in whole life cycles. Therefore,
design is the central factor of innovative humanisation of technologies and the
crucial factor of cultural and economic exchange” 4.
Ancora potrebbe dirsi che "Il disegno industriale è un'attività progettuale che
consiste

nel

determinare

le

proprietà

formali

degli

oggetti

prodotti

industrialmente. Per proprietà formali non si devono intendere solo le
caratteristiche, ma soprattutto le relazioni funzionali e strutturali che fanno di un
oggetto un'unità coerente sia dal punto di vista del produttore che dell'utente”5.
Questa definizione sottolinea l’aspetto del prodotto di design come sintesi di più
fattori funzionali, strutturali, culturali, economici tipici di uno specifico periodo
storico e di un altrettanto preciso ambiente geografico.
L’articolo 3 del Codice di autodisciplina del Design6 riporta: “Agli effetti del
Codice l'espressione "disegno industriale" indica l'ideazione, la progettazione, la
produzione e la comunicazione di oggetti, strumenti, macchine, parti o accessori,
disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente e funzionalmente
coerenti. Il termine "prodotto" comprende qualsiasi risultato dell'attività di
disegno industriale. Nell'individuare il design rilevante per il codice si terrà conto
in particolare del posizionamento del prodotto sul mercato, delle strategie di
comunicazione, del packaging, delle tecniche di produzione e dei nuovi materiali
utilizzati”.
In tale disposizione il concetto si amplia ulteriormente includendo nella tutela non
solo la forma, ma anche tutta l’attività e, quindi, l'ideazione, la progettazione, la
produzione e la comunicazione.
Nella direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e

metà degli anni ’60 iniziò la sua esperienza italiana con un progetto per la Olivetti e un contributo
per la cura dell’immagine e del design della Rinascente di Milano.
4
Definizione ricavata da: http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm.
5
Per la definizione si veda il sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/disegno-industriale/
6
Come verrà ampiamente specificato più avanti il Codice di Autodisciplina del Design è stato
adottato dalla ADI nel 2000 al fine di offrire una tutela parallela a quella giudiziaria.
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nel regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e
modelli comunitari, si ritrova la definizione di disegno e modello rispettivamente
nell’art. 1 lettera a) e nell’art. 3 lettera a): in entrambi ci si riferisce “all'aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”.
Si ritrova, quindi, ancora una volta quel riferimento all’aspetto esteriore di un
prodotto e viene specificata, altresì, una tutela per le singole parti che
compongono l’oggetto stesso.
Infine, per quanto riguarda il nostro ordinamento e la materia qui discussa, nel
c.p.i. confluisce quanto disposto dalla direttiva 98/71/CE e dalle fonti comunitarie.
Infatti, all’art. 31 c.p.i. viene pedissequamente recepita la definizione di modello e
disegno dettata a livello comunitario.

1.2 Breve storia dell’industrial design

Il termine industrial design sembra sia stato coniato attorno agli anni ‘20 in
America ma, per fissare una possibile data di nascita del disegno industriale, è
necessario tornare indietro alla rivoluzione industriale inglese di fine ‘700.
Sembra, infatti, che i primi rudimenti di disegno industriale siano rintracciabili nel
Regno Unito dove, per contrastare quell’ostilità dei tradizionalisti legati ancora al
mondo artigianale, gli oggetti prodotti in serie venivano decorati e personalizzati
secondo gli usi del tempo e, quindi, resi dei pezzi unici, pregevoli e costosi.7
La prima rivoluzione industriale (1760-1780) con la macchina a vapore e la
seconda (1870-1880) con l’introduzione dell’elettricità, dei prodotti chimici e del
petrolio, rappresentarono un decisivo mutamento socio-economico e tecnico7

Queste considerazioni sono di F. BENUSSI, in Disegno Industriale, in Digesto V, Sezione
commerciale, UTET, Torino, 1990, pag. 27; v. altresì, J. HESKETT, Industrial design, Rusconi,
Milano, 1990, pag.10 e ss.
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produttivo. Venne introdotta la meccanizzazione della produzione che portò alla
produzione in serie e alla suddivisione del lavoro.
Dall’Inghilterra il fenomeno si diffuse in tutta Europa.
Nel tentativo di dimostrare che era necessario attribuire anche un valore estetico e
formale al prodotto industriale, si diffusero intorno agli anni ‘60 del 1800 alcuni
movimenti e scuole di pensiero: tra questi si deve ricordare il movimento Art and
Crafts formato da alcuni artisti e intellettuali tra i quali anche William Morris 8.
Tale movimento di arti e di mestieri considerava l’artigianato come un valore, si
proponeva di mantenere viva tale tradizione e sosteneva che fosse necessario
adoperarsi per ridare una certa qualità all’oggetto prodotto in serie sia da un punto
di vista estetico che da un punto di vista tecnico.
Questa reazione all’industrializzazione fu un esempio della diffusa volontà di
attribuire anche una valenza estetica al disegno industriale.
A fine ‘800 a Vienna inizialmente e poi in Europa e negli Stati Uniti nacque l’Art
Nouveau (denominata Liberty o Stile Floreale in Italia) un movimento la cui
ideologia si ispirava all’Art and Crafts di Morris e che si proponeva si fornire una
“progettazione unitaria capace di riscattare lo scadimento e la degenerazione del
gusto causati dal diffondersi dei processi produttivi industriali, diffusione di
valori estetici in ogni tipo di prodotto, dalla carta da parati al gioiello,
dall’illustrazione al mobilio” 9 .
Fondamentale per lo sviluppo del design fu l’esperienza tedesca del Bauhaus, una
scuola fondata nel 1919 da Walter Gropius che puntava al raggiungimento di un
connubio tra arte e industria, all’inserimento dell’artista nel processo produttivo,
alla creazione di oggetti prodotti in serie, di qualità, gradevoli da un punto di vista
estetico, funzionali e non eccessivamente costosi.
Il fondatore voleva integrare perfettamente il livello artistico e tecnico dell’opera,
coniugare l’aspetto “formale-decorativo” e quello produttivo. Si inizia, quindi, ad
William Morris (1834 – 1896) fu un artista, designer, scrittore e politico inglese tra i fondatori
del movimento delle Arts and Crafts; laureato in letteratura inglese, è considerato uno tra i
fondatori del Movimento Art and Crafts, diffuso a metà del XIX secolo in Inghilterra. Può essere
considerato antesignano del design e dell’industrial design e precursore dell’architettura moderna.
9
Per la definizione di Art Nouveau si veda il sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/art-nouveau/
8
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intervenire sul prodotto non semplicemente da un punto di vista estetico o
tecnologico, ma più in profondità, a livello di significato dell’oggetto.
Con la venuta del regime nazista, la scuola, nel 1933, fu costretta a chiudere e il
cuore del design si trasferì negli Stati Uniti dove iniziarono a diffondersi scuole e
istituiti in cui era previsto l’insegnamento di tale disciplina: l’Institute of Design
di Chicago, l’Illinois Institute of Technology (IIT), il Massachussets Institute of
Technology (MIT).10
Negli Stati Uniti, già tra le due guerre, si erano diffusi studi e fenomeni come
quello dello styling che mirava ad imporre un miglioramento estetico all’oggetto
tralasciando l’aspetto tecnico, funzionale e qualitativo.
Nel secondo dopoguerra, con la cessazione del regime nazista, riaffiora un tema di
discussione tra i designers tedeschi: il rapporto tra la forma e il prodotto. Nel 1951
viene fondata la Hochschule für Gestaltung (Scuola Superiore di Progettazione) di
Ulm, specializzata in progettazione grafica e in disegno industriale, considerata
l’esperienza più fertile nel campo del design dopo la seconda guerra mondiale. In
origine sorse per riaprire la Bauhaus ma con il tempo intraprese un proprio
percorso. La direzione fu affidata in un primo momento a Max Bill, un allievo
della Bauhaus, che diede un carattere scientifico ed accademico all’attività
progettuale. Tali linguaggi e principi costituirono anche le fondamenta del
funzionalismo.
Per quanto concerne la realtà italiana, dopo l’Unità d’Italia nello stato prevaleva la
produzione agricola. Fino al primo conflitto mondiale l’industria italiana non era
interessata all’aspetto progettuale del prodotto.
Solo con gli anni ’20, l’Italia iniziò a imporsi nel campo del design a partire da
settore automobilistico e dell’arredamento, tanto da iniziare a far rientrare questo
elemento anche nelle scelte imprenditoriali.
Nel 1922, venne aperta una scuola di arti decorative a Monza per artigiani e
operai e una Mostra di arti decorative, pur rimanendo, però, ancora evidente
quella contrapposizione tra il mondo artigianale e il mondo industriale.
10

Per un approfondimento si veda R. DE FUSCO, Made in Italy. Storia del design Italiano, Laterza,
Bari, 2007.
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Il merito principale delle piccole realtà artigianali italiane che cominciavano a
diffondersi, fu quello di rendere possibile l’emergere di figure come i designers,
mentre quello dell’industria è stato quello di aver reso di successo alcuni prodotti
italiani.
Con l’avvento della seconda guerra mondiale, però, tale spirito creativo dei
designers subì un arresto. Solo al termine del conflitto, la piccola media impresa
riuscì a portare l’industria ad un forte progresso economico che ebbe il suo
culmine tra gli anni ‘50 e ‘60.
Da questo periodo il made in Italy iniziò a riscuotere un discreto successo non
solo a livello nazionale. Si susseguirono moltissimi nomi tutt’ora celebri a partire
dall’ingegnere D’Ascanio con la Vespa della Piaggio nel 1946 e alla Lambretta
della Innocenti un anno dopo nel 1947.
Gli anni ‘50 furono gli anni della motorizzazione di massa e dell’elettrodomestico.
L’industrial design giunse ad uno sviluppo tale da meritare l’organizzazione di
due mostre interamente dedicate allo stesso: due a Londra e una a Chicago
all’ITT.
Testimone di questa nuova apertura fu la X Triennale di Milano, incentrata sul
rapporto arte-produzione con un settore per il design, seguita dalla pubblicazione
della rivista “Stile Industria”. 11
Nel 1956, venne fondata l’ADI (Associazione per il Design Industriale) 12 che
riunisce architetti, designers, progettisti, industriali, esperti di design.
Con gli anni ‘60 iniziò, poi, un periodo molto vivace: in particolare cominciò a
prendere forma un legame sempre più forte tra l’industrial design, la società e la
sfera produttiva. Si diffuse, anche, una letteratura sul design e, durante tutto il
decennio successivo, emerse la volontà di mettere ordine e di tentare di
classificare ciò che era stato fatto in correnti e movimenti precedenti
Iniziò, inoltre, una commistione tra design ed arredamento e vennero introdotti
nuovi materiali, tra cui il poliuretano e le plastiche, che resero sempre più vicino il
passaggio alla produzione in serie all’interno della fabbrica.
11
12

Attiva fino al 1963, fu per molti anni una fonte autorevole dell’industrial design.
Si veda il sito dell’associazione: http://www.adi-design.org/associazione.html
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Per quanto concerne il settore dei mobili il design italiano riuscì a superare quello
scandinavo con materiali nuovi e diversificati.
Questo fermento, però, si arrestò già a metà degli anni ‘70. Si delineò chiaramente
la teoria del radical design (anti-design o contro-design) che auspicava,
coerentemente con il clima politico e sociale che animava il periodo storico, la
necessità di nuove forme e nuovi linguaggi, prendendo spunto sia dalla Pop art
che dalle avanguardie artistiche. Tale movimento, però, a metà degli anni ‘70
cambiò rotta: nacque il design Neomoderno e il Memphis Group.
“Italy: The New Domestic Landscape. Achievements and Problems of Italian
Design”. E’ questo il titolo della prima mostra al MoMA di New York dedicata,
nel 1972, interamente al design contemporaneo di una nazione. Questo episodio
sancì la supremazia del disegno industriale made in Italy che diventò a suo modo
protagonista dello sviluppo economico in vari settori, soprattutto nell’arredamento
e nella moda offrendo prodotti associati alla creatività, al gusto e alla qualità
italiani.
Gli anni ‘90 furono all’insegna di un design minimal, semplice, misurato e di
nuovi problemi ecologici che toccarono anche il mondo dell’arte. Si fecero strada
di conseguenza materiali riciclabili e ecocompatibili.
Attualmente il design comprende una serie molto ampia di prodotti e idee che,
grazie all’intervento di mani esperte e menti creative riescono a offrire un
prodotto che, a partire dai bisogni delle persone, offra una soluzione per
migliorarne la qualità della vita. Rimane comunque la volontà di creare un
connubio tra l’elemento formale-estetico e tecnico-funzionale. È stato
sottolineato, infatti, come l’obiettivo del design contemporaneo sia “armonizzare
l’estetica del prodotto con la sua funzione tecnica, realizzando progettazioni che
rendono al prodotto la sua essenzialità ed il suo rigore logico ed estetico”13 .
Il punto forte dell’esperienza italiana nel settore del design sono la creatività e
l’ingegno di ottimi designers, ma anche la presenza di una realtà imprenditoriale
avanzata.
Cfr. M. FABIANI, La protezione dell’opera d’arte applicata alla nuova disciplina del disegno
industriale, in Dir.aut., 2002, pag. 205.
13
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1.3 L’attuale contesto normativo

a) Il contesto normativo nazionale

Ai giorni nostri le imprese che dedicano risorse umane e finanziarie per la
creazione di un settore dedicato al design sono numerose. Le motivazioni alla
base di tale scelta sono la volontà di offrire ai consumatori un prodotto attraente e
più appetibile che possa, quindi, generare utili maggiori, il desiderio di
differenziarsi rispetto ai propri concorrenti proponendo soluzioni di nicchia, la
necessità di consolidare l’immagine dell’impresa prestando attenzione anche ai
dettagli e al messaggio trasmesso dal proprio prodotto.
Attualmente sono presenti in commercio molteplici articoli simili poiché è in atto
una tendenza di suddivisione del mercato e della clientela in segmenti sempre più
microscopici e caratteristici. Per questo i designers si impegnano per cercare di
rendere il più concorrenziale possibile il proprio prodotto senza, però, impoverirlo
dal punto di vista funzionale 14.
Il surplus che un designer attribuisce ai suoi prodotti li rende più attraenti e
permette di aumentare i profitti in più modi; la possibilità di tutelare un prodotto
da imitazioni o da copie concede di far acquisire una posizione strategica sul
mercato, di recuperare l’investimento iniziale e rappresenta uno stimolo alla
concorrenza, alla creatività e alla correttezza. Il disegno e modello è un
patrimonio, frutto di investimenti, di cui imitatori e concorrenti potrebbero
approfittare qualora non fosse fornita una protezione.
Il lavoro di un designer non si limita ad un mero abbellimento ma va oltre tenendo
conto anche di elementi concernenti l’aspetto produttivo, di vendita e di consumo,
le tendenze, i costi, la scelta dei materiali, le norme.
C’è, inoltre, da considerare anche l’aspetto sociale del design: infatti, quando un
prodotto viene introdotto nel mercato, assume anche una “veste culturale”; ad esso
14

A. FITTANTE, La nuova tutela dell’industrial design, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 2.
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vengono associati messaggi, simboli, valori e talvolta il suo possesso rappresenta
uno status symbol, o meglio, oltre alla veste estetica e a quella funzionale, può
assumerne una simbolica.15
Data l’importanza che le opere di industrial design rivestono sembra, quindi,
necessario dotarsi di strumenti che possano tutelare sia la forma esteriore
dell’opera che il designer, concedendo al designer la possibilità di sfruttare
economicamente la creatività dei propri prodotti.
Oltre a ciò, la tutela è importante anche dal punto di vista economico poiché
difende le imprese responsabili della diffusione dei prodotti del made in Italy in
tutto il mondo.
La protezione accordata attualmente alle opere del design industriale dal diritto
italiano è il frutto di più tutele che si sono sovrapposte nel corso degli anni anche
come conseguenza di un obbligo di adeguamento alla disciplina comunitaria in
conseguenza all’appartenenza all’Unione Europea.
Per quanto concerne la disciplina dei disegni e modelli, prima del Codice della
Proprietà Industriale, il punto di riferimento era il Decreto Regio 25 agosto 1940,
n. 141116 riformato poi dal decreto legislativo 95/2001 in attuazione della direttiva
98/71/CE.
La disciplina attualmente in vigore in materia di disegni e modelli, è invece
dettata dal Codice della Proprietà Industriale che entra in vigore a marzo 2005 e,
di recente, modificato dal d.lgs del 13 agosto 2010 n° 131, dal d.l del 29 dicembre
2011 n° 216 e dalla l. del 24 febbraio 2012 n° 14.
In Italia gli strumenti giuridici che tutelano l’aspetto esteriore di un prodotto sono:
- la registrazione come disegni e modelli e l’istituto del design non registrato;

Si veda in merito l’intervento di G. JANNON, “Il Design e le sue prospettive disciplinari”
relazione del Convegno organizzato nell'ambito della mostra “Il design italiano negli anni '50”,
realizzata dal Centrokappa con il patrocinio della Regione Lombardia, 26 settembre/30 ottobre
1977, pag. 34 della relazione: “La tendenza del consumatore e del pubblico in generale non è più
quella di recepire il prodotto come una merce, ma anche un’espressione dell’atteggiamento
dell’industria verso i suoi bisogni….di qui la necessità dell’industria di adeguare i suoi
comportamenti, e tra questi soprattutto il progetto, in modo tale da dare al prodotto l’immagine
che essa vuole raggiungere.”
16
R.D. 25 agosto 1940, n. 1411: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
modelli industriali. (Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1940, n. 247)
15
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-la tutela per marchio di forma;
-la disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile;
-la tutela del diritto d’autore (legge 633 del 19941 sul diritto d’autore).
Di tutte le forme di tutela si darà conto per esteso nel prosieguo del lavoro.
Il primo tipo di tutela si ritrova negli articoli 31-44 della Sezione III del Capo II
del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005) in cui vengono riportati i
requisiti, la definizione di disegno e modelli registrabili, la durata e i diritti
derivanti dalla registrazione.
Il c.p.i. ha recepito la disciplina prevista dal regio decreto 25 agosto 1940, n.1411
(c.d. legge modelli) come riformato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95,
che ha dato attuazione alla direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei
modelli. 17
Per quanto concerne il design non registrato, nell’ordinamento italiano non vi è
disciplina in merito; la tutela è stata introdotta dal regolamento CE n. 6/2002 sui
disegni e modelli comunitari e la tutela si esplica solo in quelle ipotesi in cui il
disegno e il modello presentino i requisiti ivi dettati e nei limiti di cui al
regolamento.
Oltre a ciò, la forma distintiva può trovare protezione come marchio negli articoli
7 e 9 del c.p.i. e può venire tutelata dalla concorrenza sleale per imitazione servile
dall’articolo 2598 C.C..
Infine, l’ordinamento riconosce una tutela autoriale con la l. 22 aprile 1941, n. 633
ai prodotti di design con carattere creativo e valore artistico.
A livello nazionale, inoltre, esiste un ente privato, il Giurì del design, che decide
sulla base di un Codice di Autodisciplina del Design ed assume delle decisioni
non considerabili come sentenze e non vincolabili tra le parti; ciò nonostante, esse
costituiscono un parere valido e influente nel caso in cui la controversia sia poi
sottoposta all’autorità giudiziaria. L’attività del Giurì può rappresentare sia uno

17

A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2013, pag. 571-572.
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strumento di stimolo alla creatività e al rispetto di regole precise in materia, sia
una tutela per il design.
Il Codice di Autodisciplina del Design ut sopra citato, è stato approvato il 19
dicembre 2000 e in seguito modificato il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006
e il 23 aprile 2008. È consultabile sul sito dell’ADI ed è vincolante per coloro che
ne hanno fatto eventuale riferimento nei propri rapporti commerciali o di lavoro,
per i progettisti, per i produttori, per gli altri operatori, nonché per tutti i
partecipanti a manifestazioni fieristiche, organizzate da enti o società che hanno
sottoscritto il codice stesso.

b) Il contesto normativo comunitario

Prima dell’armonizzazione comunitaria esistevano più orientamenti con riguardo
alla tutela del design, che variavano da paese a paese. Negli anni, tuttavia,
aumentò l’esigenza di armonizzare le discipline in materia e la Comunità Europea
iniziò a stilare un progetto per tutelare l’industrial design. Il primo passo fu il
Libro verde del 1991.
Si arrivò in seguito alla direttiva 98/71/CE adottata dal Consiglio dell’Unione
Europea il 12 dicembre 2001, attuata nel nostro ordinamento con il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 e successivamente al regolamento CE n.
6/200218.
Lo scopo di tale progetto, declinato nel regolamento e nella direttiva, era quello di
creare un sistema comunitario basato su una disciplina unitaria in tutti gli Stati
membri che fino ad allora offrivano ciascuno un sistema diverso di tutela delle
opere di design.

18

Regolamento Ce n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 3 del 5 gennaio 2002).
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La direttiva, primo segnale della realizzazione di questo programma, fu il frutto di
un lavoro iniziato con due proposte, una nel 1993 e un’altra nel 1996; il principale
obiettivo era quello di costituire un incentivo allo sviluppo di investimenti in
questo campo fornendo uno strumento di tutela per tutti quei designers e per le
loro opere che non venivano sufficientemente protette dal diritto del proprio
paese, cui ci aggiunge, inoltre, quello di permettere la libera circolazione degli
oggetti di design nel mercato comunitario in virtù proprio del principio del
mercato comune europeo. Mirava, infine, a riavvicinare i singoli ordinamenti
nazionali cercando di uniformare tutti i requisiti necessari. 19
La tutela garantita al disegno o modello comunitario varia a seconda che esso sia
registrato o non registrato.
La protezione conferita al disegno o modello comunitario registrato è ottenibile
mediante il deposito di una richiesta presso l’UAMI (Ufficio Armonizzazione nel
Mercato Interno) di Alicante o presso gli uffici dislocati negli Stati membri o,
infine, presso l’Ufficio Centrale della proprietà industriale del Benelux, i quali poi
la trasferiranno all’UAMI entro due settimane dal deposito. Tale domanda deve
essere presentata in una delle lingue ufficiali dell’UE.
Come recita l’art. 36 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12
dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, “la domanda di disegno o
modello comunitario registrato deve contenere: a) una richiesta di registrazione;
b)

indicazioni

che

permettono

d'identificare

il

richiedente;

c)

una

rappresentazione riproducibile del disegno o modello. Tuttavia, se la domanda ha
per oggetto un disegno e contiene una richiesta di differimento della
19

Si vedano le premesse del Legislatore Comunitario 15, 16 e 17 al Regolamento Ce n. 6/2002 del
Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari al considerando n.15-16-17; (15)
Un disegno o modello comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di
tutti i settori economici della Comunità. (16) Alcuni dei summenzionati settori industriali
realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul
mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un
vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori
apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che
fornisce e chiedono, quindi, che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo,
correlato alla loro vita commerciale prevedibile. (17) Da quanto precede scaturisce l'esigenza
d'istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve
periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un
periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.
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pubblicazione ai sensi dell'articolo 50, la rappresentazione del disegno può
essere sostituita da un campione.
La domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o
modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere
applicato20.
La domanda può altresì contenere: a) una descrizione esplicativa della
rappresentazione o del campione; b) una richiesta di differimento della
pubblicazione della registrazione a norma dell'articolo 50; c) indicazioni che
permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia
nominato uno; d) la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è
destinato ad essere incorporato o ai quali esso dev'essere applicato, in funzione
della classe di prodotto; e) la menzione dell'autore o del collettivo d'autori,
ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti
che l'autore o il collettivo d'autori hanno rinunciato al diritto di essere citati. La
domanda è soggetta al pagamento della tassa di registrazione e della tassa di
pubblicazione.”
Data la diffusione di disegni con una vita commerciale piuttosto ridotta, è stata
introdotta la possibilità per i settori che producono più disegni, di avanzare una
domanda cumulativa. Essa può essere valida per più disegni e modelli diversi,
purché i prodotti in cui si applica il design facciano parte della medesima classe
della Classificazione Internazionale proposta dall’accordo di Locarno. La
domanda cumulativa è, però, soggetta al pagamento della tassa ordinaria, più una
sovrattassa di registrazione e una di pubblicazione.
A questo punto è compito dell’UAMI procedere con la verifica dei requisiti sopra
elencati e della correttezza formale della domanda. Non vengono invece esaminati
i requisiti sostanziali (novità, individualità), sia per rendere più veloce il
procedimento, sia per ridurre i costi procedurali.
Si proseguirà, poi, con l’iscrizione nel registro dei disegni e modelli comunitari e
con la pubblicazione nel bollettino. A partire da questa data decorrono i trenta
20

Nel caso in cui manchino questi elementi alla data del deposito, la domanda non viene dichiarata
nulla purché vengano presentati nei termini stabiliti.
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mesi durante i quali è possibile differire tale pubblicazione. Durante il
differimento il prodotto in questione ricadrà sotto la tutela del design non
registrato.
La tutela conferita a tali disegni dalla registrazione ha una durata di 5 anni con
possibilità di rinnovo fino a 25 anni. L’UAMI riconosce una tutela di 3 anni anche
per i disegni e modelli non registrati, termine che decorre a partire dalla
divulgazione purché siano in possesso dei requisiti di novità, individualità, non
siano contrari al buon costume o all’ordine pubblico. Questi ultimi, però, non
richiedendo alcun deposito, non rientrano nelle competenze di tale ufficio.
La procedura per richiedere la protezione è unica ed è valida dal momento del
deposito della domanda in tutti i Paesi dell’Unione Europea. A differenza del
modello internazionale non viene contemplata alcuna scelta. Vi è inoltre
un’estensione automatica della tutela in caso di ampliamento dei Paesi
appartenenti alla Comunità Europea.
Rispetto all’ordinamento nazionale, quello comunitario, essendo un sistema
unificato, è più semplice e uniforme anche dal punto di vista burocratico ed
amministrativo (deve essere depositata una sola domanda, in una sola lingua, con
un solo pagamento). Offre inoltre la possibilità di tutelarsi dalla concorrenza
procrastinando la pubblicazione della registrazione fino ad un massimo di 30
mesi21 per proteggere le informazioni delicate.
Al Regolamento CE n. 6/2002 spetta nello specifico il merito di aver riconosciuto
una protezione anche ai disegni o modelli comunitari non registrati22 oltre a quelli
registrati.23 Inoltre, all’articolo 96 comma 2 viene riconosciuta la possibilità di
beneficiare sia della protezione per disegni e modelli sia della legge sul diritto
d’autore.

21

Per un quadro più completo e dettagliato circa le normative a tutela del design nei paesi membri
della comunità Europea, T. FAELLI, Introduzione art. 30-44 c.p.i., in P. G. MARCHETTI, L.C.
UBERTAZZI (a cura di), Commentario breve alle leggi su Proprietà intellettuale e concorrenza, IV
edizione, Cedam, Padova, 2012.
22
Per dettagli vedi capitolo 2 paragrafo 3 della seguente tesi.
23
La tutela dei disegni e modelli non registrati vale 3 anni a partire dalla data in cui viene reso
pubblico nell’Unione europea ovvero commercializzato con iniziative di marketing o pubblicato
per la prima volta.

21

La concretizzazione di una definizione comune di disegno e modello rappresenta
un ulteriore passo verso l’abolizione degli ostacoli alla circolazione libera nel
territorio comunitario. Data la diffusione dei prodotti di design, la creazione di
una comune disciplina organica rappresenta una svolta culturale ed economica di
grande aiuto per l’industria, per il suo sviluppo e la sua continua innovazione.
E’ fondamentale, però, sottolineare che i sistemi appena descritti, ovvero quello
nazionale e quello comunitario, constano di leggi pressoché uguali che hanno lo
scopo di garantire una disciplina coerente e universalmente valida.
Alla direttiva spetta il merito di aver aperto un processo di istituzione di un
sistema di tutela uniforme, mentre al regolamento quello di aver offerto una
possibilità concreta di tutela in tutti gli Stati membri.
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c) Il contesto normativo internazionale

Nel campo internazionale tra gli strumenti di tutela sono da ricordare l’accordo
Trips, l’accordo dell’Aja, l’accordo di Locarno, le Convenzioni di Unione di
Parigi e la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche.
Il loro obiettivo comune è tentare di agevolare e semplificare i procedimenti per la
richiesta di tutela all’estero, unificando e uniformando il più possibile le discipline
vigenti in materia.
Il Trips, acronimo di Trade Related Intellectual Property Rights, è un accordo
internazionale concluso nel 1994 e relativo agli aspetti commerciali dei diritti di
proprietà intellettuale, che ha il merito di decidere almeno un livello minimo
comune di difesa della proprietà intellettuale e di fissare i requisiti necessari per
rientrare nell’ambito di tutela.
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A. FITTANTE, La nuova tutela, cit., pag. 47-48, 61-63.
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A tale accordo hanno partecipato i paesi del WTO (World Trade Organization) i
quali hanno dovuto adeguare la propria legislazione secondo i parametri stabiliti
entro un certo tempo prefissato. E’ stato concesso un arco di tempo superiore
entro cui effettuare tali modifiche ai Paesi in via di sviluppo.
Per quanto riguarda i disegni industriali ad essi sono dedicati gli artt. 25 e 26 della
sezione quarta dell’Accordo Trips.
L’art. 25 non include alcuna definizione di disegno industriale poiché
effettivamente non esiste una definizione unica e univoca che possa considerarsi
valida in tutte le nazioni che hanno aderito all’Accordo; si sofferma invece sui
requisiti di indipendenza dell’atto creativo, novità o originalità (richieste in
maniera alternativa).
L’art. 26 tratta, invece, dell’ambito di tutela e dei diritti del titolare del disegno
industriale precisando al comma 3 una durata minima di protezione pari a 10 anni
e sottolineando il diritto di vietare a terzi la vendita, l’importazione o la
produzione di una copia, non specificando, però, cosa si intenda precisamente per
copia del disegno protetto (comma 1). Il secondo comma prevede invece il potere
per gli Stati Membri di introdurre delle eccezioni alla protezione dei disegni
industriali, purché non siano contrarie allo sfruttamento del disegno industriale o
agli interessi del titolare del disegno.
L’accordo dell’Aja, sottoscritto il 6 novembre del 1925, regolamenta il deposito
internazionale dei disegni e modelli industriali. Ciò permette alle parti contraenti,
dopo il deposito appunto di una domanda alla sede dell’OMPI (Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle) a Ginevra, di ottenere la tutela per il
proprio disegno o modello nei paesi25 che hanno sottoscritto l’accordo tramite un

25

Paesi aderenti: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana,
Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia,
Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia,
Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia,
Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan,
Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova
Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the
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unico deposito; quest’ultimo vale fino ad un massimo di 100 modelli diversi tra
loro ed è seguito dalla trasmissione agli stati prescelti dall’intestatario della
domanda, i quali avranno la facoltà di esaminare il caso. Non è da escludersi la
possibilità di un rigetto che non andrà, però, ad influenzare e pregiudicare il
procedimento negli altri Paesi.
Attestata la regolarità, si procede con la registrazione e la pubblicazione sul
Bollettino dei Modelli e dei Disegni internazionali. La procedura di deposito può
essere intrapresa solo da persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, oppure
una stabile organizzazione industriale o commerciale, in uno degli Stati membri.
Sempre all’accordo dell’Aja spetta il merito di aver distinto il modello di utilità ed
il disegno o modello ornamentale.
L’accordo è stato ratificato dall’Italia con la l. 24 ottobre 1980, n. 744 ed è stato
attuato con la l. 14 dicembre 1987, n. 60, il cui art. 5, comma, dispone che: “La
domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della
protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con
decorrenza dalla data di deposito di cui all’art.6, comma 2, dell’accordo nei
limiti di cui l’art. 7, comma 1, lett.b) dell’accordo”26 .
Tale legge è stata abrogata dall’art. 246, lett. s) c.p.i.. La disciplina del deposito di
domande internazionali di disegni e modelli, è ora disciplinata dall’art.155 c.p.i..
Oltre all’art. 155 c.p.i., attualmente, l’altra norma che attribuisce efficacia ai
disegni e modelli internazionali a livello sovranazionale è l’art. 7 dell’Accordo
dell’Aja: “(1) (a) Ogni deposito all'Ufficio internazionale produce effetti in
ognuno degli Stati contraenti designati dal depositante nella domanda, come se il
depositante avesse adempiuto tutte le formalità previste dalla legge nazionale per
ottenere la protezione e se l'Amministrazione di ogni Stato avesse compiuto tutti
gli atti amministrativi previsti a tal fine.(b) Fatte salve le disposizioni dell'articolo
11, la protezione dei disegni o modelli il cui deposito sia stato registrato

Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia,
Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.
26
A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 571-572.
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all'Ufficio internazionale è disciplinata in ogni Stato contraente dalle disposizioni
della legge nazionale che si applica in detto Stato ai disegni o modelli di cui si
rivendica la protezione tramite deposito nazionale e per i quali sono state
adempiute tutte le formalità e compiuti tutti gli atti amministrativi27.
L’efficacia di disegni e modelli internazionali nel territorio Italiano è subordinata
alla circostanza che il richiedente, nella domanda di registrazione, individui
l’Italia tra i paesi nei quali egli intende ottenere la tutela. Quest’ultima è poi la
stessa dei disegni e modelli nazionali. 28
L’accordo di Locarno, firmato l’8 ottobre 1968, ratificato dall’Italia con la l. 22
maggio 1974, n.348, è entrato in vigore il 22 maggio 1975; propone una
classificazione internazionale dei prodotti del design industriale per rendere meno
difficoltosa la registrazione. Tale suddivisione non costituisce un vincolo per i
Paesi aderenti. E’ costituita da una lista di 32 classi, 223 sottoclassi e più di 6300
tipologie di prodotto.

La convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, poi, tutela la proprietà intellettuale e
industriale; è in vigore in 171 Paesi e, in essi, impone la protezione dei disegni e
modelli fissando dei principi comuni, così da assicurare un trattamento uniforme.
Non obbliga i paesi membri ad ammettere un determinato sistema di protezione,
ma le disposizioni sembrano presupporre una registrazione. 29 Non è definita
alcuna condizione; è imposto che chiunque depositi una domanda per la
registrazione di un disegno o modello in uno degli Stati che hanno sottoscritto la
convenzione abbia diritto per 6 mesi, a partire dalla data del primo deposito, di
depositare le corrispettive richieste in altri Paesi della Convenzione tenendo
comunque sempre valida la data del primo deposito (c.d. diritto di priorità).

27

A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 572.
A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 571 573.
29
P. G. MARCHETTI, L. C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit., pagina 338.
28
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Infine, va altresì menzionata la convenzione di Berna30 del 188631, che fissa il
principio del riconoscimento reciproco di una tutela del diritto d’autore per le
opere di industrial design in tutte le nazioni aderenti alla convenzione e la non
obbligatorietà della registrazione ai fini della tutela. Non devono essere posti
ostacoli all’esercizio del diritto d’autore o richieste formalità, nemmeno in caso di
autori stranieri. Tale ipotesi può valere solo nel caso in cui il richiedente provenga
da un paese non firmatario. La tutela è efficace per tutta la vita dell’autore più 50
anni (termini estendibili). La Convenzione di Berna impone, inoltre, che
l’esercizio dei diritti non sia vincolato, a condizione che l’opera sia tutelata presso
il paese di origine. Secondo il successivo accordo TRIPS tale convenzione deve
essere accettata da tutte le nazioni aderenti all’organizzazione mondiale del
commercio WTO.

30

Paesi aderenti: Albania, Algeria, Antigua, Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaijan, Bahamas, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haiti,
Honduras, Italia (legge di ratifica n. 399 del 20 giugno 1978),Messico, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Uruguay, Arabia Saudita, Bahrain,
Bangladesh, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Benin, Bhutan, Bosnia Erzegovina, Botswana,
Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Canada, Capo Verde, Repubblica Centroafricana, Ciad, Cina,
Città del Vaticano, Congo, Costa d'avorio, Croazia, Cuba, Cipro, Corea, Congo, Danimarca,
Gibuti, Dominica, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fiji, Filippine, Finlandia,
Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, Grenada,
Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Guyana, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele,
Jamaica, Kazakistan, Kenya, Kyrgyzstan, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Mauritania,
Mauritius, Micronesia (Stati federati di), Moldavia, Monaco, Mongolia, Namibia, Nuova Zelanda,
Niger, Nigeria, Norvegia, Olanda, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Russia, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Santa
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Senegal, Serbia e Montenegro, Singapore, Slovacchia, Slovenia,
Sudafrica, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Svezia, Svizzera, Siria, Tagikistan,
Thailandia, Macedonia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina,
Tanzania, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.
31
La convenzione di Berna subì varie revisioni: Berlino (1908), Roma (1928), Bruxelles (1948),
Stoccolma (1967) e Parigi (1971).
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2. L’INDUSTRIAL

DESIGN E LA TUTELA DEI DISEGNI E

MODELLI

2.1 I modelli industriali: modelli di utilità, disegni e modelli

Con l’espressione “modelli industriali” si vuole indicare una tipologia di
“brevetto”32 o registrazione che comprende due gruppi di creazioni: i modelli
d’utilità e i disegni e modelli (“modelli e disegni ornamentali” era la loro
denominazione fino al 2001).
I modelli industriali sono stati disciplinati per la prima volta in Italia con la l. 30
agosto 1868, n. 4578, testo che disciplinava unicamente i disegni e modelli di
fabbrica e non prevedeva al suo interno alcuna tutela ai modelli di utilità.
La distinzione tra queste due tipologie di creazioni è stata introdotta con la l. 14
febbraio 1987, n. 60 contenente le norme per l’attuazione dell’Accordo de L’Aja 6
novembre 192533.
In entrambi, l’oggetto della tutela è la forma nuova del prodotto, ma nel primo
caso si tratta di forma funzionale al prodotto stesso, mentre, nel secondo caso, qui
oggetto di esame, si tratta di un’innovazione prettamente estetica.
In particolare l’art. 82 del c.p.i., nella versione attualmente in rigore, definisce il
modello di utilità in questi termini: “Possono costituire oggetto di brevetto per
modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità
di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od

32

Il temine brevetto è stato abolito dal legislatore con la riforma del 2001, in recepimento della
direttiva comunitaria 98/71/CE.
33
G. FLORIDIA, L’evoluzione legislativa in AA. VV, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e
concorrenza, IV edizione, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 299. A. VANZETTI, Codice della
proprietà industriale, cit., pag. 571 ss.
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oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari
conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”
Il modello di utilità, quindi, è classificabile come una forma che assegna efficacia
e comodità al prodotto, che integra un’innovazione e che ha una sua funzione e
una sua utilità. Ciò significa maggior funzionalità, facilità di utilizzo e comodità
funzionale del bene stesso.
Manca, però, la soluzione nuova ad un problema tecnico e in ciò sta la differenza
con un’invenzione industriale. 34
Per quanto riguarda la forma utile sussistono varie perplessità al riguardo. In
primo luogo è difficile fissare un limite che distingua l’invenzione dal modello
d’utilità. Interviene, pertanto, l’art. 84 c.p.i. che concede, a chi depositi una
domanda di brevetto per invenzione, di depositarne anche una di brevetto per
modello di utilità qualora la precedente sia rifiutata o accolta solo parzialmente
(c.d. brevettazione alternativa).
I disegni e modelli sono, invece, riferibili ad un aspetto esterno del prodotto con
rilievo estetico e non funzionale. L’aggettivo estetico non implica il concetto di
gradevolezza o di valore artistico; tali attributi possono essere presenti ma non
sono necessari ai fini della registrazione. L’innovazione in questo caso è
meramente formale. 35
Una forma, però, può essere tutelabile da entrambe se svolge una funzione utile e
se contemporaneamente influenza l’aspetto esteriore del prodotto.
In tale ipotesi l’art. 40 c.p.i. prevede la possibilità di una registrazione
contemporanea così statuendo: “Se un disegno o modello possiede i requisiti di
registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce,
possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la
registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono
venire cumulate in un solo titolo.”
La normativa impone per il modello d’utilità e per l’invenzione la presenza dell’industrialità
intesa come attitudine del bene, risultato dell’idea, ad essere applicato industrialmente.
35
In altre parole si ha un disegno e modello con “una funzione estetica da cui deriva uno specifico
valore di mercato del bene, diversa, ancorché ulteriore, da quella che può dare luogo alla tutela
di un modello di utilità, ed a maggior ragione da quella dell’invenzione vera e propria” (v. Cass.
Civ., sez. I, 24 luglio 1996, n. 6644)
34
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Solo per i disegni e modelli sussiste la possibilità di effettuare, con un’unica
domanda, una richiesta di protezione fino a 100 modelli purché siano destinati ad
essere applicati a prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica
prevista dell’accordo di Locarno. In tal caso si parla di modello multiplo.

36

2.2 La tutela del disegno e del modello registrati secondo il codice
della proprietà industriale

La vecchia legge-modelli37 all’articolo 5 affermava che: “Possono costituire
oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni
atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la
forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi.
Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di
autore, nonché le disposizioni di cui all'articolo 27- ter del R.D. 29 giugno 1939,
n. 1127, e successive modificazioni.”
Come si evince, questa norma legava la possibilità di ottenere una tutela
brevettuale al possesso del requisito dello “speciale ornamento” e, quindi, solo ai
prodotti particolarmente innovativi, ritenuti una manifestazione artistica applicata
all’industria38.
Detto speciale ornamento veniva considerato, dalla dottrina39 (Vanzetti) e dalla
giurisprudenza, come un elemento capace di fissare un duplice livello di
protezione, stabilendo un confine tra la tutela brevettuale del design industriale,
dedicata alle forme più innovative, e quella concorrenziale contro l’imitazione
Per un approfondimento sulle differenze tra modello ornamentale e modello d’utilità si vedano
anche Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2001, n. 60, in Riv. dir. ind., 2002, II, pag. 129; Cass. civ., sez. I,
5 gennaio 1995, n. 182, in Mass. giur. it., 1995, pag 31.
37
Ossia, come già detto, il R.D. 25 agosto 1940, n 1411, abrogato dal Codice della proprietà
industriale.
38
G. FLORIDIA, L’evoluzione legislativa, cit., pag. 302.
39
Si veda a riguardo Vanzetti.
36
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servile: tutela, quest’ultima, destinata invece alle forme prive dello speciale
ornamento ma in possesso di una caratteristica distintiva.
È stato autorevolmente affermato che “questa disciplina aveva un’impronta di
tipo sostanzialmente brevettuale ovvero era concepita per remunerare un certo
progresso estetico rispetto allo stato dell’arte (c.d. patent approach).40
Il passaggio da tale legge alla Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 1998 è segnato da un dibattito sul sistema di protezione
del design41, dalla pubblicazione nel 1987 del Libro Verde in materia di tutela
giuridica dei disegni industriali, dalla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli42 del 3
dicembre 1993, elaborata dalla Commissione e rivista in seguito ai numerosi
interventi il 21 febbraio del 1996.
Questa Direttiva segna anche il passaggio da un patent approach, secondo cui i
criteri di novità e originalità sono assoluti, ad un market approach, che vede il
disegno e modello come uno strumento di marketing, capace di distinguere il
prodotto in questione da quello dei concorrenti43, di attirare l’attenzione offrendo
un prodotto non per forza “bello” ma innovativo dal punto di vita formale. Detto
effetto si ottiene o creando qualcosa che si distingue in assoluto per novità e
originalità, o rispolverando uno stile passato, o, infine, creando commistioni e
inserendo uno stile di un settore merceologico in un altro 44.

40

A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 573.
Prima dell’armonizzazione comunitaria, i disegni e modelli erano tutelati da normative molto
simili a quelle riservate ai brevetti per invenzione industriale. Negli anni sessanta, però, data
l’importanza assunta dal design e data la carenza normativa, si cercò di trovare una soluzione.
Alcuni sostenevano, vista la particolare natura delle opere di design, che fosse necessario un
sistema apposito; altri invece collegavano tali prodotti esclusivamente al diritto d’autore in virtù
dello sforzo creativo necessario per la loro progettazione; altri infine assegnavano alla disciplina
contro la concorrenza sleale l’onere di tutelare i prodotti di design.
42
Comunicazione (93) 344, in GUCE C 345 del 23 dicembre 1993 e Comunicazione (93) 324, in
GUCE C 29 del 31 gennaio 1994, contenenti rispettivamente due proposte di regolamento del
Parlamento Europeo e Consiglio sui disegni e modelli, la prima, e sui disegni e modelli
comunitari, la seconda, ed entrambe presentate dalla Commissione il 03 dicembre 1993. In modo
particolare la seconda mirava alla costituzione dell’Ufficio Comunitario dei disegni e dei modelli
che ha sede in Spagna ad Alicante.
43
G. FLORIDIA, L’evoluzione legislativa, cit., pag. 302.
44
Si veda in merito anche A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 575.
41

30

Attualmente i diritti sui disegni e modelli sono diritti esclusivi riconosciuti in base
a un procedimento amministrativo che ha l’obiettivo di verificare il possesso di
alcuni requisiti e, in un secondo momento, qualora non sussistano limiti o
impedimenti, di concedere la tutela.
Con l’espressione “disegni e modelli” si indica nello specifico l’aspetto esteriore
ed accessorio di un prodotto. I primi, però, si riferiscono a una creazione
bidimensionale del prodotto e, quindi, comprendono decorazioni, linee o colori,
mentre i secondi identificano creazioni tridimensionali. Una combinazione di
entrambe le caratteristiche dà come risultato prodotti appartenenti al settore
dell’industrial design.
Come si è accennato nel capitolo precedente la disciplina sui disegni e modelli si
ritrova negli articoli 31-44 della Sezione III del Capo II del Codice della Proprietà
Industriale e verrà qui di seguito presa in esame per analizzare le varie
caratteristiche prescritte dalla legge al fine di far rientrare un oggetto tra quelli
tutelabili come opere di design.

a) L’oggetto della registrazione

L’articolo 31 c.p.i., che apre la sezione III riservata ai disegni e modelli, in
attuazione della Direttiva n. 98/71/CE, definisce disegno e modello “l’aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”
Per prima cosa è importante soffermarsi sul termine registrazione che va a
sostituire il precedente termine “brevetto”45; essa permette di individuare un punto
dal quale far decorrere la durata della protezione e rappresenta una prova certa e

45

Tale modifica lessicale indica un volontà di avvicinamento al panorama comunitario.

31

oggettiva in caso di dispute per lo stesso disegno. Essendo il titolo costitutivo
dell’esclusiva, la registrazione rappresenta un obbligo.
E’ rilevante, inoltre, la rimozione del termine speciale ornamento46: si parla, ora,
di “aspetto”. Queste novità imposte dalla direttiva CE sono sintomo di un nuovo
approccio al design e consentono di poter effettuare, per prima cosa, una
distinzione tra disegni e modelli registrati e disegni e modelli non registrati. In
secondo luogo indicano un cambiamento di concezione: la visione che si adotta
per tali prodotti è puramente oggettiva, prescinde da ogni riferimento estetico o
formale, ed è determinata esclusivamente solo in base alle caratteristiche che ne
compongono l’aspetto.47
La definizione di design, che come si evince dalla norma include sia i disegni
bidimensionali che i modelli tridimensionali, comprende, quindi, ogni aspetto
esteriore del prodotto non caratterizzato da una funzione tecnica. La dottrina è
concorde nel sostenere che il modello è riferibile esclusivamente all’aspetto
esteriore48, visibile durante l’utilizzazione e non alla valenza utilitaria del
prodotto. Sono, quindi, esclusi gli elementi interni o non vistosi e le forme
determinate esclusivamente da motivi tecnico-funzionali.
La tutela ammissibile per prodotti caratterizzati da una precisa funzionalità tecnica
è quella del brevetto per modello di utilità.
Nel definire i disegni e modelli, il legislatore presenta un breve elenco, che ha
valore prettamente esemplificativo e che contiene le caratteristiche che possono
costituire un prodotto di design.
Adottare una definizione comune, livello comunitario, di disegni e modelli è
condizione necessaria ai fini dell’auspicata libera circolazione delle merci nel
mercato europeo.

46

G. SENA, nota alla direttiva 98/71/CE, in Riv. dir. ind., 1999, III, pag. 3; M. PANUCCI, La nuova
disciplina italiana dell’industrial design, in Dir. ind., 2001, pag. 313.
47
Per maggiori precisazioni si veda V. M. DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice della
proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2009.
48
G. GUGLIELMETTI, Pezzi di ricambio, interconnessioni e prodotti modulari nella nuova
disciplina dei modelli e modelli, in Dir. ind., 2002, pag. 7; V. DI CATALDO, Dai vecchi “modelli
ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”. I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime,
in Europa e dir. priv., 2002, pag. 67.
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Nel c.p.i. è presente, inoltre, una definizione di prodotto (v. comma 2), che
include altresì i prodotti artigianali, non caratterizzati dall’industrialità e non
riproducibili, quindi, in serie, e una definizione di prodotto complesso, ovvero
“formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo
smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”.

b) La novità e il concetto di divulgazione

Alla luce delle definizioni, piuttosto ampie, di disegno e modello, il legislatore
nazionale ha introdotto taluni requisiti che limitano l’accesso alla tutela.
Esclusa la necessità di un pregio estetico, secondo il c.p.i. sono necessari, a tali
fini, la novità e il carattere individuale.
Per quanto riguarda la novità, l’art. 32 c.p.i. prevede che “un disegno o modello è
nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla
data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si
rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli
si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per
dettagli irrilevanti.”
Prima di tutto è necessario soffermarsi sul requisito della totale assenza di
divulgazione: per far sì che il prodotto sia registrabile nessuno deve renderlo
accessibile al pubblico (tramite registrazione) o renderlo pubblico (presentandolo
o usandolo nel commercio) prima della presentazione della domanda di
registrazione.
L’articolo 34 c.p.i. è previsione indubbiamente ampia: impone, infatti, che il
prodotto si consideri divulgato anche solo se reso potenzialmente conoscibile dal
pubblico, includendo nel concetto di divulgazione molteplici forme49.

49

A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit. pag. 598
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Ci sono, però, alcune ipotesi che riducono il campo di azione della previsione: il
c.p.i., infatti, consente la registrazione nel caso in cui il disegno sia stato rivelato
ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza 50, sussista un abuso
nei riguardi del creatore dell’opera o nell’avente diritto 51, il disegno o modello sia
reso accessibile dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la
data di presentazione della domanda di registrazione52.
Quest’ultima ipotesi, in particolare, consente all’autore di registrare il modello
dopo che per un periodo di circa 12 mesi ha potuto testarne l’effettiva efficacia e
il successo tra i consumatori, evitando di sostenere i costi di registrazione per
prodotti che non riscuotono successo nel pubblico. Tale opportunità è nota come
“periodo di grazia”.
È importante precisare che si tratta di una facoltà concessa dalla legislazione
italiana; pertanto, è preferibile mantenere il disegno o modello segreto fino alla
domanda di registrazione.
Sussiste inoltre la possibilità che il titolare del disegno e modello, scaduti i dodici
mesi, si accontenti della tutela concessa dal disegno e modello comunitario non
registrato53. Tale opzione, però, sarebbe meno vantaggiosa poiché, come verrà
approfondito nel paragrafo f del presente capitolo, la tutela ottenuta avrebbe una
durata di solo 3 anni e sarebbe riconosciuta solo per la copiatura in malafede.54
Per quanto concerne invece i “dettagli irrilevanti” citati nell’articolo 34 c.p.i., la
rilevanza o meno degli stessi ai fini della sussistenza del requisito della novità, è
valutata dal giudice, anche in base al settore industriale. In presenza di settori di
mercato più “fitti” sarà più difficile per ciascun prodotto differenziarsi rispetto
agli altri nei dettagli irrilevanti. Il giudizio è, quindi, di tipo tendenzialmente
oggettivo (seppur oggetto di una valutazione discrezionale) e deve portare ad una
situazione di non identità tra prodotti.

Si veda l’articolo 34 comma 2 c.p.i..
Si veda l’articolo 34 comma 4 c.p.i..
52
Si veda l’articolo 34 comma 3 c.p.i..
53
Sull’argomento si veda il paragrafo 3 del capitolo 2.
54
A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit. pag. 599.
50
51
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Il gradiente di differenziazione che viene richiesto è modesto: nell’effettuare la
comparazione ci si deve accertare della non identità tra i design.

c) Il carattere individuale e l’utilizzatore informato

Il secondo requisito55 richiesto ai fini della registrazione è il carattere individuale
del disegno e modello disciplinato dall’art. 33 c.p.i., il quale recita: “1. Un
disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale
utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della
data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorità, prima della data di quest'ultima.2. Nell'accertare il carattere individuale
di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore
ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.
La giurisprudenza, relativamente alla nozione di impressione generale, ritiene che
sia molto difficile fornire una valutazione basandosi esclusivamente su una
comparazione dettagliata e capillare dei due disegni e modelli: ci possono essere
prodotti di design che possiedono elementi costitutivi singolarmente identici ma
restituiscono un’impressione generale diversa, oppure l’impressione generale è
pressoché identica, ma i singoli elementi sono tra loro diversi.
Tale requisito costituisce un’estensione del campo di registrabilità rispetto alla
precedente legge modelli: richiedere un carattere individuale, e non un certo
livello estetico, implica ricercare una qualche diversità dai disegni e modelli già
disponibili in commercio, a prescindere dal loro valore artistico.

55

Tale requisito fu introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 5-ter del d. lgs. n. 95/2001.
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Mancando la richiesta di piacevolezza estetica si potrebbe anche paragonare il
carattere individuale56 alla capacità distintiva del marchio. Questi due requisiti
hanno, però, una differenza sostanziale, nel primo caso, il punto di vista della
valutazione è quello dell’utilizzatore informato, nel secondo caso quello del
consumatore medio. L’utilizzatore informato, infatti, è in grado di percepire delle
sfumature e delle diversità che invece non sono rilevabili dal consumatore
medio.57 Tuttavia, con riguardo agli esatti confini della figura, in dottrina e
giurisprudenza sono emerse diverse opinioni58. La figura è molto ambigua: alcuni
associano l’utilizzatore informato all’operatore professionale del settore, altri
all’acquirente finale attento al design e ai dettagli del prodotto59. In ogni caso la
sua identità varia a seconda del settore merceologico cui ci si riferisce.
Queste due visioni implicano rispettivamente due diversi approcci all’oggetto del
design: nel primo caso, il designer valuterebbe le qualità estetiche e gli elementi
innovativi del disegno e modello, nel secondo, invece, il giudizio dell’utilizzatore
finale si concentrerebbe sull’impatto che il prodotto di design ha sul pubblico e
sul mercato. Si avrebbe, quindi, in quest’ultimo caso, una stretta relazione con le
tecniche di marketing poiché l’obiettivo comune sarebbe fornire ad un prodotto
determinate caratteristiche in grado di assegnargli un vantaggio competitivo che
sposti sullo stesso prodotto la domanda 60.

Nella prima proposta di direttiva si parlava di “carattere distintivo”; data la somiglianza tra i due
termini, il legislatore comunitario, per evitare il sorgere di equivoci tra le due diverse forme di
tutela, ha sostituito tale espressione con quella di “carattere individuale”.
57
A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, V edizione, Giuffrè, Milano,
2012, pag 480.
58
Criterio per la determinazione del possesso del requisito del carattere individuale inserito dalle
normative comunitarie in materia di design: Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulla protezione giuridica di disegni e modelli, Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio
sul disegno e modello comunitario.
59
V. Trib. Bari, 1 dicembre 2004, in Giur. dir. ind., 2005, pag. 4844 secondo cui: “Utilizzatore
informato di un modello è il destinatario interessato del bene, cioè il consumatore finale che sia
normalmente interessato alla forma dei prodotti i settore, ovvero il consumatore sensibile
all’estetica dei beni di consumo” A. VANZETTI, op.cit., pag.588.
60
AA. VV, G. FLORIDIA, L’evoluzione legislativa, cit., pag. 311.
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La giurisprudenza sembra concorde nell’identificare la figura dell’utilizzatore
informato con una persona “più preparata” rispetto al consumatore medio. Sembra
inoltre allontanarsi dalla figura del teorico o dell’esperto del settore61.
L’idea che l’utilizzatore informato possa essere rappresentato da un operatore del
settore è stata accettata anche dalla Divisione Annullamento dell' UAMI, e ripresa
anche da taluni autori62 secondo i quali: “L'utilizzatore informato non ignora lo
stato della tecnica quale è conosciuta nel corso della normale attività
commerciale negli ambienti specializzati del settore considerato”.
L’idea, invece, che sia il fruitore finale a rappresentare l’utilizzatore informato si
basa sul presupposto che il consumatore, conoscendo tutto ciò che il mercato può
offrire e provenendo da molteplici situazioni di acquisto, è in possesso di preziose
informazioni che gli permettono di dare un giudizio. In particolare, l’aggettivo
informato conferma l’ipotesi che la scelta si basa su dati raccolti in vario modo e
non su pareri puramente soggettivi; c’è da precisare, però, che non si richiede
un’esperienza altamente professionale.
Tra le definizioni date63, merita di essere richiamata quella di Levin-Richman,
secondo cui “The informed user is understood to be a user familiar with the sector
to which the industrial design applies”.
Da quanto sopra descritto, può concludersi che, pur con le sfumature sopra viste,
devi trattarsi di un utilizzatore, ossia un operatore e non un consumatore;
informato, ossia che abbia familiarità, e pertanto conosca il settore merceologico
Trib. Milano, 3 marzo 2004 (“…deve intendersi il consumatore informato finale interessato alla
forma del prodotto sul mercato, avendo continua esperienza sull’utilizzo del prodotto”), Trib.
Roma ,27 febbraio 2004 (“il consumatore interessato in quanto a conoscenza delle tendenze
stilistiche”), Trib. Roma, 29 luglio 2004 (“il giudizio deve avere come riferimento il grado di
percezione dell’uomo medio, non quello del consumatore”), Trib. Bari, 28 luglio 2004, in
http://studiolegale.leggiditalia.it (…l’impressione generale dell’utilizzatore informato si fonda su
una analisi delle caratteristiche estetiche del prodotto in commercio, particolarmente attenta anche
a quei dettagli che il consumatore di prodotti di massa difficilmente percepirebbe”), Trib. Venezia,
23 dicembre 2003 (…non può identificarsi nel commerciante al dettaglio, ovvero in un soggetto
esperto nel settore merceologico interessato, bensì sempre nel consumatore al quale è tuttavia è
richiesto un grado di diligenza superiore a quello medio; deve in sostanza trattarsi di soggetto che
abitualmente effettui in un determinato settore merceologico e che sia normalmente attento alle
novità del mercato”).
62
A. FITTANTE in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il codice della proprietà industriale,
Cedam, Padova, 2005, pag. 200.
63
Sull’argomento v. S. SANDRI, L’utilizzatore informato nel design, in Dir. ind., 2006, pag. 411.
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di riferimento del design; il cui giudizio è relativizzato, così come insegna la
Direttiva secondo la quale nel proprio giudizio l’utilizzatore informato deve aver
riguardo “alla natura del prodotto cui esso (il design) è applicato o in cui è
incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di
libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello” 64.

d) La durata, i diritti di utilizzazione e la nullità della protezione

La registrazione protegge il disegno e modello per 5 anni, rinnovabili fino ad un
massimo di 25 anni65. L’articolo 37 c.p.i. stabilisce, in altre parole, un tetto oltre al
quale la durata non può estendersi: la ratio di questa norma è quella di concedere
al titolare del modello di effettuare una valutazione tra costi sostenuti per il
rinnovo della registrazione e ricavi ottenuti grazie all’esclusiva garantita dalla
registrazione stessa, con la conseguente facoltà di non rinnovare il pagamento dei
diritti nell’ipotesi in cui si preveda un’infruttuosità dell’investimento 66. Inoltre la
norma mira ad allungare la tutela alla luce degli investimenti economici richiesti
dai disegni e modelli, pur facendo in modo che l’opera di design entri nel
patrimonio estetico comune. La suddivisione della durata della tutela in
quinquenni offre principalmente due vantaggi: in primo luogo, è utile per quei
prodotti “stagionali” che non necessitano di periodi di tutela tanto ampi, in
secondo luogo è vantaggiosa poiché permette al titolare dell’opera di verificare se
è conveniente o meno rinnovare per altri cinque anni.
Data la possibilità per il titolare dell’opera di design di usufruire del periodo di
grazia di 12 mesi67, la durata può arrivare sino a 26 anni. Peraltro, come
specificato nell’articolo 34 c.p.i., il periodo di grazia non fa retroagire la tutela,
ma si limita esclusivamente a non privare un disegno o modello del requisito della

S. SANDRI, L’utilizzatore informato nel design, cit.,pag. 411.
Prima della Direttiva Comunitaria 98/71/CE la tutela prevista era di 15 anni.
66
A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 609.
67
V. art 34, comma 3, c.p.i.
64
65
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novità o del carattere individuale in seguito a una predivulgazione nei dodici mesi
antecedenti la domanda di registrazione.
L’articolo 38 c.p.i. specifica invece quali sono i diritti conferiti dalla registrazione,
e ne offre una regolamentazione. Come precisano i commi 1 e 4, l’efficacia del
diritto attribuito dalla registrazione decorre dalla data di deposito della domanda.
Il diritto spetta all’autore o, a titolo derivativo, all’avente causa, ossia a chi ha
acquistato dall’autore il relativo diritto. Nel caso in cui l’autore sia un dipendente
e la realizzazione dell’opera rientri nelle sue mansioni, il comma 3 prevede che il
diritto esclusivo spetti al datore di lavoro. Il dipendente può, però, chiedere e
ottenere il riconoscimento della paternità dell’opera di design nell’attestato di
registrazione.
I commi 4°, 5°, 6° sono relativi specificatamente alla decorrenza degli effetti della
registrazione.
L’articolo 41 c.p.i. disciplina tutte le facoltà in possesso del titolare, nell’ambito
dell’esercizio del suo diritto di utilizzazione esclusiva, nonché i divieti per i
soggetti non autorizzati dal titolare stesso. Il comma 2, in via del tutto
esemplificativa, fornisce un elenco contenente l’indicazione di ciò che il titolare
del disegno/modello può vietare (“fabbricazione, offerta, commercializzazione,
importazione, esportazione…”), mentre il comma 3 specifica che i diritti conferiti
dalla registrazione si estendono a “qualunque disegno o modello che non produca
nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.”
L’articolo 42 c.p.i. riguarda, invece, le limitazioni del diritto sul disegno e
modello e gli usi leciti di un modello altrui; precisamente, esso esclude dal
godimento dei diritti conferiti dalla registrazione come disegno e modello “gli atti
compiuti in ambito privato e per fini non commerciali, gli atti compiuti a fini di
sperimentazione, gli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini
didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale,
non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e
sia indicata la fonte”.
Il successivo articolo 43 c.p.i., infine, disciplina le cause di nullità della
registrazione, prevedendo un elenco a carattere tassativo che può essere suddiviso
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in due parti: la prima, comprensiva delle lettere a), b) e c) del comma 1, concerne
i casi di nullità “assoluta”, la seconda i casi di nullità “relativa” indicati alla lettera
d), e) ed f).
Per nullità “assoluta” si intende quella che può essere fatta valere da chiunque ne
abbia interesse; non solo, quindi, dai titolari di diritti preesistenti o da soggetti
aventi causa interessati all’uso 68, come invece previso per la nullità “relativa” 69.
In primo luogo, la registrazione di un prodotto di design è nulla qualora il disegno
e modello non rispetti quanto indicato dagli articoli 31-36 c.p.i., quindi sia privo
dei requisiti della novità e del carattere individuale, sia contrario all’ordine
pubblico o al buon costume, sia costituito da un componente di un prodotto
complesso non visibile nella normale utilizzazione, sia contraddistinto da
“caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla
funzione tecnica del prodotto stesso”70, incorpori un simbolo o emblema ufficiale
protetto.

e) Gli strumenti per rivendicare la protezione: la tutela giudiziaria,
l’Associazione per il Design Industriale (ADI) e il Giurì del design

L’ordinamento italiano, soltanto nel 2002, ha provveduto ad organizzare un
sistema giurisdizionale ad hoc in materia di design, creando 12 Corti con sezioni
specializzate71. Introdotte con il d.lgs 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e
attive a partire dal 1 luglio 2003, tali sezioni erano “competenti in materia di
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V. art. 42 comma 2 c.p.i..
A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 627.
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V. art. 36 comma 1°.c.p.i.
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Le corti specializzate in Italia erano dislocate a: Milano, Torino, Genova, Trieste, Venezia,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania.
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controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari,
brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e
modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti
con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”72.
Nel 2012, in un’ottica di riorganizzazione del sistema giudiziario italiano, sono
state modificate funzioni e numero delle sezioni specializzate. Precisamente la
legge 24 marzo 2012, n. 27 ha dato vita al tribunale delle imprese operante con
decorrenza 20 settembre 2012. Ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge, le 12
sezioni specializzate sono state private delle proprie competenze in favore di 21
tribunali delle imprese73, i quali, oltre alle competenze che prima erano attribuite
alle sezioni specializzate medesime, hanno ora competenza anche per quanto
riguarda tutte le controversie in materia societaria e sulla normativa antitrust. Tale
riforma ha portato ad uno svilimento della specializzazione delle sezioni preesistenti, minando altresì gli orientamenti che si erano creati nelle singole sezioni
specializzate, le quali avevano acquisito un discreto grado di competenza. È
evidente che l’aumento di giudici e sezioni competenti a giudicare sulla materia,
ha incrementato la possibilità di affermazione di orientamenti diversi per ogni
singola sezione.
In aggiunta alla tutela ottenibile adendo l’autorità giudiziaria, è stato introdotto un
sistema parallelo curato dall’Associazione per il Disegno Industriale, la quale
opera sulla base del Codice di Autodisciplina a tutela dei prodotti di design.
L'ADI (Associazione Design Industriale), fondata nel 1956, è attualmente
composta da diverse figure quali designers, imprenditori, ricercatori, critici e
giornalisti, che si riuniscono per discutere su tematiche inerenti ai prodotti di
design.
È dislocata nazionalmente con più di 1000 soci e ha lo scopo di promuovere,
perfezionare e tutelare le opere di design italiane e “contribuire ad attuare, senza
fini di lucro, le condizioni più appropriate per la progettazione di beni e servizi,
72

V. art. 3 del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168.
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attraverso il dibattito culturale, l'intervento presso le istituzioni, la fornitura di
servizi”. Secondo l'ADI il design è “la progettazione culturalmente consapevole,
l'interfaccia tra la domanda individuale e collettiva della società e l'offerta dei
produttori. Interviene nella progettazione di prodotti, servizi, comunicazione
visiva, imballaggio, architettura d'interni, e nella progettazione ambientale. Il
design è un sistema che mette in rapporto la produzione con gli utenti
occupandosi di ricerca, di innovazione e di ingegnerizzazione, per dare
funzionalità, valore sociale, significato culturale ai beni e ai servizi distribuiti sul
mercato”74.
Nel 1992 ADI e Confindustria fondarono un organismo denominato Giurì del
design, che doveva fungere da supporto a tutti quei soggetti che necessitavano di
tutelare adeguatamente i propri prodotti di design, onde garantirgli la possibilità di
salvaguardare l’originalità dei prodotti stessi nonché ottenere tutela contro le
imitazioni o i comportamenti sleali perpetrati da soggetti concorrenti.
Nella procedura dinnanzi al Giurì intervengono varie figure professionali quali
giuristi, designers, imprenditori ed esperti che studiano casi che vengono
sottoposti e per i quali viene richiesta una soluzione.
Le decisioni prese non sono comunque paragonabili a sentenze, poiché non
rappresentano un vincolo giuridico cui le parti devono attenersi, ma un parere
autorevole; l’obiettivo del Giurì, infatti, non è quello di prendere il posto del
giudice, bensì quello di tutelare le opere di industrial design ricercando dei
sistemi di protezione in grado di scongiurare qualsiasi imitazione.
Dati i suoi costi piuttosto contenuti e le tempistiche rapide di risposta, al Giurì si
possono rivolgere tutti gli interessati i quali possono, a loro volta, decidere se
adeguarsi alla sua decisione o se rivolgersi, in seguito, ad un tribunale.
Anche il Giurì può decidere se analizzare il caso sottoposto o astenersi. La
valutazione che egli dà è interdisciplinare, organica, obiettiva, va oltre i confini
geografici e riunisce molteplici conoscenze.
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Tale definizione si trova in http://www.adi-design.org/associazione.html
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2.3 La tutela dei modelli non registrati

Per quanto visto fino a questo punto, la normativa nazionale corrisponde
sostanzialmente a quella comunitaria. Quest’ultima, però, prevede un duplice
sistema di protezione: alla tutela dei disegni e modelli registrati si aggiunge quella
dei disegni e modelli non registrati. Questo tipo di protezione, pur non essendo
prevista nel nostro Codice della Proprietà industriale, è comunque riconosciuta
nell’ordinamento italiano, essendo prevista da un regolamento comunitario
direttamente applicabile negli Stati membri.
Il regolamento CE n. 6/2002 ha previsto che per questa tipologia una tutela
apposita soggetta, per alcuni versi, a regole simili a quelle viste per i disegni e
modelli registrati, pur con qualche rilevante differenza.
Precisamente il diritto viene acquisito non al momento della registrazione, bensì
in quello della divulgazione nella Comunità. Ne consegue la mancanza di deposito
di una domanda: il diritto segue il momento della divulgazione e non ci sono
procedure da osservare se non quella di conservare qualsiasi elemento che
costituisca una prova valida e certa della prima divulgazione al pubblico. L’art 11
del regolamento CE n. 6/2002 afferma, infatti, che “si ritiene che un disegno o
modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato,
esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel
corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente
essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti
nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito
o implicito di riservatezza”. Talvolta la difficoltà di fornire una prova valida in
merito alla prima divulgazione costituisce un deterrente per la scelta di questa
tipologia di protezione.
La durata della protezione è notevolmente inferiore: si passa dai 5 anni rinnovabili
fino ad un massimo di 25 del design registrato ai 3 anni del disegno e modello non
registrato. Il termine per quest’ultimo caso, non è rinnovabile.
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Inoltre, questo tipo di tutela fa sì che l’autore dell’opera di design possa impedire
la copiatura intenzionale ma non quella non intenzionale; nel caso invece del
disegno o modello registrato il titolare può impedire anche i tentativi non
volontari di copiatura. Nel caso di design non registrato il titolare, invece, può
impedire esclusivamente una riproduzione non autorizzata integrale o pedissequa
dell’opera.
L’oggetto della registrazione e i requisiti di novità e carattere individuale richiesti
rimangono invariati per entrambe le ipotesi.
La non registrazione comporta aspetti positivi e aspetti negativi. Tra quelli positivi
vi è l’assenza di costi burocratici ed economici; essa, tuttavia, non risulta
conveniente in tutti i casi a priori, poiché la scelta se effettuare o meno la
registrazione dipende dalla tipologia di prodotto per il quale è richiesta una tutela.
I prodotti con una vita commerciale ridotta avranno maggior convenienza nel
percorrere tale strada rispetto a quelli a medio-lunga durata commerciale,
realizzati in serie e a larga diffusione.
Inoltre, c’è da considerare il tipo di protezione che si vuole ottenere per il proprio
prodotto: se si necessita di una protezione superiore, sia a livello di durata che di
estensione, della tutela minima garantita, la via della registrazione è certamente
più adatta; viceversa, se non si hanno risorse per sostenere tutte le spese la non
registrazione rappresenta una soluzione facilmente accessibile pur con i suoi limiti
già visti75.

Per approfondire l’argomento si vedano L. C. UBERTAZZI, La proprietà intellettuale,
Giappichelli, Torino, 2011, pag. 212-214; A. FITTANTE, La nuova tutela, cit., pag 64-65.
75
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3. I PRODOTTI DI INDUSTRIAL DESIGN: LA TUTELA DEL MARCHIO
E LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE EX ART. N 2598
C.C.

3.1 Ulteriori tutele del disegno e modello: la possibilità del cumulo

Il corrente periodo economico, caratterizzato da una forte precarietà del settore
industriale, dovuta sia alla crisi che alla concorrenza di altri Paesi, evidenzia come
sia necessario tutelare anche l’aspetto formale e comunicativo di un prodotto, per
difendere la competitività delle imprese italiane. L’importanza dell’aspetto
distintivo del prodotto, del valore economico e comunicativo del marchio è
dimostrata dall’attuale presenza di imprese che prima di tutto sono marchi, status
o filosofie di vita e, poi, produttrici di prodotti. L’aspetto esteriore costituisce il
primo elemento di contatto con il consumatore ed è quindi fondamentale nella
creazione di un legame e di una posizione di superiorità rispetto ai competitors.
Date queste molteplici sfaccettature che il prodotto sta assumendo, inizia ad
emergere il problema di una disciplina apposita, più specifica, ma soprattutto
unica a livello comunitario.
Il quadro normativo, infatti si presentava alquanto frammentato e non privo di
ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato: le differenze tra i vari
Stati, infatti, portavano alla creazione di molteplici sottomercati, che coincidevano
con i vari territori nazionali.
Le principali norme che hanno portato all’attuale panorama legislativo sono, a
livello comunitario, la Direttiva 98/71/CE e il regolamento CE n. 6/2002; a livello
nazionale, il d.lgs. del 2 febbraio 2001, n. 95, attuativo della precedente direttiva,
il d.lgs. del 12 aprile del 2001, n.164, la legge 273 del 12 dicembre 2002, il d.lgs.
del 10 febbraio 2005, n. 30, e il d.lgs del 13 agosto 2010, n. 131.
Alla Direttiva 98/71/CE, che ripercorre quanto già fissato dal Libro Verde, spetta
il merito di aver dato uniformità alla disciplina (quanto a contenuti, oggetto,
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durata, requisiti), di aver permesso l’armonizzazione a livello comunitario, di aver
introdotto il cumulo, offrendo la possibilità di applicare la normativa in materia di
diritto d’autore anche ai disegni e modelli industriali (ottavo considerando art. 17
della direttiva ut sopra citata).
Il regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 costituisce l’altro grande
pilastro

in materia di industrial design, poiché completa l’opera di

armonizzazione della tutela giuridica e definisce un nuovo modo di “interagire”
con le opere di design, che prescinde dal loro carattere estetico e che consente loro
di godere di una duplice tutela come disegni e modelli e come oggetti del diritto
d’autore.
Inoltre come avremmo modo di approfondire nel prosieguo, si è aperto un
dibattito in merito alla possibilità per tali opere di godere anche della protezione
data dal marchio di forma 76.
Per concludere questa breve analisi delle principali normative in materia, va detto
che la l. 273/2002 interviene con alcune norme nel campo della proprietà
industriale (precisamente agli artt. 15, 16, 17 e 18).
Decisivo, infine, il d.lgs n. 30/2005, ovvero il codice della Proprietà industriale,
punto di riferimento per tutto ciò che concerne , appunto, i diritti di proprietà
industriale. Esso è stato significativamente riformato dal d.lgs. n. 131/2010: tra le
tante modifiche particolare rilievo assume, in materia di disegni e modelli,
l’introduzione dell’art. 33-bis sul requisito della liceità del disegno e del modello,
nonché la modifica dell’ 239 c.p.i., sui limiti della protezione accordata dal diritto
d’autore.

3.2 Il marchio: definizione, caratteristiche e tipologie

È ora necessario chiedersi se un prodotto di design possa aspirare anche alla tutela
prevista dalla disciplina dei marchi, in particolare dei marchi di forma.
76

A questo argomento è dedicata la restante parte del capitolo 3.
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In Italia la forma del prodotto è giuridicamente protetta anche come marchio e ciò
può far sorgere delle interferenze e dei problemi di incompatibilità tra l’istituto dei
disegni e modelli e quello dei marchi di forma.
Al momento il marchio è disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale, dalla
Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Ottobre
2008, dal Regolamento sul Marchio Comunitario (Regolamento CE n. 207/2009
del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario in G.U.C.E. l. 78 del
24 marzo 2009), dagli artt. 2569 e ss. del codice civile. In precedenza, invece, era
regolato dal r.d. n. 929 del 21 giugno 1942 (legge marchi).
In tutti questi testi di legge si definisce il marchio come un segno distintivo che
contraddistingue i prodotti/servizi che un’impresa offre su mercato e li differenzia
da quelli delle altre77. Il marchio ha quindi funzione distintiva, di indicazione della
provenienza dei prodotti e servizi, di garanzia di uniformità qualitativa e
comunicativa, e, infine, funge da tutela contro forma di parassitismo. La
registrabilità del segno è subordinata alla rappresentazione grafica; l’art. 7 c.p.i..
afferma, infatti, che la registrazione78 come marchio è riservata a “tutti i segni79
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di
altre imprese”80.
La domanda di registrazione di un marchio, ai sensi dell’art. 156, comma 1, c.p.i.,
deve contenere al suo interno “il richiedente e il mandatario, se presente; la
rivendicazione della priorità, ovvero della data da cui decorrono gli effetti della
77

Il marchio è, quindi, un segno distintivo. In merito si vedano anche V. DI CATALDO, I segni
distintivi, Giuffrè, Milano, 2001 pagg. 1 e ss.; G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio
nazionale e marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 16 e ss.; A. VANZETTI, V. DI
CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pagg. 119 e ss.
78
La registrazione attribuisce al titolare dei diritti esclusivi sul marchio, e si ottiene mediante una
procedura che inizia con il deposito della domanda presso appositi Uffici.
79
Questa definizione che include tutti i segni dimostra come il sistema comunitario sia meno
limitativo e più ampio e sottolinea il valore del lato comunicativo e di marketing del marchio per
attrarre l’attenzione del consumatore.
80
La norma è in linea con l’art. 4 del Regolamento, l’art. 2 della Direttiva, l’art. 15 dell’ Accordo
TRIPS.
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domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda
comunitaria, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; la riproduzione del
marchio; l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a
contraddistinguere”.
Secondo gli artt. 15 e 16 c.p.i. la registrazione garantisce una diritto di esclusiva
all’utilizzo del marchio per dieci anni rinnovabili81. Gli effetti della prima
registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.
Non serve essere imprenditori per richiedere la titolarità di un segno, ma è
sufficiente che la richiesta provenga da una persona fisica 82: il diritto alla
registrazione spetta, infatti, a “chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella
fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo
consenso”83.
Il diritto attribuito dalla registrazione consente al titolare del marchio “di far uso
esclusivo del marchio” e “di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui
esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e
se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
81

V. art. 16, commi 1,2 c.p.i.
In passato si riteneva che per richiedere la registrazione come marchio fosse necessaria la
qualifica di imprenditore. L’art. 22 della “legge marchi” prevedeva, infatti, che il titolo poteva
essere assegnato esclusivamente a coloro che lo avrebbero utilizzato nella loro azienda.
83
V. art. 19 c.p.i.
82
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vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi 84.
Il titolare non ha, tuttavia, il diritto di vietare a terzi l’uso del loro nome e del loro
indirizzo, di indicazioni sulla specie, sulla qualità, sulla quantità, sulla
destinazione o provenienza geografica85, purché il terzo ne faccia un uso
conforme ai principi della correttezza professionale. Questo pone in capo al
giudice una discrezionalità dovendo verificare se sussista o meno la correttezza.
Per quanto concerne le tipologie di marchio esistono due possibilità in capo al
titolare ovvero la registrazione come marchio nazionale e quella come marchio
comunitario.
Per quanto riguarda la prima possibilità deve essere avanzata e depositata un
domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma o presso le
Camere di Commercio provinciali, contenente una rappresentazione e una
descrizione dettagliata del prodotto o del servizio per il quale viene richiesta la
registrazione. Seguirà un esame al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti. Non verrà invece fatta una verifica sulla sussistenza della novità del
marchio esaminato rispetto ai precedenti. Il marchio nazionale ha una durata pari
a 10 anni a partire dal momento del deposito della domanda. Qualora esso non
venga adoperato entro 5 anni, il marchio decade. La registrazione prevede anche il
versamento di una tassa di importo variabile secondo parametri stabiliti e di una
tassa per il rinnovo.
Il marchio comunitario, invece, permette al titolare di godere di protezione
unitaria in ciascun paese dell’Unione Europea, con gli stesi effetti in ogni stato,
tramite un’unica richiesta di registrazione all’UAMI senza alcuna formalità.
Detto sistema coesiste con il precedente e concede una tutela di una durata di 10
anni, rinnovabili, a partire dalla data del deposito. I requisiti sono pressoché simili
a quelli richiesti per il marchio nazionale.

84
85

V. art. 20, comma 1, c.p.i.
V. art. 21 c.p.i.; esso riproduce il comma 1 dell’art. 1-bis l.m.
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Anche in questo caso si devono pagare una quota in funzione del tipo di prodotti
per i quali è richiesta la registrazione e le tasse per il rinnovo.

3.3 I requisiti, la capacità distintiva e il secondary meaning,
l’estinzione del marchio

Il marchio 86, per assolvere al proprio compito di distinzione dei prodotti e per
essere considerato tale, deve possedere dei requisiti: deve essere nuovo, deve
possedere capacità distintiva e, infine, deve essere lecito.
La prima caratteristica, la novità 87, implica che al momento della registrazione
non siano già stati registrati o non siano già noti segni identici o simili
antecedenti88: il segno deve differenziare e non provocare confusione nella mente
del consumatore. L’art. 12 offre anche una lista esemplificativa di tutti quei segni
non definibili come “nuovi”.
L’uso precedente del segno, il preuso, indica una situazione in cui, al momento
del deposito della domanda, il segno è già stato usato e, in virtu’ di questo suo
uso, abbia acquisito notorieta’, ma non è ancora stato registrato. In questo caso,
quando tale uso precedente non costituisca un caso di notorietà, o costituisca un
caso notorietà ma solo a livello locale, non viene meno il requisito della novità.
Rimane il diritto a continuare ad utilizzare il marchio purché rimanga nei limiti
della diffusione locale. Detto caso viene definito anche coabitazione.
Sono molto frequenti, esclusi i casi in cui c’è identità di segno e di prodotto
offerto nei quali la mancanza di novità è facilmente dimostrabile, i casi di segni
simili per prodotti uguali o affini. In questi casi per stabilire se sussista o meno la
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Per maggiori dettagli e approfondimenti si vedano: V. DI CATALDO, I segni distintivi, cit., pagg.
1 e ss.; A. VANZETTI- V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pagg. 119 e ss ; G. SENA,
Il nuovo diritto dei marchi, cit., pagg. 16 e ss.
87
V. art. 12 c.p.i.
88
Ci si riferisce in questo caso alla preesistenza di un segno noto al consumatore (sostanziale
preesistenza) o alla preesistenza di una o più domande di registrazione (formale preesistenza).
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novità, si va a valutare la possibilità che nasca tra i due una confusione o
un’associazione.
Il titolare può anche esercitare uno ius prohibendi per impedire ad un terzo non
autorizzato di utilizzare economicamente un segno sul quale non possiede alcun
diritto; lo può fare, come verrà esplicitato qui di seguito, solo in caso di identità
assoluta, in caso di prodotti simili o identici con segni identici o simili, in caso di
segni identici o simili per prodotti diversi.
Al di fuori del caso del preuso per stabilire l’anteriorità di un marchio registrato,
viene presa come riferimento la data di deposito della domanda di registrazione.
Ci sono, però, dei casi in cui la data di registrazione da considerare è anteriore
rispetto a quella del deposito.89
Altro elemento degno di nota è il c.d. fenomeno dei “marchi fantasmi”. Per porre
rimedio alla diffusa presenza di marchi registrati scaduti o mai usati, la riforma
del 1992, trasfusa poi nell’articolo 12.2 c.p.i., ha stabilito che, nei casi di
mancanza di novità per conflitto con un anteriore marchio registrato, l’assenza di
novità venga meno se, nel momento in cui sia formulata nei confronti del marchio
posteriore una domanda o una eccezione di nullità, il marchio anteriore sia
scaduto senza essere rinnovato da due anni o tre in caso di marchio collettivo o
decaduto per non uso.
Si è voluto in tal modo trovare una soluzione al c.d. fenomeno dei “cimiteri e
fantasmi di marchi”, espressione utilizzata per indicare la presenza formale di
marchi scaduti o mai utilizzati che venivano rispolverati strumentalmente per
dichiarare nulli i marchi posteriori.
La presenza di tale fenomeno è comunque in parte stata risolta con l’introduzione
del carattere relativo dell’azione di nullità, la quale, ora, non può più essere
esperita da chiunque ne ha interesse ma solo dal titolare del marchio contraffatto.
Infatti, prima della riforma del 1992, la “legge marchi” prevedeva un’azione di
nullità assoluta cioè esercitabile da chiunque ne avesse interesse e non solo dal
Il primo caso è quello in cui uno o entrambi rivendichino la priorità in base all’art. 4 della
Convenzione di Parigi, il secondo è quello del marchio con protezione temporanea per esposizioni
nazionali o internazionali in base all’art. 18 c.p.i., il terzo è la valida rivendicazione di preesistenza
in base agli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario.
89
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titolare del marchio violato90, accentuando pertanto il fenomeno in quanto il
chiunque ne avesse avuto interesse poteva strumentalizzare il rispolvero dei
“marchi fantasma”.
Va aggiunto, inoltre, che non considerabile nuovo nemmeno quel segno che è solo
simile ad un marchio già registrato anche per prodotti non affini nel caso in cui il
marchio goda di rinomanza; in questo caso, infatti, il richiedente, anche se
appartenente ad un mercato di prodotti di tipologia differente, godrebbe della
fama già acquisita dal titolare del marchio già registrato.
Va detto, peraltro, che, nel momento in cui, per cinque anni, il titolare del marchio
anteriore abbia tollerato e non abbia avanzato alcuna contestazione nei confronti
del titolare del marchio posteriore, egli non potrà più richiedere che quest’ultimo
sia dichiarato nullo il marchio posteriore.
Il secondo requisito richiesto ai fini della registrazione, è la capacità distintiva91
del prodotto intesa come capacità di differenziare il prodotto da quelli dello stesso
genus identificandone la provenienza. Come recita l’art. 13 c.p.i., “non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di
carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad
essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la
specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del
servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
Sono obbligatorie, però, alcune precisazioni: il segno va collegato al prodotto cui
si riferisce e la sua novità va valutata relativamente al contesto merceologico nel
quale viene utilizzato. Possono, quindi, esistere prodotti appartenenti a settori
totalmente diversi ma con marchio uguale.
Per quanto concerne i segni divenuti di uso comune, essi venivano esclusi dalla
registrazione, per mancanza di novità, sia dalla legge marchi (art.17) che dal c.p.i.
del 2005 (art.12). A livello comunitario, invece, detti segni vengono esclusi
90
91

A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 202.
V. art. 13 c.p.i.
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poiché privi di capacità distintiva. Il decreto correttivo n. 131 del 2010 ha sposato
tale prospettiva adeguandosi al contesto comunitario, inserendo, quindi, questa
ipotesi tra quelli relative all’assenza di carattere distintivo.
La norma appena descritta mira a creare un legame univoco tra prodotto, segno e
produttore, e ha finalità pro-concorrenziali e antimonopolistiche: se fosse anche
solo possibile concedere la registrazione come marchio a una denominazione
generica o ad una indicazione descrittiva, si creerebbe un’inevitabile situazione di
monopolio di segni. La normativa prevede, infatti, un divieto di registrazione di
quei marchi che contengono denominazioni generiche, ovvero i nomi comuni dei
vari prodotti o servizi, e le indicazioni descrittive del prodotto medesimo, inteso
come messaggio relativo alle caratteristiche dello stesso. Non possono essere
registrati nemmeno i sinonimi del nome generico o dell’indicazione descrittiva. Il
divieto di registrazione si estende anche ai segni divenuti di uso comune nel
linguaggio.
La capacità distintiva è variabile nel tempo ed è dinamica: un segno,
originariamente caratterizzato da una capacità distintiva debole o assente, può nel
tempo acquisirla, rafforzarla o riacquisirla.
L’art. 13.3 c.p.i. afferma a proposito che non può considerarsi nullo, in seguito a
domanda o eccezione di nullità, un marchio inizialmente privo di capacità
distintiva, il cui segno ha tuttavia acquisito carattere distintivo col tempo per
l’utilizzo che ne è stato fatto. Questa sanatoria identifica la c.d. riabilitazione del
marchio, fenomeno meglio conosciuto con l’espressione inglese secondary
meaning, ovvero il processo tramite il quale un marchio acquisisce, con l’uso su
prodotti o servizi e con la pubblicità, un suo significato secondario, consistente nel
rafforzamento della propria capacità distintiva. Il fenomeno del secondary
meaning, può trasformare un marchio in origine debole in un marchio forte, o uno
nullo (privo di capacità distintiva) in un valido (riabilitazione).
Un marchio viene definito debole quando è dotato di un livello inferiore di
originalità e consiste in una denominazione molto vicina al prodotto cui si
riferisce, ossia quando è descrittivo ed evocativo.
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La mancanza di attinenza con il prodotto cui si riferisce è invece una caratteristica
propria del marchio forte, un segno privo di attinenza o nesso logico rispetto al
prodotto in cui viene apposto. Tale estraneità gli permette di godere di una
maggior tutela nei confronti dei contraffattori.
La legge marchi, prima della riforma del 1992, contemplava la possibilità di
acquisizione di secondary meaning solo per quei prodotti inizialmente notati di
marchi deboli, non per quelli nulli.
Nonostante la sanatoria costituisca un’ottima opportunità per coloro che
richiedono la registrazione di un segno come marchio, sono comunque poco
numerosi i casi in cui i segni si riabilitano. Resta comunque inalterata
l’impossibilità di applicare l’istituto del secondary meaning in caso di nullità del
marchio.
Il comma 4 dell’art. 13, invece, si occupa del caso opposto, ovvero della perdita di
capacità distintiva del segno,

definita

anche

volgarizzazione:

consiste

essenzialmente nell’utilizzo comune del marchio da parte dei consumatori per
nominare una categoria di prodotti, eliminando ogni legame con il produttore. In
questo caso si assisterebbe alla decadenza del marchio. Medesimo effetto si può
verificare anche in caso di inattività del titolare del segno, intesa come sua inerzia
di fronte alla generalizzazione o contraffazione altrui del proprio segno, alla quale
segue la decadenza del diritto di esclusiva.
Infine, il requisito della liceità 92 dispone che non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare
sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i
segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
L’art. 14 c.p.i.

93

disciplina anche i casi di decadenza del marchio in quanto

divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
92
93

V. art. 14 c.p.i.
Recentemente modificato dal d.lgs. n. 131/2010
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viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i
quali è registrato; in quanto divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume (cui si aggiunge l’omissione, da parte del titolare, dei controlli
previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo).
Relativamente ai “segni il cui uso costituirebbe violazione della proprietà
industriale94”, il c.p.i. si riferisce ai disegni e modelli dell’art. 31 c.p.i. e alla
possibilità di godere di un cumulo di tutela come disegno e modello e come
marchio. Non si riferisce invece ai modelli d’utilità poiché, come precisato
dall’art. 9 c.p.i, questi ultimi non possono essere registrati come marchio.
Il segno, infine, per essere registrato come marchio deve essere estrinseco al
prodotto, ovvero deve riferirsi inequivocabilmente al prodotto differenziandolo
dagli altri, ma al tempo stesso deve essere scindibile senza modificarne la natura.
Ci sono, inoltre, dei limiti – parzialmente diversi in ciascuno dei casi di seguito
menzionati - alla registrazione come marchio nel caso in cui si voglia registrare il
ritratto di una persona senza il consenso della medesima 95, un nome di una
persona diverso da colui che richiede la registrazione, un segno notorio.
La registrazione, come detto, ha una durata pari a 10 anni a partire dal deposito
della domanda e può essere rinnovata per ulteriori 10 anni. Peraltro, un marchio
può estinguersi anche per motivi diversi dalla scadenza del termine di efficacia
della registrazione, ossia per nullità o per decadenza.
Quanto alla nullità il marchio, secondo l’art. 25 c.p.i., è nullo se mancano i
requisiti precedentemente descritti, se è in contrasto con quanto disposto sui
marchi di forma, sugli stemmi, sulla registrazione in mala fede, sui ritratti di
persona, nomi e segni notori.
La nullità può essere anche solo parziale e interessare solo parte del prodotto.
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V. art. 14 c.p.i comma 1, c).
Nello specifico è vietata la registrazioni di ritratti anche di persone defunte senza il consenso del
coniuge o dei figli, o in loro assenza dei parenti fino al quarto grado incluso. Per quanto concerne i
nomi di persona diversi da quelli di chi richiede la registrazione, possono essere registrati come
marchi, purché il loro uso non ne leda la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali
nomi. Se notori però, per impedire azioni parassitarie, possono essere registrati come marchio solo
dall’avente diritto, o con il consenso di questi
95
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Secondo l’art 233 c.p.i. non si può dichiarare nullo il marchio se, prima della
domanda di nullità, abbia acquisito un carattere distintivo dovuto all’uso che ne è
stato fatto; è preclusa la nullità anche nel caso in cui “il marchio anteriore sia
scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa
considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della
domanda principale o riconvenzionale di nullità”96.
Il marchio, invece, decade97 in caso di volgarizzazione, non uso o per illeceità
sopravvenuta, ovvero se nel tempo può assumere caratteristiche che potrebbero
ingannare il pubblico, essere contrarie alla legge o non rispettare quanto stabilito
dal regolamento.
L’azione di nullità e di decadenza sono esercitabili da chiunque ne abbia un
interesse, ad eccezione del caso in cui ricorra una preesistenza di un marchio
altrui; in questo caso spetterà solo al titolare del marchio anteriore far valere i
propri diritti.

3.4 Il problema dei marchi di forma e l’articolo 9 c.p.i.

L’art. 9 c.p.i. stabilisce che possono essere registrati anche i marchi di forma,
ovvero quei marchi costituiti dalla forma o confezione del prodotto, definiti anche
marchi tridimensionali98; gli stessi, tuttavia, non sono ammessi in talune ipotesi
previste dal c.p.i. ovvero in caso di “segni costituiti esclusivamente dalla forma
imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per

96

V. art. 233 c.p.i. commi 1 e 2.
V. art. 26 c.p.i.
98
L’UAMI definisce il marchio tridimensionale come un marchio comprendente i contenitori,
l’imballaggio e la froma del prodotto stesso.
97
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ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al
prodotto”.99
A tal punto sorgono due tipi di problema: il primo relativo al rapporto tra la
protezione della forma o confezione del prodotto in quanto marchio di forma ed il
principio di estraneità del marchio stesso al prodotto; il secondo invece riguarda il
rapporto tra tale tipo di protezione e quella offerta dalle “innovazioni estetiche”100.
Il principio di estraneità del marchio 101, come già anticipato, stabilisce che il
marchio debba essere un segno associato al prodotto e in grado di diversificarlo e
contraddistinguerlo; allo stesso tempo, però, dovrebbe essere separato e potersi
scindere dal prodotto senza pregiudicarne la qualità e la natura.
Ciò porta a respingere tutte le domande di registrazione di marchi aventi ad
oggetto forme che diano valore sostanziale al prodotto, ovvero forme che possono
essere registrate come modello. 102 Questo limite è facilmente associabile alle
forme di design, il cui valore dipende proprio dal pregio della forma. 103
La tutela illimitata spetterà solo alle forme “meramente distintive” che si
limiteranno a rendere il prodotto distinguibile senza attribuirvi un certo pregio
estetico (per questo tipo di forma si prevede un altro tipo di tutela). La “forma che
dà valore sostanziale al prodotto104” non coincide, quindi, con la forma
ornamentale, ed è quella forma determinante nella scelta dell’acquisto un prodotto
determinando il valore dello stesso. In altre parole, la forma è tutelabile dalla
disciplina dei marchi solo quando ha funzione distintiva.
Sull’argomento si vedano: A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, V
edizione, Maggioli, Rimini, 2012, pagg. 85-87; A. VANZETTI- V. DI CATALDO, Manuale di diritto
industriale, cit., pagg. 166-173; A. SIROTTI GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritto della
concorrenza – Volume I: opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale, Utet, Torino,2010,
pag. 209.
100
A. VANZETTI- V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pagg. 167.
101
A. VANZETTI- V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pag 131; G. SENA, Il nuovo
diritto dei marchi, cit., pag. 29.
102
Tribunale UE, 6 ottobre 2011, causa T-508/08, punto 65: “Il fine principale del divieto di
registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore
sostanziale è quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente che caratterizza il diritto di
marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a
termini di decadenza”.
103
Per un approfondimento si veda S. ALVANINI, Prodotti di design e marchi tridimensionali, in
Dir. ind., 2012, p.207.
104
V. art. 9 c.p.i.
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Il tutto ruota quindi attorno ad un limite molto labile che delimita i marchi
(funzione distintiva) e i disegni e modelli (valore estetico).
La scindibilità tra questi due elementi era considerata, prima della riforma, come
condizione di legittimità del marchio di forma. Tale teoria, però, portava ad un
restringimento del bacino di tutela e a considerare registrabili come marchi solo le
forme non estetiche. Infatti, al fine di evitare una tutela perpetua e un possibile
monopolio si poneva un gradiente estetico che fungesse da limite per stabilire se
una forma potesse o meno godere di entrambe le tutele. Al di sotto di tale soglia
valeva la possibilità di cumulo e quindi si poteva usufruire sia della disciplina dei
marchi di forma che di quella relativa ai disegni e modelli. Solo di quest’ultima
invece potevano godere quelli che erano al di sopra di tale “limite”.
Con la direttiva 98/71/CE, visto l’allargamento delle forme tutelabili come
modelli, l’avvicinamento del sistema di protezione dei prodotti di design a quello
dei marchi di forma e del diritto d’autore105, il cambiamento lessicale avvenuto in
materia di disegni o modelli registrati, parrebbe potersi riconoscere la possibilità
di usufruire del cumulo di queste due discipline, diventate più compatibili.
L’attuale versione della norma fa intravedere una possibilità di cumulo delle tutele
solo per le forme che non attribuiscono un valore sostanziale al prodotto, ovvero
quelle che non possiedono lo speciale ornamento.
Già la Legge marchi (r.d. 21 Giugno 1942, n. 929) concedeva di poter registrare
come marchio la forma del prodotto106 offrendo a tali prodotti una tutela
potenzialmente perpetua. La norma è stata ripresa dall’art. 9 del c.p.i. con alcune
modifiche: sono state escluse dalla tutela “la forma imposta dalla natura stessa
del prodotto, la forma del prodotto necessaria107 per ottenere un risultato tecnico,
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Questo cambiamento è avvenuto in seguito alla riforma con il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.95,
attuativo della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Ottobre 1998, n.98/71/CE
sulla protezione giuridica dei disegni e modelli.
106
Art. 18, comma 1, lett. C, l.m : il legislatore concede la registrazione come marchio alla forma
del prodotto o al confezionamento ma dispone che “Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla
natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (…).”
107
La forma necessaria è la forma legata intrinsecamente ed esclusivamente alla sua funzione, che
attribuisce al prodotto una maggior praticità d’uso
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la forma che dà un valore sostanziale al prodotto” specificando però che non si
può ricavare il valore sostanziale dalla possibilità di brevettare la forma come
modello 108. Viene pertanto concentrata l’attenzione sul concetto di “valore
sostanziale del prodotto”.
In ordine alla possibilità di cumulo, vari sono gli orientamenti. Alcuni ritenevano
che fosse del tutto da escludersi per evitare che nascesse un monopolio attribuito
dalla registrazione come marchio ad un prodotto che già era protetto dalla legge
su disegni e modelli. 109
Una diversa dottrina, inizialmente minoritaria, sosteneva che fossero tutelabili, sia
come marchio di forma che come modello, quelle forme che possedevano lo
speciale ornamento e, allo stesso tempo attribuivano un valore sostanziale al
prodotto110.
Con la riforma del 2001 e i cambiamenti lessicali già precedentemente esposti, la
disciplina dei disegni e modelli si sgancia dal fattore estetico e si assiste ad un
avvicinamento tra la disciplina relativa ai disegni e modelli e quella dei marchi di
forma.
Un autore111 individua autorevolmente tre categorie di forme sempre registrabili
come modelli ma non sempre come marchi: le prime sono quelle “forme tali da
indurre il consumatore all’acquisto di un prodotto che, altrimenti, non sarebbe
stato acquistato. Per tale categoria è ammissibile unicamente la tutela come
modello, non anche come marchio112”, poiché la forma risulta non estranea al
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G. SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, Riv. dir.
ind., 2002, I, 577 ss.
109
A. VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, in Riv. dir. ind.,
1994, I, pag. 323 e ss.
110
G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi, cit., pagg. 30 e ss.. Sena sostiene che “rimane certamente
il divieto di registrare come marchio la forma che da un valore sostanziale al prodotto ma tale
limite non può dirsi individuato nella brevettabilità della forma come modello ornamentale, non
può cioè essere desunto dall’equazione speciale ornamento =valore sostanziale della forma. Lo
spazio di sovrapposizione della fattispecie disegn e modelli, da un lato, e marchio di forma,
dall’altro, ed il concorso delle due diverse normative, mi pare certo e riterrei, piuttosto esteso.”
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D. SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design.
Segni e forme distintive- La nuova disciplina, Atti del convegno 16-17 giugno 2000, Milano 2002,
pagg. 255 e ss.
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Vedi nota n. 116.
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prodotto, influenzandone anzi l’estetica. In questa prima categoria rientrano i
prodotti di design.
Le seconde sono quelle forme “che non influenzano la decisione finale di
acquisto, ma che per le loro intrinseche caratteristiche di gradevolezza si
imprimono nella mente del pubblico e favoriscono quindi la nascita di un primo
contatto privilegiato fra produttore ed acquirente113”. Rientrano in questa
categoria, per esempio, le forme dei contenitori dei prodotti, cariche di elementi
comunicazionali, che vengono riconosciute anche come marchi.
Infine, vi sono le forme che “rappresentano un fattore, di per sé non decisivo, ma
comunque rilevante, nelle decisioni di acquisto del pubblico114” e che saranno nel
prosieguo esaminate una ad una per stabilire se sussista o meno la possibilità di
una doppia tutela.
È stato sostenuto che non è attribuibile un valore sostanziale alle forme
“fortemente caratterizzate dal punto di vista del design […] quando il bene
medesimo venga acquistato sulla base di motivazioni diverse da quelle alla sua
gradevolezza estetica”; inoltre sottolinea come tale impedimento sembra “pensato
essenzialmente per i prodotti della moda, dell’arredamento, e dell’industrial
design”115.
Secondo questo orientamento, è indubitabile che una forma di design non possa
essere registrata come marchio poiché in tal caso, la forma attribuirebbe un valore
sostanziale al prodotto.
La dottrina offre un chiarimento in merito a questo delicato problema
interpretativo, sostenendo che non si possono includere nella categoria dei marchi
di forma la forma di un oggetto di industrial design, di una lampada, di una borsa;
al contrario la forma di una bottiglia, un motivo di un tessuto in virtù della loro
capacità distintiva e del loro essere estrinseci al prodotti, possono essere definiti
marchi. 116 Una forma, in altre parole, possiede carattere distintivo non quando
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Vedi nota n. 116.
Vedi nota n. 116.
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A. VANZETTI, Codice della proprietà industriale, cit., pagg. 151-152.
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G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi, cit., pagg. 34-35.
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distingue semplicemente un prodotto dall’altro, ma quando rende il consumatore
capace di distinguere l’impresa produttrice.
È invece esplicitamente consentito il cumulo tra protezione del diritto d’autore e
disegni e modelli, come si deduce dall’art 44 c.p.i., dall’art. 17 e dal considerando
8 della direttiva 98/71/CE, dall’art. 96, n. 2 del Regolamento CE 6/2006.
Parte della giurisprudenza ha, però, ammesso il cumulo anche tra marchio e
modello, in virtù del fatto che il giudizio del pubblico di riferimento è diverso: nel
primo caso si parla di consumatore medio e quindi di un consumatore meno
attento, nel secondo caso, invece, di un esperto del settore e quindi di una persona
più attenta anche ai particolari. Precisamente, è stato rilevato che “il pubblico
destinatario nelle due privative non è formato dalle stesse persone, poiché,
mentre per il marchio bisogna fare riferimento al consumatore medio, dotato di
un livello di attenzione medio, nei modelli viceversa il referente è l’utilizzatore
informato, ossia una persona, che, se non è proprio un esperto del settore, è molto
più attento ai dettagli che non un consumatore medio ed è in condizioni di
riconoscere un modello anche confrontandolo con i modelli anteriori e con le
evoluzioni della tecnica, essendo (per definizione) un buon conoscitore del
mercato. […] Diverso è il giudizio che i due tipi di pubblico destinatario sono
chiamati a svolgere: nel caso del modello si tratta di un giudizio analitico,
riferito, attraverso la comparazione del nuovo modello con quello preesistente,
all’impressione generale che l’utente ricava, anche in dipendenza delle sue
conoscenze nel settore merceologico specifico in cui i due modelli sono realizzati.
Nel caso del segno distintivo viceversa, il consumatore medio, necessariamente
meno avveduto ed informato dell’utilizzatore informato anche se a volte più
attento, è portato a un esame essenzialmente sintetico, fatto di impressione più
che di comparazione, teso a cogliere gli elementi di concordanza piuttosto che
non quelli di difformità, basandosi anche su suggestioni a volte inconsce ed
utilizzando comunque un segno che può non coincidere con la realtà in quanto

61

corrisponde a quello che inconsapevolmente il consumatore ha fissato nella
propria memoria”117.
Altra parte della dottrina, invece, si sofferma sulla nozione di valore sostanziale.
In particolare, si afferma118 che “l’omissione dell’appellativo ornamentale
implichi uno svincolamento del prodotto anche da un giudizio sulla sua forma119 e
una semplice richiesta di non identità rispetto alle forme anteriori”. Ciò, però,
significherebbe allo stesso tempo aumentare notevolmente la sfera di tutelabilità
del design industriale.
La giurisprudenza ammette altresì la possibilità che il valore sostanziale muti nel
tempo in base a come la forma viene percepita nel mercato e in base al valore che
essa assume120 dopo l’utilizzo da parte del consumatore e dopo la pubblicità.
Come autorevolmente rilevato, infatti, sarebbe ammissibile un cumulo anche per
le opere di design qualora, attraverso un processo di secondary meaning, la forma
venisse utilizzata nel tempo e divenisse conosciuta a livello generale. In questo
modo la forma assumerebbe un’altra veste, ovvero quella di marchio in virtù di
una capacità distintiva non originaria ma acquisita nel tempo.
Un simile orientamento è supportato anche da ragioni economiche: permetterebbe,
infatti, di mantenere la concorrenza nel mercato concedendo una tutela perpetua
solo a quelle poche aziende che, in virtù dei loro cospicui investimenti, sono state
in grado di associare ai propri prodotti una capacità distintiva. Per gli altri
prodotti, invece, che sono privi di tale requisito, rimarrebbe l’alternativa della
registrazione come disegno e modello.
Escludere la forma che dà valore sostanziale al prodotto, secondo la
giurisprudenza e la dottrina «si traduce nella tutela del pubblico interesse ad
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Trib. Torino, ordinanza 14 marzo 2008
G. GARGIULO, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in
Dir. ind., 2008, pag.434.
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V. anche V. DI CATALDO - D. SARTI – M. SPOLIDORO, Riflessioni critiche sul Libro Verde della
Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali, in Riv. dir.
ind., 1993, I, pag. 50; V. SCORDAMAGLIA , La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la
sua tutela nelle proposte di regolamentazione della materia, in Riv. dir. ind., 1995, I, pag. 125;
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impedire il perpetuarsi di una esclusiva e si risolve nell’affermazione che tutte le
forme brevettabili non sono tutelabili come marchio»121.
Tutto questo ha lo scopo di evitare di concedere tutele perpetue ai produttori di
oggetti di design. Allo stesso tempo è importante, però, sottolineare come sia
comunque riconosciuta la tutela del diritto d’autore (in merito alla quale ci
soffermeremo nel seguente capitolo).
Tirando le somme, la dottrina Italiana, come precedentemente rilevato, non è
quindi unanime nell’ammettere il cumulo tra la disciplina dei disegni e modelli e
quella dei marchi in virtù del d.Lgs 95/2001.
Coloro che sono contrari reputano che manchi un esplicito riferimento a livello
normativo e i considerando della direttiva 98/71/CE, presi a riferimento dagli
autori favorevoli al cumulo, non possano essere una prova poiché privi di
qualsiasi valore normativo. Inoltre, nemmeno l’art. 16 della Direttiva 98/71/CE,
relativo alle relazioni con altre forme di protezione, può essere interpretabile come
elemento a favore dell’applicabilità del cumulo. Lo stesso articolo, infatti, recita
che “le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le
disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non
registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per
invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile
e alla concorrenza sleale”.
A favore di coloro che ritengono non possa sussistere il cumulo tra questa due
discipline soccorre anche un altro elemento: l’interpretazione dell’art. 16 non è
dubbia ed esclude il cumulo poiché, in caso contrario, il legislatore sarebbe stato
chiaro ed esplicito come all’art. 17 della medesima direttiva, dove espressamente
riconosce la possibilità di cumulo tra diritto d’autore e disegni e modelli; l’articolo
in questione, infatti, afferma che in materia di relazioni con il diritto d'autore “i
121

Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2004, n. 13159, in Foro it., 2005, 1, I, pag. 145; v. inoltre Cass. civ.,
sez. I, 23 novembre 2001, n. 14863, in Riv. dir. ind., 2002, II, pag. 332.; Cass. civ., sez. I, 17
gennaio 1995, n. 484, in Giur. ann. dir. ind., 1995, pag. 3190; Trib. Venezia, 10 aprile 2006, in
Giur. ann. dir. ind., 2006, n. 5016; Trib. Catania, 30 novembre 1998, in Giur. ann. dir. ind., 2000,
pag. 752; Trib. Verona, 16 luglio 1998, in Riv. dir. ind., 1999, II, pag. 28, nota di V. MELI; Trib.
Milano, 14 dicembre 1995, in Dir. aut., 1997, pag. 494. In dottrina v. A. VANZETTI, I diversi livelli
di tutela, cit., pagg. 333 ss.
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disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o
con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a
beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale
Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una
qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e
le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il
disegno o modello deve possedere”. Una prova di validità non può ritrovarsi
nemmeno negli artt. 25 e 26 degli Accordi TRIPS dedicati all’industrial design.
Riassumendo, quindi, si può riconoscere una protezione come marchio nella
forma che possiede un carattere distintivo e che non attribuisce un valore
sostanziale al prodotto. Nel caso specifico delle opere di industrial design, però,
non è rinvenibile la possibilità di usufruire del cumulo a meno che, secondo
quanto sostiene una parte della dottrina, la forma, attraverso un processo di
secondary meaning, con l’utilizzo nel tempo, divenga conosciuta a livello
generale. In tal maniera la forma assumerebbe un’altra veste, quella di marchio, in
forza di un capacità distintiva non originaria ma assimilata col tempo.

3.5 L’articolo 2569 c.c., il diritto di esclusiva e la contraffazione

Marchi e disegni e modelli interferiscono anche per quanto riguarda il delicato
problema della contraffazione.
Come previsto sia dall’art. 2569 del codice civile e dell’art 20 c.p.i., il titolare di
un marchio può fare uso esclusivo dello stesso e vietare a terzi tutti gli impieghi
specificati all’art. 20 c.p.i. (ad es. l’apposizione dello stesso marchio su un
prodotto o sulla sua confezione, l’atto di vendita).
Anche secondo quanto stabilisce l’art. 12 della direttiva 98/71/CE “la
registrazione di un disegno e modello conferisce al titolare il diritto di un uso
esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la
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commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in
cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di
tale prodotto per tali fini”.
Entrambi quindi, anche se per motivi diversi, sono titolari di azioni di
contraffazione contro terzi non autorizzati.
Per quanto riguarda il marchio, l’elemento discriminante è la possibile
associazione o confusione che può sussistere tra due forme, compromettendone il
carattere distintivo e la novità. Per quanto concerne il disegno e modello invece, ci
si basa sul requisito del carattere individuale.
È diverso inoltre anche il parametro di riferimento rappresentato rispettivamente
dal consumatore medio e dall’utilizzatore informato.
La contraffazione viene definita dall’art. 473 c.p. come una riproduzione o
alterazione di marchi o segni distintivi. Per verificare se sussista o meno l’atto di
contraffazione si deve iniziare da un’analisi della capacità distintiva e degli
elementi caratteristici del prodotto, per poi valutare, in un secondo momento la
possibilità che sorga o meno nel consumatore una confusione o una sensazione di
affinità davanti al prodotto originale e a quello contraffatto.
A questo punto, in base a ciò che è stato rilevato e all’urgenza o meno di ottenere
dal competente tribunale un provvedimento idoneo a paralizzare le violazioni
subite, si può procedere rispettivamente con un’azione cautelare o con un
procedimento ordinario 122.
Al fine di concedere una pronta risposta alla necessità di contrastare in tempi
brevi le possibili contraffazioni perpetrate ai danni del titolare del marchio, gli
artt. 128, 129, 130 e 131 c.p.i. (i quali hanno sostituito gli artt. 61, 62 e 63 l.m.)
introducono delle misure cautelari ad hoc: descrizione, sequestro, inibitoria e
consulenza tecnica preventiva.
La descrizione e il sequestro hanno il preciso scopo di reperire e fissare una prova
della contraffazione: vengono entrambe eseguite dall’Ufficiale Giudiziario,
L’ azione cautelare è esperibile nel caso in cui vi è la necessità che l’azione di contraffazione
sia seguita da una prima risposta veloce; il procedimento ordinario invece viene utilizzato nel caso
in cui si voglia avere un risarcimento, la distruzione del prodotto copia, la pubblicazione della
sentenza su giornali e periodici e inibitoria ad altri episodi di contraffazione.
122
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eventualmente coadiuvato dai periti. In particolare, nella descrizione l’ufficiale
giudiziario, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, redige un verbale
indicante le caratteristiche e i contenuti del marchio in questione. Trattandosi di
misure cautelari, entrambi gli strumenti presuppongono l’esistenza di fumus boni
iuris (ovvero la fondatezza e l’esistenza dei presupposti per l’azione) e il
periculum mora (ossia l’effettivo e concreto pericolo); solo in presenza di tali
requisiti il giudice investito della domanda cautelare potrà ordinare l’esecuzione
del sequestro o della descrizione.
Infine, colui che vanta il possesso di diritti di marchio può instaurare un’azione
inibitoria nei confronti dei contraffattori, impedendo loro la fabbricazione, il
commercio e ogni attività che implichi l’utilizzo del marchio contraffatto.
Il d.lgs. n. 131/2010 ha introdotto, infine, all’interno della disciplina della
proprietà industriale, un’ultima misura cautelare, ossia la consulenza tecnica
preventiva, regolata tramite rinvio all’art. 696-bis c.p.c.. L’art. 128 c.p.i. stabilisce
che “le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista
dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della
sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le
disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.”
Potrebbe sembrare una procedura molto affine a quella della descrizione, ma in
realtà esistono delle differenze tra i vari istituti in quanto “l'espletamento di una
consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto… ai fini
dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”123.
L’art. 125 c.p.i.124 disciplina invece il risarcimento del danno patito in seguito ad
una violazione di diritti di proprietà industriale. La norma stabilisce al primo
comma che “il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti
gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il
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V. art 696-bis c.p.c.
V. art 125 modificato dal d.lgs. n. 140 del 16.3.2006, attuativo dell’art. 3 della direttiva
2004/48/CE.
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mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore
della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici,
come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.
Nello specifico, l’art 1123 c.c. impone che il risarcimento includa sia il danno
emergente che il lucro cessante, l’art. 1226 sancisce i presupposti e i criteri per
liquidare il danno con valutazione equitativa, e, infine, l’art 1227 c.c. si riferisce al
concorso del fatto colposo del creditore.
L’art. 125 c.p.i continua, ai commi 2 e 3, prevedendo una “liquidazione in una
somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo
non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. In ogni
caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati
dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o
nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.
Viste le varie interpretazioni, si può concludere affermando che la legge ammette
il cumulo delle due tutele, disegni e modelli e marchio di forma con alcune
eccezioni riguardanti tutti quei prodotti di design che sono il risultato di un
intenso e significativo lavoro di ricerca e di innovazione estetica e che, per tali
ragioni possono ricadere tra le forme non registrabili perché tali da attribuire
valore sostanziale al prodotto.

3.6 L’ articolo 2598 e la concorrenza sleale

All’azione di contraffazione si può aggiungere quella di concorrenza sleale,
poiché è facilmente dimostrabile che la contraffazione comporta, normalmente il
rischio di confusione dei prodotti o dei servizi contraddistinti125.
125

A. VANZETTI- V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pagg. 39 e ss.
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Per concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c, si intende l’azione di chi “usa
nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l’attività di un concorrente, diffonde notizie e apprezzamenti
sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o
si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; si vale
direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
L’articolo preso in esame delinea tre ipotesi che determinano una confusione sul
mercato in relazione ai prodotti o servizi di un concorrente.
La giurisprudenza precisa126che, affinché possa parlarsi di “concorrenza sleale”,
applicando così la relativa disciplina, serve che le due parti in causa offrano sul
mercato gli stessi beni o servizi, o meglio, beni e servizi che vadano a soddisfare
lo stesso tipo di consumatore o lo stesso tipo di bisogno.
La prima parte dell’art. in particolare vieta tutti quei comportamenti che
influiscono sulle scelte dei consumatori inducendoli erroneamente ad associare un
certo prodotto ad un altro imprenditore.
Viene nel caso particolare, quindi, valutata l’effettiva confondibilità tra disegni e
modelli che può sorgere in seguito ad un’imitazione; non sussiste concorrenza
sleale nel momento ove siano presenti altri elementi di differenziazione, che
identificano la corretta provenienza dei prodotti e non creano alcun rischio
confusorio nel mercato.
Inoltre specifica che è illecita quindi l’imitazione pedissequa di un prodotto, delle
sue parti esterne e della sua forma. Gli elementi che sono assolutamente
inimitabili sono quelli caratterizzanti, quelli che lo identificano e indicano la
provenienza del prodotto, quelli che, se copiati, causerebbero una confusione nella
mente dell’utilizzatore informato; tutte queste caratteristiche sono proprie di
quelle forme in possesso di originalità e capacità distintiva. Nel complesso quindi,
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Cass. civ., sez. I, 21 marzo 1995, n. 3247 in Dir. Ind., 1996, pag. 379.

68

secondo tale dettato legislativo, l’imitazione servile è considerabile un mezzo
confusorio. Ne consegue che possono essere tutelate esclusivamente le parti
esterne ed appariscenti del prodotto che possono causare una certa confusione nel
consumatore che osserva il prodotto in questione.
Altro punto da chiarire è che “[…] l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza
sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma
del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori
dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro
capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa
imprimendosi nella mente dei consumatori”.127 Ciò significa che si tratterà di una
forma già conosciuta nel mercato, poiché l’imitazione servile non tutela l’atto di
creazione bensì la confusione che può sorgere se la forma oggetto di imitazione è
conosciuta al consumatore. Quindi, in virtù della volontà di eliminare qualsiasi
possibilità

confusoria

con

il

prodotto

dei

concorrenti,

si proteggono

esclusivamente quelle forme individualizzanti, cioè capaci di individuare la
provenienza dei prodotti di un’impresa e dotate di capacità distintiva.
L’accertamento della confondibilità per imitazione servile avviene non tramite un
esame specifico di ciascun singolo elemento, ma con un giudizio sintetico, che si
ponga nell’ottica del consumatore, che sia basato sulla percezione e sulle
sensazioni trasmesse128.
La giurisprudenza si dimostra concorde su quanto sopra rilevato. È stato, infatti,
affermato, che “non si può attribuire carattere individualizzante alla forma
funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del
prodotto. Pertanto, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli
127

Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3967, in Riv. dir. ind., 2005, II, pag. 3, con nota M.
ESPOSITO.
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“L’imitazione servile è vietata se può determinare pericolo di confusione tra prodotti o attività
di imprese concorrenti, pericolo che va determinato con riferimento alla diligenza media dei
destinatari dei prodotti in discussione; essa può sussistere ove riguardi forme esteriori che per la
loro originalità, accidentalità e notorietà abbiano assunto funzione individuatrice di un
determinato prodotto e della sua provenienza.” Pret. Milano, 3 dicembre 1991, in Foro pad.,
1993, I, pag. 134.
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realizzati da impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto
se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari
dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del
tutto inessenziali alla relativa funzione. L’originalità del prodotto imitato e la sua
idoneità a ricollegare detto prodotto all’impresa produttrice, pertanto, sono
elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2598, n. 1, c.c., la cui
sussistenza va provata da chi agisce in forza di tale disposizione”129; ancora “non
è individualizzante la forma non visibile esteriormente, quale quella del contenuto
di una scatola (…)”130.
Inoltre “l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato
"fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale
imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che
servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, cosí risultando atta ad
ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del
prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali)
nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che
sarebbe necessario per ottenere la registrazione del disegno e modello”131.
Per concludere, deve darsi atto che di comportamenti sleali si occupa anche il
Codice di Autodisciplina del design che, all’art. 1, precisa che l’attività deve
essere condotta con “prestazioni proprie, senza imitazioni o comportamenti
sleali”. Una sezione (art. 4 e 5) dedicata interamente a quest’ultimi precisa quali
comportamenti sono classificabili in tal modo, i limiti e i principi.. In particolare,
il suddetto Codice di Autodisciplina definisce sleali e da evitare: tutti quei
comportamenti come “l'imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del
risultato del lavoro altrui. In particolare è considerata sleale la ripresa di
un'altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del
risultato del lavoro altrui. Deve essere evitata 1'imitazione nonché lo
sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli
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Trib. Torino, sez. spec. propr. ind. ed intell., 11 marzo 2009, Massima redazionale 2009.
Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29775, in Foro it., 2009, 2, I, pag. 360.
131
Cass. civ, sez. I, 1 marzo 2003, n. 3721.
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elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va
applicato con particolare rigore allorché i comportamenti imitativi possano
trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti”.
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4. LA TUTELABILITÀ DEL DIRITTO D’AUTORE NELL’INDUSTRIAL
DESIGN

4.1 La tutela precedente alla direttiva 98/71/CE: il requisito
originario di scindibilità tra valore artistico e carattere industriale
previsto dall’articolo 2 c. 1 n° 4 della legge 633 del 22 Aprile 1941. Il
recepimento della direttiva e il cumulo della protezione giuridica dei
disegni e modelli

Per esaurire il tema della possibilità per i prodotti di design di usufruire di più
tutele, resta da chiarire quale rapporto sussista tra la registrazione come disegno e
modello e la tutela offerta dal diritto d’autore per le opere dell’ingegno.
Attualmente, una stessa forma può essere tutelata da entrambe le discipline. Prima
della direttiva 98/71/CE, però, il contesto normativo italiano escludeva la
possibilità di cumulo. Il comma 2 dell’art. 5 della legge modelli (r.d. 25 agosto
1940, n. 1411) recitava: “possono costituire oggetto di brevetto per modelli e
disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti
industriali, uno speciale ornamento […] ai modelli e disegni suddetti non sono
applicabili le disposizioni sul diritto di autore”. L’unica tutela usufruibile era,
pertanto, esclusivamente quella brevettuale.
Non era semplice porre un confine che distinguesse quali forme potessero
beneficiare di una tutela, e quali dell’altra; ci si affidava al criterio di
differenziazione della “scindibilità132” del valore artistico dal prodotto stesso,
App. Firenze, 28 ottobre 1988, in Riv. dir. ind., 1989, II, pag. 267: “Per scindibilità si deve
intendere la possibilità concettuale di astrarre dal prodotto l’idea dell’opera d’arte e cioè quella
forma artistica che, se il suo ideatore non avesse deciso di applicarla all’industria, avrebbe potuto
132
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proposto all’art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore133 (legge 22 Aprile 1940, n.
633).
Questa caratteristica di autonoma apprezzabilità della forma autonomamente
rispetto al prodotto cui è applicata, finiva, però, per limitare notevolmente il
numero di casi di design che potevano godere di questa tutela. In base a tale
criterio erano, infatti, ammesse alla tutela d’autore tutte le opere d’arte figurative
applicate all’industria, ma non quelle il cui valore artistico non risultasse
scindibile dal prodotto134.
La scindibilità dell’elemento ornamentale dal prodotto, parametro opinabile, e
l’individuazione di un suo valore artistico autonomo135, avevano anche lo scopo
di scongiurare una tutela tendenzialmente perpetua e un monopolio esclusivo sulla
forma che avrebbero indubbiamente limitato l’estensione delle opere creative
industriali di design. Le tutele delle opere di design come modello e come diritto
d’autore erano alternative. La Cassazione giustifica tale scelta sottolineando la
“preoccupazione dell’ordinamento che la tutela del diritto d’autore per un lungo
arco di tempo crei vincoli alla diffusione e all’espansione dell’attività industriale
che verrebbe fortemente compromessa se si privilegiasse il legame di
appartenenza dell’opera al suo autore”136.
Anche per quanto riguarda tale requisito, sorsero delle discussioni: alcuni, infatti,
reputavano che si trattasse di una scindibilità materiale, altri invece solo
potenziale. L’interpretazione preferibile era stata proposta dagli autori Vanzetti e
Di Cataldo, i quali definivano scindibile “l’opera che poteva essere apprezzata

realizzarsi allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria della categoria di appartenenza.
È, quindi, applicabile la disciplina del diritto d’autore ex art. 2, n. 4 ogni volta che l’opera,
appartenente idealmente alle arti figurative, riesca a conservare il suo valore pur trasferendosi
nel prodotto industriale”.
133
Il diritto d’autore è tutelato anche dall’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo secondo cui “ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”.
134
Secondo questo ragionamento, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto che la carrozzeria di
un’auto dovesse essere ritenuta un prodotto di design industriale (Cass., 24.07.1996, n.6644, cit).
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A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, cit., pag 429.
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Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516, in Giur. ann. dir. ind., 1994, pag.141.
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esteticamente indipendentemente dall’utilità del prodotto e poteva quindi essere
applicata a prodotti funzionalmente diversi”137.
Molto si è discusso anche circa la correttezza dell’esclusione e della negazione
della protezione a tutti i prodotti di industrial design. A riguardo, fu anche
proposto un disegno di legge, c.d. legge Minervini, che voleva far rientrare le
opere di design in quelle tutelate dal diritto d’autore. Questa legge, però, rimase
una proposta e non venne mai approvata.
Certamente nelle questioni sorte al riguardo ebbe un notevole impatto la
diffusione del design e il suo irrompere nella vita quotidiana, trasformando oggetti
comuni in opere d’arte, il cui valore artistico è assolutamente inscindibile dalla
funzione cui il prodotto è chiamato a svolgere.
Nota è la sentenza della Cassazione che non concesse tutela alla celebre poltrona
“Chaise-Lounge” di Le Corbusier, motivando la decisione sulla scorta della nonscindibilità del carattere industriale dal prodotto di design. Indicò, invece, come
possibile alternativa la registrazione come disegno e modello, di durata inferiore,
ma adatta per tale categoria di creazioni. 138
Questa linea di pensiero fu totalmente rovesciata con l’art. 17 della direttiva
98/71/CE139 che, oltre ad aver eliminato il requisito dello speciale ornamento
svincolando la tutela dall’elemento estetico, ha imposto la possibilità di usufruire
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A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pag. 479; V. DI CATALDO, Le
invenzioni e i modelli, II ed., Giuffrè, Milano, 1993, pag. 214.
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Attualmente, in seguito alla direttiva 98/71/CE e alle successive modifiche «Il Tribunale ritiene
che le opere in esame, realizzate su modello industriale del famoso designer Le Corbusier,
costituiscano, con tutta sicurezza, opere tutelate ai sensi della nuova disciplina del diritto
d’autore. La indiscussa fama del suo autore, l’assoluta notorietà internazionale, le sue innovative
progettazioni di architettura ne fanno uno dei più prestigiosi personaggi dell’architettura e
dell’estetica del ’900» (Trib. Monza, 15 luglio 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2008, pag. 1000 o in
Dir. ind., 2008, pag 581, con commento di C. DE SAPIA).
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Anche il libro Verde, il considerando 8 della direttiva e l’art. 96 del regolamento CE 6/2002
auspicavano la possibilità di usufruire del cumulo. In particolare il considerando n. 8 recita così:
“considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è
importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa
specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli
Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore”.

74

del cumulo delle due tutele 140 lasciando, però, a ciascun legislatore nazionale la
facoltà di stabilire “l’estensione della protezione (d’autore) e le condizioni alle
quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello
deve possedere” 141.
Ogni nazione adotta soluzioni e modalità diverse per la tutela delle creazioni di
design. Il rinvio alle singole legislazioni comporta, ancora una volta, la mancanza
di uniformità tra gli Stati. Prima dell’armonizzazione comunitaria, le legislazioni
erano piuttosto contrastanti circa la tutelabilità delle opere di design anche con il
diritto d’autore, e circa anche la possibilità di cumulo tra quest’ultima tutela e
quella dei disegni e modelli. Questo rappresentava un problema per le imprese che
offrivano prodotti di design poiché poteva succedere che un oggetto di design,
non tutelato dal diritto di un Paese quale opera dell’ingegno, potesse invece essere
protetto in altri Stati142. Sebbene non si sia arrivati ad un’uniformità nelle regole,
almeno si è giunti ad un comune principio di cumulabilità delle tutele con l’art. 17
della direttiva.
Nell’ordinamento italiano, l’art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2001143 n. 95, attuativo
della Direttiva 98/71/CE, ha introdotto modifiche rilevanti e innovazioni sia per
quanto riguarda la legge d’autore, sia per la legge sui disegni e modelli.
Infatti, ha sancito la soppressione del criterio della scindibilità eliminando al n. 4
dell’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.633, la frase “anche se applicate
all’industria sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere
industriale del prodotto al quale sono associate”; ha successivamente introdotto
140

Alcuni autori rilevano autorevolmente come fosse possibile, anche prima della suddetta riforma
applicare la disciplina del diritto d’autore alle opere di design (G. SENA, Industrial design e diritto
d’autore, in Riv. dir. ind., 1991, II, pag. 30)
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L’art. 17 stabilisce, infatti, che “i disegni e modelli… sono ammessi a beneficiare altresì della
protezione della legge sul diritto d'autore…fin dal momento in cui il disegno o modello è stato
creato o stabilito in una qualsiasi forma.”
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Italia e Irlanda erano al momento dell’armonizzazione totalmente contrarie alla tutela autorale
per i prodotti di design.
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Tale riforma è stato oggetto di numerosi dibattiti e analisi; tra i tanti si ricordano: C. GALLI,
L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, in N. leggi civ.,
2001, 883 e ss., S. GIUDICI, La protezione giuridica dei disegni e dei modelli, Riv. dir. ind., 2001,
III, 60, M. PANUCCI, La nuova disciplina, cit., pag. 319; V. DI CATALDO, Da vecchi disegni e
modelli ornamentali ai nuovi disegni e modelli. I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo
regime, in Europa e dir. priv., 2002, 82.
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un elenco contenente tutte le opere dell’ingegno che possono usufruire della tutela
del diritto d’autore; ha imposto, come previsto dall’art. 17 della direttiva
comunitaria, che i disegni e modelli siano protetti anche dal diritto d’autore “fin
dal momento in cui il disegno e modello è stato creato”144. Inoltre, l’art. 2 della l.
633 del 22 aprile 1941 ha rimosso l’impossibilità di usufruire della tutela autorale
per le opere di design. Quest’ultimo articolo, infatti, al n.10 include ora nella
tutela “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo
e valore artistico” 145. Viene quindi eliminato ogni dubbio circa l’applicabilità
della legge del diritto d’autore all’industrial design: tuttavia, possono godere del
cumulo non tutti i disegni e modelli, ma solo ed esclusivamente quelli che sono
provvisti di carattere creativo, che possiedono un quid pluris e che sono
soprattutto riconducibili alla sfera del disegno industriale, quelli di fascia alta che
possiedono quindi un particolare pregio estetico, che raggiungono un certo livello
nel tempo. Spesso l’elemento temporale e la durata dovuta alla stima riscontrata
nel pubblico e nella collettività sono indicatori del conseguimento di tale soglia.
La valutazione, comunque, è affidata al giudice anche in base all’opinione diffusa
negli ambienti culturali di riferimento.
Rimangono, ad ogni modo, detti limiti, ovvero il possesso del carattere creativo,
di un quid pluris, di un particolare pregio estetico e la riconducibilità alla sfera del
disegno industraile, che vengono posti per scongiurare una totale sovrapposizione
delle due tutele o la loro concessione sommaria e generalizzata a tutte le opere del
disegno industriale. 146 Come autorevolmente rilevato, infatti, “il diritto d’autore
non si addice all’industrial design”147. Ciò fungeva sia da stimolo per la creatività
dei produttori di opere di design, sia da protezione contro un possibile monopolio
sulle forme.
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V. art 17 direttiva 98/71/CE.
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Viene, quindi, meno la limitazione dettata dalla necessità di verificare una
possibile scindibilità del valore artistico dal prodotto.
La normativa in questione è del tutto innovativa poiché, ad eccezione della
Francia, nessuno Stato appartenente all’unione Europea prevedeva, già quando la
direttiva veniva aprrovata, la possibilità di cumulo tra queste due discipline per le
opere di design. Questa difformità a livello comunitario rappresentava un intralcio
alla realizzazione di un unico Mercato Europeo. L’omologazione della disciplina
europea al mercato francese ha portato all’estensione della doppia tutela in tutti i
paesi membri.
Tali novità e modifiche apportate alle precedenti leggi sono significative per un
settore, quello del design, che in precedenza non godere di una tutela certa sicura
per coloro che “producono innovazioni” e creano prodotti industriali sempre
nuovi.

4.2 Il carattere creativo e il valore artistico: le modifiche previste dal
d. lgs. 95/2001 attuativo della direttiva comunitaria

L’art 2, 1° comma, n.4, 5 e 10, l.d.a.148, include nell’elenco esemplificativo degli
oggetti che godono della protezione del diritto d’autore, tra l’altro, le opere della
scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative
similari compresa la scenografia, i disegni e le opere dell’architettura, le opere del
disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Riguardo i requisiti richiesti dalla legge 633 del 22 aprile 1941, già l’art. 1 precisa
che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione”.
148

Norma introdotta dal d.lgs. n. 95/2001 (art. 22) attuativo della Direttiva 98/71/CE. Si veda
anche l’art. 2575 c.c. relativamente all’oggetto del diritto d’autore.
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Il “carattere creativo” è da intendersi come contribuito personale che l’autore
pone nella sua opera, come manifestazione della personalità dell’autore, della sua
creatività; richiede, inoltre, che l’opera non sia copiata da altri e che possieda
degli elementi personali che la rendano differente dalle opere di altri autori. Si
pone ad un livello superiore rispetto al carattere individuale della legge modelli,
poiché viene riconosciuto ad una forma che non funge meramente da attrattore ma
che integra in se stessa tutta l’essenza, l’individualità e la personalità
dell’autore149. Il carattere creativo è un apporto individuale che accresce il valore
dell’opera stessa, un’espressione delle idee e dei sentimenti dell’autore: in
quest’ultima deve, pertanto, essere riconoscibile l’impronta dell’autore. Non può,
quindi, essere definito creativo un prodotto che non reca l’impronta della
personalità di nessun autore. Inoltre il diritto d’autore tutela il modo in cui l’opera
si rappresenta e non il contenuto in sé.
Nel determinare il carattere creativo di un’opera, vengono valutate, a seconda del
tipo di opera, le caratteristiche tipiche del genere in questione.
Con riguardo specificatamente al design industriale, la giurisprudenza asserisce
inoltre che “ricorre il presupposto del carattere creativo di opere del disegno
industriale ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una personale elaborazione
dell’autore, avente eventualmente ad oggetto anche un tema noto”150.
Il valore artistico di per sé, invece, richiede una certa meritevolezza e “va inteso
nel senso che, per il riconoscimento della tutela ai sensi della l.d.a ad un prodotto
industriale, occorre che nello stesso possa individuarsi una prevalenza funzionale
del valore artistico sull’utilità dell’opera; dunque non una maggiore creatività in
termini quantitativi, bensì una diversa attitudine dell’oggetto stesso, il quale, oltre
ad essere una personale rappresentazione dello stesso oggetto da parte
dell’autore, deve rivestire ulteriore caratteristica di oggetto artistico avente un
valore autonomo nell’ambito di un separato circuito- quello degli oggetti d’artee solo in quanto tale ammesso ad ottenere una maggior protezione rispetto al
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In merito si veda Trib. Torino, sez. spec. propr. ind. ed intell., 17 dicembre 2004 consultabile in
http://studiolegale.leggiditalia.it
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Trib. Venezia, 19 ottore 2007, in AIDA, 2009.
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profilo strettamente commerciale; occorre cioè che vi sia stata una sorta di
riconoscimento collettivo de suo valore artistico…”151. Trattasi inoltre di un
requisito non richiesto alle opere dell’arte, della musica o della cinematografia,
ma solo ai prodotti di design.
Il giudizio sull’esistenza o meno del valore artistico non è esclusivamente di
carattere soggettivo o a discrezione del giudice. Vengono fatte, infatti, valutazioni
basate su riconoscimenti ricevuti da istituzioni culturali, recensioni, opinioni di
esperti o dalla presenza dell’opera in mostre, esposizioni e riviste 152 per verificare
se l’oggetto di design possieda o meno il valore artistico153.
Questo elemento sottolinea nuovamente la resistenza del legislatore nel tutelare
tutte le opere di design tramite il diritto d’autore: la tutela è riservata solo a dei
prodotti di “fascia alta”154.
Il requisito del valore artistico ha sollevato alcuni dubbi e numerose
interpretazioni circa la sua applicabilità alle opere di design. Alcuni reputano che
questo vada inteso come “livello estetico superiore” rispetto ai meri disegni:
l’opera di design sarebbe, quindi, in grado di “suscitare emozioni estetiche”155.
Questa visione, però, legherebbe il requisito ad una valutazione puramente
soggettiva e, per questo, è criticata da più fronti156.
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V. Trib. Bologna, 2.7.2008, in Riv. dir. ind., 2009, II, pagg. 225 e segg..
Questa linea di pensiero implica anche che, ad un prodotto di design nei primi anni di vita,
difficilmente sarà riconosciuto un valore artistico e, quindi, una protezione per diritto d’autore,
poiché un riconoscimento deve ancora formarsi. Questo, però, è in linea con la volontà di non
limitare la concorrenza e la creatività con concessioni ampie e durature.
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Secondo il Trib. Milano, 10 febbraio 2007, in AIDA, 2008 (sentenza che riconobbe per la
prima volta alla lampada “Arco” di Castiglioni il valore artistico), è necessaria una valutazione del
valore artistico “una prospettiva che contempli lo sfondo storico, culturale ed ambientale in cui la
creazione si colloca. Il giudizio non viene compiuto ex post in relazione al successo ottenuto
dall’autore del prodotto, ma con riferimento alle caratteristiche proprie del medesimo al momento
della sua creazione. L’inserimento del prodotto in una corrente artistica, la sua presenza in musei
di arte contemporanea, l ’accreditamento della sua tendenza stilistica con il consolidamento del
perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali possono essere
tenuti in conto, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività, senza tuttavia
spostare i l momento valutativo in ambito esterno e successivo all’opera”.
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L’espressione fascia alta è usata è utilizzata anche dal Trib. Milano, 7 luglio 2011, in Riv. dir.
ind., 2011, II, p. 312 ss.; inoltre il tribunale di Venezia afferma che “il valore artistico può essere
riconosciuto solo in presenza di una spiccata valenza estetica dell’opera di cui si discute”.
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Trib. Venezia, 4 febbraio 2004, in AIDA, 2005, 1032.
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Si vedano M. FABIANI, La protezione dell’opera d’arte, cit., pag. 206; P. AUTERI in P. SPADA,
P. AUTERI e G.GHIDINI, Industrial design ,cit., pagg. 269 e 276.
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Altri, invece, credono fortemente nell’equazione “valore artistico” e “prodotti di
fascia alta”, desumibile da riconoscimenti autorevoli e collettivi157.
Altri ancora, infine, fondano la loro valutazione sul mercato di destinazione del
prodotto stesso, distinguendo quello industriale da quello delle opere d’arte.
Attenzione merita anche il significato del “di per sé”, che appare incerto e
ambiguo. Da una parte esso sembra molto simile alla scindibilità, poiché
interpretabile come forma apprezzabile in sé; dall’altra Auteri rileva che “la forma
deve avere carattere creativo e valore artistico in misura tanto elevata da poter
rendere per ciò solo (“di per sé”) apprezzabile il prodotto indipendentemente dai
suoi pregi”158. Il significato dei requisiti è, quindi, oggetto di numerosi dibattiti in
giurisprudenza159.
La giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che “il criterio del valore
artistico in sé si fonda sulla valorizzazione del riconoscimento che l’oggetto di
design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità
estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un
significato che trascende quello della stretta funzionalità dell’oggetto e della
mera eleganza e gradevolezza delle forme”160.
Ad ogni modo, questi due requisiti sono indice di un avvicinamento dal testo
comunitario, comunque previsto dall’art. 17 della Direttiva che, come già
accennato precedentemente, consente a ciascun Stato di decidere anche il grado di
originalità richiesto affinché il prodotto benefici della tutela. Così facendo la
norma italiana ha sottolineato nuovamente sia la volontà di offrire un cumulo di
157

Trib. Bologna, 2 luglio 2008, in Riv. dir. ind., 2009, II, pagg. 225 e segg.; Trib., Venezia, 13
febbraio 2008, in Foro it., 2009, 1, III, pag. 673.
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P. AUTERI, in P. SPADA, P. AUTERI e G.GHIDINI, Industrial Design, cit., pag. 275.
159
A titolo informativo si riportano di seguito due casi entrambi del Tribunale di Milano. L’uno
riguarda la celebre lampada Arco di Castiglioni (Trib. di Milano 10.02.2007) alla quale è stata
concessa la protezione per diritto d’autore, in quanto “manifestazione di una specifica ricerca ed
intuizione espressiva, autonomamente giustificata rispetto all’impiego pratico ed in grado di
esercitare una particolare presa sul piano percettivo”. Il secondo invece (Trib. di Milano
28.11.2006) riguarda la Panton Chair la quale “aveva assunto nel tempo un proprio valore di
raffigurazione estetica di concezioni artistiche più generali, di fatto ormai trascendenti la
semplice natura di oggetto d'arredamento cui la sua funzione originaria la relegava, in quanto
anticipatrice dei temi e delle modalità espressive della pop art e capace di riassumere in sé le
tendenze di rottura degli anni 60 in uno stile fortemente individuale del suo autore”. V. A.
VANZETTI, Giurisprudenza annotata di diritto industriale, Giuffrè, Milano, pag. 536-537.
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Tribunale di Milano, sentenza n. 9173 depositata il 07.08.2012.
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più tutele, sia la sentita esigenza di porre un limite ad una concessione di difesa
indiscriminata alle opere di design.
C’è anche una parte marginale della dottrina 161 che giustifica il rinvio del
significato del “di per sé” a quello della scindibilità, come una volontà di
mantenere una continuità con la tanto criticata scindibilità. Tale interpretazione
non può però essere ritenuta valida, poiché risulterebbe totalmente contraria alla
ratio della direttiva.
Infondata risulta anche la paura che la possibilità di usufruire del cumulo delle
tutele vada a incidere significativamente sulla fisionomia e sull’equilibrio del
mercato. Al contrario, invece, si ritiene che offrire un grado minore di tutela
implichi una riduzione della ricerca e degli sforzi per realizzare qualcosa di
nuovo162.
Ogniqualvolta un soggetto realizza un’opera con carattere creativo e valore
artistico, nei termini sopra espressi, questa sarà tutelabile dalla normativa del
diritto d’autore.
È essenziale precisare che il diritto d’autore su un’opera di design sorge non in
seguito ad una registrazione formale o ad un deposito, ma meramente al momento
della creazione dell’opera.
Inoltre l’opera deve essere esteriorizzata per essere passibile di tutela o tramite
incorporazione in un oggetto materiale o attraverso la comunicazione ad un’altra
persona.
La l. 273/2002 prevedeva, all’art. 17, che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 2,
numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28
della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla
domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio
della registrazione”. Tale norma è stata sostituita dall’attuale art. 44 c.p.i.,
relativo specificatamente alla durata del diritto di utilizzazione economica, la
quale recita: “i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali
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Si vedano A. RAPISARDI, Contro il cumulo delle protezioni, in Dir. ind., 1994, pag. 97; S.
MAGELLI, La tutela del design: prospettive comunitarie, in Dir. ind., 1997, pag. 567.
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Tale ipotesi è sostenuta da G. Sena
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protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo
anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori”.
Originariamente la legge garantiva la tutela del diritto d’autore ai disegni e
modelli per 25 anni, termine che è stato esteso fino a 70 anni con l’art. 4, comma
4, d.l.10/2007, convertito in l. 6 aprile 2007, n. 46
Secondo la disciplina del diritto d’autore, un autore può vantare sulla sua opera sia
diritti patrimoniali che morali.
Per quanto concerne il primo caso ci si riferisce alla possibilità di trarre dei
vantaggi economici dall’opera: sono inclusi, quindi, il diritto di pubblicazione, di
utilizzazione economica (art.12), di riproduzione (art. 13), di trascrizione (art.14),
di esecuzione, rappresentazione e recitazione (art. 15), di comunicazione al
pubblico (art. 16), di distribuzione (art. 17), di traduzione ed elaborazione (art.
18), di noleggio e prestito (art. 18-bis).
I diritti morali, invece, concernono la difesa della personalità dell’autore e, quindi,
lo tutelano da atti che possono ledere la sua persona; tra queste rientrano inclusi il
diritto di rivendicare “la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione”163. Inoltre, “qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di
ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare
l'opera medesima”164.
I diritti patrimoniali, essendo diritti esclusivi sull’opera, sono diritti dal contenuto
economico: sono rinunciabili, alienabili, possono cioè essere venduti o trasmessi;
hanno una durata limitata nel tempo poiché valgono sino al termine del 70° anno
solare dopo la morte dell’autore.
I diritti morali invece sono personali e, quindi, inalienabili, irrinunciabili,
imprescrittibili e illimitati nel tempo; sono esercitabili senza limiti di tempo, dopo
163
164

V. art. 20 l.d.a..
V. Art. 142 l.d.a..
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la morte dell’autore, dal coniuge, dai figli e, in mancanza, da altri famigliari
indicati dalla legge, anche se non eredi. L’art. 23, infatti, dispone che “dopo la
morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza
limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli
altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i
discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione, qualora
finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la
cultura popolare”.
Una volta scaduto il termine fissato per la protezione, l’opera diventa di pubblico
dominio e, quindi, utilizzabile da chiunque senza chiedere l’autorizzazione o
versare un corrispettivo per l’utilizzazione stessa.
Il diritto d’autore, riassumendo, risulta conveniente per l’acquisto a titolo
originario del diritto senza formalità, per la conseguente assenza di costi, per la
durata ed estensione della tutela e, infine, per l’internazionalità della tutela.

4.3 La tutela del diritto d’autore ai disegni e modelli: le modifiche
dell’articolo 239 del c.p.i. e il d.lgs 164/2001

In seguito alla nuova disciplina e alle modifiche subite, ad un prodotto di design
attualmente è concessa la possibilità di cumulare il diritto d’autore e il disegno e
modello, di godere di una tutela di maggior durata, di essere protetto anche se non
in linea con i canoni tradizionali estetici.
Il riconoscimento di tutti questi diritti rappresentò un’opportunità e uno stimolo
per i designers ad innovarsi in misura sempre maggiore ed a investire nel settore
in questione.
Tuttavia, la portata di queste concessioni piuttosto favorevoli per gli autori di
opere di design, venne ridotta significativamente dal legislatore nazionale con due
provvedimenti: il d. lgs. 164 del 12 aprile 2001 e la l. 12 dicembre 2002 n. 273
(art. 17).
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Per quanto riguarda l’iter che ha portato al d. lgs. 164/2001 e, in seguito,
all’attuale art. 239 c.p.i., il quadro risulta complesso.
Il panorama italiano, antecedente al d.lgs. 95/2001 e al d.lgs. 164/2001,
presentava

numerose

imprese

italiane

che

producevano

e,

quindi,

commercializzavano copie di altrui opere di design non più protette da brevetto
per modello. Non veniva, infatti, riconosciuto il diritto d’autore ai prodotti di
industrial design poiché mancava il requisito della scindibilità tra l’elemento
puramente estetico e il prodotto cui esso andava applicato; vigeva, inoltre, un
divieto di cumulo: un’opera di industrial design non poteva beneficiare
contemporaneamente della tutela del diritto d’autore e di quella del brevetto per
modello ornamentale.
Con il d. lgs. 95/2001 la situazione mutò, ci fu un cambiamento di rotta e si decise
di estendere la tutela del diritto d’autore anche alle opere che presentassero “di
per sé carattere creativo e valore artistico” e di eliminare sia il divieto di cumulo,
sia il requisito della scindibilità che rappresentava un ostacolo alla protezione di
moltissime opere.
Immancabilmente nacque un problema di diritto transitorio e una disputa tra chi,
data la nuova norma, riteneva dover possedere un diritto d’autore sulla sua opera,
e chi, in mancanza di una apposita normativa e di un divieto esplicito, aveva
investito risorse umane e denaro per produrre lecitamente delle imitazioni di
oggetti di design caduti in pubblico dominio.
In risposta a tutti coloro che vantavano l’uno o l’altro diritto, il legislatore, per
bilanciare i vari interessi e permettere un passaggio graduale al cumulo, pose un
nuovo limite. Emanò il d.lgs. 164/2001, modificativo del d.lgs. 95/2001, il quale
ed introdusse l’art. 25-bis165, secondo cui "per un periodo di dieci anni decorrenti
dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei
confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la
fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in
conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in
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Aggiunto dal d.lgs. 164/2001.
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pubblico

dominio.

I

diritti

alla

fabbricazione,

all'offerta

ed

alla

commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa".
Nel 2005, con l’introduzione del codice di proprietà industriale, questa norma
venne poi trasfusa nell’art. 239 c.p.i..
Tale intervento legislativo fu solo il primo di una lunga serie: il legislatore fu
costretto ad intervenire molteplici volte per tentare di bilanciare gli interessi
dell’una o dell’altra categoria.
Questa norma fu indubbiamente favorevole per gli “imitatori”, poiché consentiva
a coloro che avevano già iniziato a copiare prodotti coperti da brevetto scaduto,
prima del 19 aprile 2001, di continuare legittimamente a trarne profitto e di
lasciare loro il tempo necessario per cessare o cambiare l’attività. Si voleva
evitare che la nuova normativa penalizzasse oltremisura tutti quegli imitatori più o
meno fedeli all’originale, che avevano agito in assenza di un preciso ed espresso
impedimento. Allo stesso tempo, essa concedeva al titolare dell’opera di bloccare
attività che sfruttassero la sua opera e che fossero, però, posteriori alla nuova
disciplina.
Il Consiglio dei Ministri con il comunicato 65/2001166, specificò la ratio di tale
disposizione, asserendo che “la norma contemperava, da un lato, l’interesse alla
salvaguardia delle legittime aspettative e dei diritti acquisiti dai terzi; dall’altro
l’interesse a non procrastinare troppo nel tempo l’effettività della doppia tutela a
favore dei titolari di brevetti scaduti prima dell’entrata in vigore del (…)
decreto”.
Tale disciplina transitoria risultò, però, contraria alla linea adottata a livello
europeo con la direttiva 98/71/CE; per questo la Commissione CE intimò una
immediata modifica della suddetta norma, in virtù della mancanza nella direttiva
di riferimento 98/71/CE di una moratoria decennale e avviò una procedura di
infrazione167 nei confronti dell’Italia.

A. SIROTTI GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza – Volume V: La
riforma del codice della proprietà industriale, Utet, Torino, 2010, pag. 50.
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Procedura di infrazione n. 4088/2005.
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L’Italia si impegnò formalmente a rivedere il proprio ordinamento e ad adeguarsi
a quanto disposto a livello comunitario ed a eliminare la moratoria decennale che
tutelava i copiatori e non gli autori delle opere di design.
Il legislatore pertanto, in ottemperanza agli impegni presi in ambito europeo,
emanò l’art. 4 del d.l. 10/2007168, adottato in seguito alla procedura di infrazione
comunitaria n. 2005/4088, al fine di modificare l’art. 239 c.p.i., il quale dispone
che “la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo
2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai
disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico
dominio”.
Ciò significava escludere, di fatto, tout court la protezione del diritto d’autore per
tutte quelle opere di design non registrate o con registrazione scaduta prima del
2001 (non solo, quindi, “nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta
data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione”).
Veniva, quindi, circoscritta la tutela del diritto d’autore sugli oggetti di design, e
veniva permesso agli imitatori, prima dell’introduzione della direttiva 98/71/CE,
di proseguire nella contraffazione. Sembrava potersi ritenere che la norma fosse
applicabile non solo a coloro che svolgevano un’attività di imitazione prima del
19 aprile 2001, ma anche a tutti quelli che l’avevano fatto successivamente, a
condizione che le opere in tale data fossero di pubblico dominio. Tale
disposizione, in concreto, ebbe come effetto quello di aumentare nuovamente i
dubbi circa la compatibilità della disciplina nazionale con la disciplina
comunitaria.
Questo intervento legislativo generò numerosi contrasti sia in dottrina che in
giurisprudenza.
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Il d.lgs. 10/2007 venne poi convertito con legge 6 aprile 2007, n. 46.
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La prima169 contestò la norma, così come formulata dall’art. 4 del d.l. 10/2007, sia
per la già citata contrarietà alla direttiva 98/71/CE, che per l’inosservanza dell’art.
3 della Costituzione sul diritto di uguaglianza dei cittadini.
Un orientamento opposto170, al contrario, accolse la norma in modo favorevole,
sostenendo che il diritto d’autore non potesse essere applicato in via retroattiva
per le opere in pubblico dominio prima del 2001 e che sarebbe stato questo un
caso di illegittimità ed incompatibilità con la norma comunitaria e Costituzionale.
In giurisprudenza, invece, si contrapponevano interpretazioni differenti. Secondo
un primo filone, doveva essere privilegiato il significato letterale del testo di
legge: pertanto, con l’entrata in vigore del nuovo c.p.i. doveva escludersi qualsiasi
protezione, con il diritto d’autore, di opere del design in pubblico dominio
all’entrata in vigore della nuova disciplina del 2001 171. Un diverso e contrapposto
orientamento, invece, al fine di evitare una generale esclusione della protezione
del diritto d’autore, offriva un’interpretazione correttiva dell’art. 239 c.p.i.,
ritenendo che solo coloro i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 95/2001,
avevano già iniziato lo sfruttamento di un modello o disegno altrui di pubblico
dominio potessero essere esclusi dalla protezione del diritto d’autore172. Un terzo
orientamento, infine, sempre in un’ottica restrittiva dell’esclusione, riteneva che
l’art. 239 c.p.i. fosse applicabile solo ai prodotti realizzati prima dell’entrata in
vigore della riforma del 2007, con conseguente impossibilità di produzione e
commercializzazione degli stessi dopo il 15 febbraio 2007173.
169

I più critici rispetto a tali disposizioni furono D. SARTI, Il design in Ubertazzi (a cura di), Il
Codice della proprietà industriale, Milano, 2004, pag.97; C. GALLI (a cura di), La riforma del
codice di proprietà industriale, in N. leggi. Civ, 2011, pag.841; C. DE SAPIA, La tutela
dell’industrial design realizzato in data anteriore al d.lgs. n. 95/2001, in Dir. ind., 2008, pag. 588;
A. BELLAN, L’irretroattività della protezione per diritto d’autore di disegni e modelli, in Dir. ind.,
2008, pag. 414; V. SCORDAMAGLIA, Il diritto d’autore sulle opere di disegno industriale secondo
la l. n. 46/2007, in Dir. ind., 2008, pag. 81; G. SENA, Design, in Riv. dir. ind , 2011, I, pag. 41
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Si vedano in merito A. FITTANTE, Note in merito alle domande di pronuncia pregiudiziale
pendenti innanzi alla Corte di Giustizia Ce in ordine alla conformità alla normativa comunitaria
dell`art. 239/C.P.I., in Dir. aut, 2010, pag. 106; G. FLORIDIA, Il regime transitorio dopo l’entrata
in vigore del cumulo, in Dir. ind., 2005, pag. 205
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Ex multis Trib. Milano, 30 aprile 2009 e Trib. Milano, 28 maggio 2009 entrambe in Dir. ind.,
2009, pag. 309, con commento di G. FLORIDIA.
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Trib. Milano, 20 giugno 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2008, pag. 968.
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Trib. Monza, 15 luglio 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2008, pag. 1000 o in Dir. ind., 2008, pag.
581, con commento di C. DE SAPIA.
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Intervenne, quindi, un’ulteriore modifica dettata dalla l. 23 luglio del 2009, n. 99,
la c.d. legge sul made in Italy, la quale statuì che “la protezione accordata ai
disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941,
n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19
aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione
di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano
divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del
preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono
essere trasferiti separatamente dall'azienda.”
Tale arrangiamento rese la norma più vicina a quella del 2005 poiché escludeva
dalla tutela chi avesse intrapreso l’attività di copiatura di prodotti prima del 2001,
ma a differenza di quella del 2001 non specificava nessun limite temporale quanto
al proseguimento dell’attività, la quale poteva protrarsi, però, esclusivamente nei
limiti del preuso.
Infine, il legislatore, con l’art. 123 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, è intervenuto
andando nuovamente a modificare il 239 c.p.i per sancire che “la protezione
accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10) della legge 22 aprile
1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che,
anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di
pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei
dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le
opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della
violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo
tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19
aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e
purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso".
Si è, quindi, passati da un riconoscimento indiscriminato del diritto d’autore per le
opere che possedevano un certo carattere creativo e valore artistico e che erano di
pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, a limitazioni di durata pari a 10 anni
(c.d. moratoria decennale), fino ad arrivare alla negazione indiscriminata di una
tutela per le opere frutto di un’imitazione, salvo talune limitate eccezioni.
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La modifica introdotta comportò indubbiamente un avvicinamento alla normativa
comunitaria, ma anche un vantaggio per coloro che avevano fatto un investimento
quando il diritto di esclusiva non sussisteva ancora174: i prodotti copiati e imitati
non possono essere considerati legittimi, sebbene venduti dagli stessi soggetti che
lecitamente li imitavano e li realizzavano prima dell’introduzione in Italia del
diritto d’autore sulle opere di industrial design.
Ulteriore tentativo di modifica fu quello operato dall’art. 8, comma 10, d.lgs.
70/2011, che intervenne sull’art. 239 c.p.i. prevedendo l’applicazione della
disciplina transitoria solo alle “opere del disegno industriale divenute di pubblico
dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione”. Tale
disposizione venne, tuttavia, abrogata dalla legge di conversione 12 luglio 2011,
n. 106, la quale ha ristabilito quanto aveva fissato il precedente d.lgs 131/2010175.
Infine, il governo Monti, con il c.d decreto “Milleproroghe” 2011, rivedette,
seppur in modo superficiale, l’art. 239 c.p.i.. L’art. 22-bis del d.lgs. 216 del 29
dicembre 2011, approvato con la legge di conversione n. 144/2012, denominato
“protezione accordata al diritto d’autore”, prevede che “all'articolo 239, comma
1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni
successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati
nei tredici anni successivi a tale data»”. Le aziende che producono dei prodotti
copia, quindi, potranno protrarre la loro attività fino al 19 aprile 2014.
Il limite di 13 anni, introdotto con l’ultimo intervento legislativo, ha generato forti
perplessità nella Corte di Giustizia Europea, in quanto la stessa si era già
dimostrata contraria alla moratoria decennale previgente suggerendo la riduzione
del termine.
Del medesimo orientamento è anche la giurisprudenza di merito, la quale, in una
recente sentenza del Tribunale di Milano del settembre 2012, ribadisce che quanto
disposto è in “palese contrasto con il tenore della sentenza della Corte di
174
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Giustizia CE del 27 gennaio 2011 quanto all’esorbitanza del termine di tredici
anni ivi previsto per la prosecuzione della commercializzazione da parte di terzi”.
In merito, tuttavia, deve darsi atto dell’intervento dell’Onorevole Nannicini176,
firmatario della modifica, il quale ha tentato così di giustificare la scelta
legislativa italiana: “Non metto in discussione il principio della proprietà
industriale, però bisogna affrontare la questione dal punto di vista dell’economia.
Dobbiamo dare il tempo alle aziende italiane che da anni producevano questi
mobili o accessori di ristrutturare la produzione. Altrimenti mettiamo a rischio
migliaia di posti di lavoro in Italia perché questi mobilifici producono tutto in
Italia”.
In altre parole, il Governo ha ritenuto di dare priorità alla tutela della posizione
degli imitatori e alla loro influenza sull’economia del nostro paese, sulla scorta
delle necessità di concedere ad essi la possibilità di rivedere i loro piani produttivi
senza mettere a rischio tutto il sistema che sta dietro tale tipologia di attività.
In questo modo si mise fine alla decennale disputa dando un forte contributo al
design e al Made in Italy.
Tornando alla modifica dell’art. 239 c.p.i per mezzo del d.lgs. n. 131 del 13
agosto 2010, sono sorte in dottrina opinioni contrastanti. Sicuramente, preso atto
di quanto sostenuto dall’Avvocato Generale dell’Unione Europea nella causa c68/09177, un intervento era ormai improrogabile: esisteva, infatti, un divario
troppo significativo tra il panorama comunitario e la disciplina italiana.
Tra i favorevoli è stato considerato che “un’ultima notazione – positiva – riguarda
il «famigerato» art. 239 C.P.I. sul Regime transitorio delle opere di design
proteggibili col diritto d’autore. Ci sono voluti infatti nove anni e cinque
successivi interventi legislativi, ma finalmente l’Italia – sotto la pressione di una
causa portata da Assoluce alla Corte di Giustizia europea – ha concesso piena
Tale parere dell’Onerevole O. Nannicini, in carica dal 29/04/2008, è stato ripreso da
http://www.ipinitalia.com/disegni-e-modelli/un-altro-nuovo-239-cpi-nel-ddl-di-conversione-delmilleproroghe/
177
La sentenza C- 168/09 (Flos c. Semeraro), che verrà analizzata nel dettaglio nel successivo
capitolo, concerne la compatibilità della norma italiana n. 239 c.p.i. sul design con il contesto
comunitario. Questa, infatti, limitava il bacino di opere che potevano godere della tutela del diritto
d’autore e favoriva, invece, tutti gli imitatori.
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tutela alle opere di design coperte dal diritto d’autore contro i prodotti-copia.
Con una modifica introdotta all’ultimo momento, su richiesta della Commissione
Attività Produttive della Camera (e segnatamente grazie a un intervento dell’On.
Torazzi, LNP), è stato possibile inserire nel decreto legislativo di revisione
del Codice anche la riscrittura dell’art. 239 del Codice, stabilendo così
finalmente con chiarezza che i prodotti-copia non sono legittimi, anche se a
commercializzarli sono i medesimi soggetti che li producevano lecitamente prima
del 19 aprile 2001, data di introduzione in Italia della protezione di diritto
d’autore sulle opere di design”178.
Sul versante opposto si colloca una voce fuori dal coro che si dimostra critica in
merito alla conformità costituzionale della novella del 2010 e alla introduzione di
una norma che riconosce come illecita una condotta prevista precedentemente
dallo stesso legislatore nazionale. Secondo questa tesi, “ciascuno deve poter
conoscere in anticipo ciò che può o non può fare”179 e non si può privare
indiscriminatamente un soggetto di un titolo già acquisito.

4.3.1 Legge 273/2002: limiti alla durata della tutela autorale

L’art 17 della l. 273/2002, rubricato “operabilità del diritto d’autore sui disegni e
modelli industriali”, afferma che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, numero
10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all’articolo 28 della
medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla
domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio
della registrazione. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la
denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I diritti di utilizzazione economica del
178
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disegno o modello protetto dal diritto d’autore durano fino al termine del
venticinquesimo anno dopo la morte dell’autore”.
Il legislatore, quindi, ha precisato che, qualora l’autore di un’opera voglia
usufruire anche della tutela del diritto d’autore sul proprio disegno e modello
registrati, debba inoltrare una richiesta all’ufficio competente, come una forma di
registrazione; ha, in secondo luogo, disposto che la tutela del diritto d’autore degli
oggetti di industrial design sia limitata a 25 anni dopo la morte dell’autore, in
deroga alla norma che sanciva, invece, una durata di 70 anni sempre dopo la
morte dell’autore.
Per quanto concerne il primo punto, la norma non risulta coerente con la
Convenzione di Berna del 1886 e con la l.d.a. 633/1941, che accordano la
protezione senza alcun tipo di formalità. La suddetta Convenzione all’art. 2, n.7,
stabilisce che “è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare
sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai
disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e
modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 7” secondo cui “la durata della
protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in
qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a
venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera”.
Inoltre la Convenzione di Berna al comma 2 specifica che “Il godimento e
l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono
indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera”.
E, in effetti, la l.d.a. impone che sia la stessa creazione dell’opera ad attribuire il
diritto d’autore al creatore, il quale dovrà meramente limitarsi a provare l’atto di
creazione.
L’art 17 della l. 273/2002 era anche incompatibile con la direttiva 93/98/CEE del
consiglio delle Comunità Europee, la quale, all’art. 1, relativamente alla durata dei
diritti d’autore, dichiara che “i diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai
sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e
sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal
momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico”.
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Per queste ragioni, l’art. 17 della l. 273/2002 è stato sostituito dall’art 44 c.p.i., il
quale oggi, nella versione introdotta dall’art. 4, comma 4, lett. a) del d.l. 10/2007
(poi convertito con la legge 46/2007), stabilisce che “i diritti di utilizzazione
economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o
dopo la morte dell'ultimo dei coautori”;
Da tutto quanto sopra esposto, emerge con evidenza come, allo stato attuale,
manchi equilibrio, ordine e organicità nella disciplina del design. È altresì
evidente come, a più riprese, le riforme legislative in materia di diritto d’autore
abbiano, salvo quanto da ultimo osservato con riferimento alla durata,ristretto
l’ambito di applicazione della tutela autoriale.
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5. LA CONCESSIONE DI UNA TUTELA ALLE OPERE DI INDUSTRIAL
DESIGN: L’ARCO DI CASTIGLIONI E L’ANELLO TRILOGY

5.1 L’arco di Castiglioni e il cumulo della tutela: la sentenza della
corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso C-168/09 del 27 gennaio
2011 (Flos Spa / Semeraro Casa e Famiglia spa)

Nei capitoli finora trattati si è cercato di fornire un quadro completo della
normativa oggi in vigore in materia di tutela delle opere di industrial design,
rilevando anche i punti di criticità e contrasto della normativa stessa. Per
completare il quadro, pertanto, è ora utile esaminare due sentenze relative a due
celebri modelli, le quali permetteranno di scoprire come la giurisprudenza applica
la disciplina sui modelli e disegni nonché la via intrapresa per risolvere i contrasti
presenti in materia.
La prima è rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea del 27 gennaio 2011 nel caso della celebre lampada Flos ed affronta la
problematica del cumulo della tutela come diritto d’autore e come disegno e
modello.
Disegnata nel 1962 dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, “Arco” è una
lampada da terra che permette di illuminare il centro del tavolo senza alcun
dispositivo di sospensione dal soffitto; è formata sostanzialmente da una base in
marmo che ha la forma di un parallelepipedo, dal cui baricentro parte uno stelo
verticale in acciaio a forma di arco, alla cui estremità è situata una cupola con la
rispettiva lampadina. Il concetto che anima tale creazione è l’assenza di vincoli o
limitazioni.
E’ un prodotto che rappresenta il design italiano in tutto il mondo e che è stato
anche esposto come opera d’arte alla Triennale Design di Milano e
del MoMA di New York. È, inoltre, uno tra i primi oggetti dell’industrial design a
cui è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano nel 2007 la tutela d’autore.
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Per queste ragioni e per la sua diffusione a livello mondiale la lampada è stata
copiata molteplici volte. Si sono, inoltre, aperte diverse questioni tra le
multinazionali del settore, che volevano monopolizzare i modelli delle loro opere
di design, e la realtà italiana delle piccole e medie imprese, che creano e
commercializzano duplicati fedeli sia a livello di qualità che di aspetto esteriore.
Va, tuttavia, fatta una premessa ai fini della corretta comprensione e
interpretazione della sentenza. In Italia il design si è sviluppato principalmente in
due sensi: uno è quello del “design storico”, che rappresenta al pubblico alcuni
pezzi di famosi designers degli anni ’40 e ’50, frutto di studi, apprezzamenti e
riconoscimenti autorevoli; l’altro è quello del design moderno che propone,
tramite l’industrializzazione e la commercializzazione, alcuni tra i modelli
maggiormente riusciti che sono caduti in pubblico dominio per la scadenza o
l’assenza della registrazione. In questo secondo caso rientra la lampada” Arco”. 180
La vicenda maggiormente emblematica ed importante, sia sotto il profilo
economico che sociale, da cui ha origine il riconoscimento di opera d’arte per la
lampada “Arco”, è stata quella ha visto l’azienda in questione, la Flos, scontrarsi
in tribunale con la Semeraro, azienda specializzata in arredamento per la casa, che
produsse “Fluida”, una lampada italiana prodotta in Cina, riprendente
sostanzialmente nella forma e nell’estetica quella dei concorrenti.
Infatti, la Flos nel 2006, ottenuto un provvedimento sommario di sequestro delle
lampade importate ed un’inibitoria all’ulteriore commercializzazione delle stesse,
citava in giudizio Semeraro avanti il Tribunale di Milano al fine di ottenere
conferma di quanto già statuito nella fase sommaria. Nel corso di tale
procedimento, tuttavia, il giudice, alla luce delle intervenute modifiche legislative
in materia di diritto d’autore per le opere di design industriale, ha ritenuto
opportuno dover interpellare la Corte di Giustizia Europea al fine di ottenere una
corretta interpretazione della recente riforma.

Queste considerazioni sono di G. FLORIDIA che in Regime transitorio dopo l’entrata in vigore
del cumulo, in Dir. ind., 2010, pag. 205, ripercorre i punti salienti della causa C-168/09, sentenza
fondamentale per la normativa sul diritto d’autore.
180

95

Secondo l’ordinanza di rinvio del Tribunale di Milano, la lampada Arco, creata
nel 1962, caduta in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, gode del diritto
d’autore in base alla l.d.a. 633/1941; quella commercializzata da Semeraro,
invece, ne “«imitava in maniera pedissequa tutte le caratteristiche stilistiche ed
estetiche». Il giudice del procedimento sommario ha pertanto disposto, con
ordinanza 29 dicembre 2006, il sequestro delle lampade importate e ha inibito
alla Semeraro l’ulteriore commercializzazione delle stesse”181.
Il giudice del procedimento di merito osserva che, dal momento in cui è iniziato il
procedimento, si sono susseguite delle modifiche riguardo la protezione del diritto
d’autore che hanno fatto sorgere alcuni dubbi circa la compatibilità tra gli artt.17 e
19 della direttiva 98/71/CE e l’art. 239 c.p.i.182. Si è quindi ritenuto opportuno
sospendere il procedimento di primo grado ed interrogare la Corte per chiedere
sostanzialmente se, in qualità di Stato membro cui veniva data, secondo la
direttiva 98/71/CE, la facoltà di scegliere autonomamente l’estensione e le
condizione della protezione, l’Italia potesse anche non concedere la protezione per
diritto d’autore a tutti quei disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti
stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in
pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di
legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto
d’autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o
in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta.
In caso di risposta negativa, il Tribunale di Milano si chiede se uno Stato membro,
sempre in virtù della facoltà concessa dalla direttiva 98/71/CE di scegliere
autonomamente l’estensione e le condizione della protezione, possa decidere di
escludere dalla protezione tutti quei disegni e modelli che – pur possedendo i
requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d’autore – dovevano considerarsi
caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del
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diritto d’autore per i disegni e modelli e laddove un soggetto terzo, senza
possedere un’autorizzazione dal titolare del diritto, avesse già prodotto e
commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e
modelli.
Infine, in caso di un’ulteriore risposta negativa, il Tribunale si domanda se, tra le
facoltà concesse ad uno stato membro, c’è anche quella di escludere dalla
protezione i disegni e modelli caduti in pubblico dominio anteriormente alla data
di entrata in vigore delle disposizioni di legge sul diritto d’autore, laddove un
terzo non autorizzato produca e commercializzi un prodotto identico all’originale
“ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci
anni)”183.
Per quanto riguarda il primo quesito, inerente l’applicazione dell’art. 19, la
Commissione Europea rileva la mancanza di pertinenza di tale articolo ai fini
della soluzione del caso italiano e del problema del diritto transitorio, costituendo
tale norma solo un limite massimo entro cui gli Stati membri dovevano adeguarsi
alla disciplina.
Resta quindi da chiarire la pertinenza della seconda norma, ovvero l’art. 17 della
direttiva 98/71/CE, il quale, ricordiamo, impone ad ogni Stato membro di
assicurare la cumulabilità delle due discipline.
Relativamente all’art. 17 della direttiva il giudice del rinvio distingue tra il caso in
cui il disegno e modello non sia mai stato registrato e quello in cui il disegno sia
divenuto di pubblico dominio perché cessati gli effetti della registrazione.
Nel primo caso la direttiva stabilisce che solo il prodotto di design che abbia
richiesto ed ottenuto una registrazione in uno degli Stati membri può usufruire
anche della tutela del diritto d’autore. Questo implica che quei disegni e modelli
di pubblico dominio a causa di una mancata registrazione non possono richiedere
la copertura del diritto d’autore. Nonostante ciò, una possibile tutela d’autore
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anche per i disegni e modelli non registrati si può rinvenire da altre direttive184in
materia di diritto d’autore e, nello specifico, dalla direttiva 2001/29/CE, qualora
sussistano le condizioni; ciò, però, dovrà essere verificato dal giudice del rinvio.
Nel caso, invece, di disegni che siano caduti in pubblico dominio allo spirare del
termine riconosciuto con la registrazione, la concessione che viene fatta agli Stati
membri di poter stabilire la portata e le condizioni della tutela autoriale, non
implica concedere la facoltà di scegliere se riconoscere o meno il diritto d’autore
ad un disegno o modello che soddisfa tutti i requisiti per l’ottenimento dello
stesso, o di stabilire la durata della protezione (posta a 70 anni dopo la morte
dell’autore per tutti i diritti d’autore).
La Corte di Giustizia, stabilisce che, in merito al primo dubbio posto dal
Tribunale di Milano, l’art. 17 deve essere interpretato come contrario
all’esclusione dalla protezione del diritto d’autore dei disegni e modelli registrati
che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore
di questa normativa, pur avendo i requisiti per godere di tale protezione.
Per quanto concerne la seconda e la terza questione che sono state sottoposte alla
Corte di giustizia, le stesse parti e la Commissione sottolineano come possa
nascere un conflitto tra gli “interessi di chi è titolare del diritto d’autore e quelli
di chi, in buona fede, aveva intrapreso l’utilizzo di disegni e modelli la
fabbricazione di prodotti realizzati secondo quest’ultimi”185. Il d.lgs. 164/2001,
che ha introdotto l’art. 25-bis al d.lgs. 95/2001, aveva infatti stabilito una
moratoria decennale grazie alla quale, i terzi che fabbricavano opere copia prima
del 19 aprile 2001, erano tutelati per 10 anni a partire da tale data.
Questo indubbiamente solleva un problema di combinazione tra i diritti concessi
all’autore titolare dell’opera e quelli concessi a tali terzi che agiscono in buona
fede.
La Corte di giustizia inoltre sottolinea come, sebbene attualmente questi terzi
debbano essere esclusi dalla tutela, essi abbiano agito in modo lecito e, quindi,
184
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non si possa applicare tale legge retroattivamente: “gli atti compiuti prima
dell’entrata in vigore di una nuova normativa continuano ad essere disciplinati
dalla legge precedente” 186. Infatti, la nascita della tutela del diritto d’autore non
può ledere i diritti acquisiti lecitamente dai terzi anteriormente all’entrata in
vigore della nuova disciplina, nel pieno rispetto del principio del legittimo
affidamento dei terzi.
Questo, però, non significa concedere agli imitatori in buona fede di continuare
all’infinito lo sfruttamento di un oggetto che ora viene protetto da un diritto di
proprietà intellettuale.
Nel caso italiano sono state adottate due misure per bilanciare gli interessi delle
due parti: la prima si esplica nella previsione di una moratoria decennale per
coloro che prima del 19 aprile 2001 abbiano intrapreso la fabbricazione di prodotti
divenuti di pubblico dominio; la seconda invece consiste l’introduzione, nel 2007
di un’inopponibilità illimitata della protezione del diritto d’autore per i prodotti
copiati da disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001
a prescindere dal fatto che il loro sfruttamento fosse iniziato prima o dopo tale
data.
La Corte, esposte tutte queste considerazioni, conclude che per quanto riguarda
l’individuazione dei terzi che “hanno acquisito i loro diritti prima dell’entrata in
vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 98/71/CE”187,
l’Italia abbia agito correttamente e accuratamente; non si può dire altrettanto per
la decisione delle tempistiche, reputate ingiustificate: anche un termine inferiore
permetterebbe allo stesso modo agli imprenditori la cessazione dell’attività o lo
smaltimento delle scorte.
Inoltre, secondo la Corte, il principio dell’inopponibilità illimitata priva
automaticamente d’efficacia la normativa UE: è contraddittorio, infatti, decidere
di concedere la tutela del diritto d’autore alle opere di industrial design e allo
stesso tempo dare una garanzia limitata a terzi che producono delle copie.
Oltretutto, si ritiene non opportuno l’ulteriore ampliamento della categoria dei
186
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“terzi” da tutelare, comprendendo tutti coloro che non necessariamente avessero
iniziato l’opera e lo sfruttamento del disegno e modello prima del 19 aprile 2001.
Detto ciò, la Corte ha affermato che la direttiva 98/71/CE impedisce di escludere
“dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci
anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per
godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla
data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che
abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati
secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di
tali atti”.
Concludendo, in merito ai tre interrogativi posti dal Tribunale di Milano, la Corte
di Giustizia ha disposto che la tutela autorale non va applicata alle opere di
industrial design che non sono mai state registrate come disegni o modelli; sono
invece inclusi i prodotti di design che sono stati effettivamente registrati, a
prescindere dal fatto che la durata della registrazione sia scaduta o meno. È,
infine, prevista una tutela per i terzi in buona fede che non deve, però, essere
illimitata e prevedere invece una moratoria di durata inferiore ai 10 anni previsti
dalla normativa italiana.
Tutto ciò al fine di evitare di causare un crollo nell’economia italiana
penalizzando tutte le imprese che fino ad allora avevano agito in modo legittimo.
Riassumendo nel caso della lampada Arco e Fluida, il giudizio è stato sospeso dal
Tribunale di Milano, il quale ha adito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
al fine di avere un’interpretazione sul regime transitorio introdotto in Italia al fine
di salvaguardare gli interessi di tutti coloro che producono e commercializzano
copie di opere cadute in pubblico dominio.
La Corte, con sentenza del 28 gennaio 2011, ha riconosciuto il diritto d’autore per
l’opera dei fratelli Castiglioni e condannata invece la Semeraro, dichiarando
l’inapplicabilità dell’art 239 c.p.i., sia per non attinenza ai fatti in questione, che
per non compatibilità con il diritto comunitario.
Dopo tale pronuncia il Tribunale riassunto il giudizio è giunto ad una decisione
con sentenza del 12 settembre 2012, accogliendo le istanze presentate dalla Flos,
100

poiché all’epoca essa poteva usufruire del diritto d’autore ai sensi dell’art. 2 l.d.a..
Il Tribunale ha sancito che, in base a quanto è stato affermato dalla Corte di
Giustizia, il 239 c.p.i., in vigore all’epoca dei fatti, risulta ora inapplicabile perché
contrario a quanto disposto a livello comunitario e per questo disapplicabile in
qualunque momento da un giudice ordinario: la moratoria decennale, infatti, si
discosta dalla disposizione comunitaria che rileva come, un periodo transitorio di
dieci anni, non sia giustificato dalla necessità di tutelare gli interessi economici
dei terzi in buona fede, e come, per tali ragioni, al fine dello smaltimento delle
scorte, risulti sufficiente un periodo inferiore.
Infine, è stato disposto che per la lampada Fluida non potesse ritenersi applicabile
il regime transitorio, a prescindere dalla durata della moratoria dell’art. 239 c.p.i.,
poiché l’importazione e la successiva vendita di tale prodotto era avvenuta dopo il
2006 e non prima del 19 aprile 2001. Quindi, per avvalersi di tale moratoria,
l’impresa avrebbe dovuto o fornire una prova che l’effettivo acquisto e la
successiva commercializzazione risalivano ad acquisti precedenti a tale data,
oppure dimostrare che la produzione risaliva al periodo successivo ma nei limiti
del preuso.
Alla Semeraro è stato, quindi, impedito di importare o commercializzare la
lampada Fluida, la stessa è stata condannata a risarcire i danni e a rimborsare le
spese di giudizio. Il risarcimento dei danni non patrimoniali, data la lesione
dell’immagine subita dal titolare del diritto d’autore, è stato fissato a euro
20.000,00. Nella liquidazione dei danni patrimoniali188, data la significativa
differenza di prezzo tra il prodotto originale e la sua copia, non è stata utilizzata la
regola dei mancati profitti della parte lesa, mentre, invece, ci si è attenuti al
conteggio degli utili realizzati dal contraffattore fissando una somma pari a euro
40.000,00.
Circa il possesso del requisito del valore artistico della lampada Arco, il Tribunale
afferma che la percezione della lampada nella collettività, e in particolare in
quegli ambienti culturali specializzati, è sufficiente per provarne il valore artistico
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e la conseguente applicabilità dell’art. 2 l.d.a.; risulta in questo caso significativo
anche il parere positivo espresso da istituzioni culturali e dai movimenti artistici.
Il Tribunale si è, invece, dimostrato contrario alla decisione della Corte di
Gustizia del 28 gennaio 2011 di concedere la tutela autorale solo “a quelle opere
del disegno industriale che fossero già state oggetto di registrazione come
modello prima del d.lgs. 95/2001 e non quelle - come l’opera oggetto della
presente causa - per le quali detta registrazione non era mai stata eseguita”189.
Dopo aver giudicato tale lettura inadatta e parziale, ha respinto tale formulazione
disponendo che la tutela autorale potesse essere concessa anche a quelle opere che
avevano i requisiti e per le quali non era mai stata fatta richiesta di registrazione
prima del 19 aprile 2001, poiché, secondo quanto pevisto sia l’art. 2 n. 10 della
l.d.a. che dall’art 5, comma 2, della Convenzione di Berna, ai fini del
riconoscimento della tutela del diritto d’autore non è previsto rispettivamente né
“l’onere di preventiva registrazione dell’opera” né alcuna “preventiva formalità
costitutiva”: “il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito
dalla

creazione

dell'opera,

quale

particolare

espressione

del

lavoro

intellettuale”190. L’esclusione delle opere non registrate, risulterebbe, quindi,
incompatibile con l’attuale contesto normativo italiano 191.
Sempre con la sentenza del 12 settembre 2012, il Tribunale, aderendo alle
statuizioni della Corte di Giustizia Europea, ha manifestato la sua contrarietà
all’introduzione della moratoria di 13 anni, allungando ulteriormente il “termine
di grazia” concesso ai produttori di merce copia.
Per concludere, è doveroso sottolineare che quanto sancito da questa sentenza è
conforme alla tendenza, oramai consolidata, di concedere solo alle opere di
industrial design di c.d. “fascia alta” la tutela prevista dall’art. 2 della l. 633 del
22 aprile 1941. L’accertamento del requisito del valore artistico deve essere
quanto più oggettivo possibile e non può essere limitato ad un giudizio di un
designer, ma deve ampliarsi fino a comprendere opinioni o riconoscimenti
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autorevoli, provenienti da ambienti culturali lontani dall’attività di produzione e
commercializzazione di tali oggetti.
Nel caso preso in esame, il valore artistico della lampada Arco è indiscutibile;
appartenendo essa a quella categoria di oggetti definiti “design storico” e essendo
stata esposta al MoMA di New York, tale requisito era facilmente riconoscibile e
dimostrabile.
Il Tribunale, infatti, ha sottolineato l’importanza dei riconoscimenti da parte della
critica o delle istituzioni ai fini dell’attribuzione del valore artistico all’opera di
design; ha così espressamente rilevato che: “parte convenuta ha quindi contestato
la stessa applicabilità alle forme della lampada ARCO per cui è causa del
“valore artistico” che l’art. 2, comma 10, L.A. prevede quale specifico
presupposto per la tutela del diritto d’autore sulle opere del design
industriale….deve rilevarsi che le critiche sollevate in buona sostanza si
imperniano sulla contestazione del criterio adottato da questo Tribunale al fine di
dare sostanza e fondamento al criterio del “valore artistico in sè” e che – come si
è detto - si fonda sulla valorizzazione del riconoscimento che l’oggetto di design
ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed
artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato
che trascende quello della stretta funzionalità dell’oggetto e della mera eleganza
e gradevolezza delle forme. Tale criterio – secondo parte convenuta - sarebbe
irragionevole e contrario alla stessa ratio della norma, posto che esso
introdurrebbe un accertamento a posteriori che solo a distanza di tempo e
successivamente alla sua creazione sulla base di elementi esterni ed estranei al
processo creativo ed influenzabili da mode e tendenze culturali volatili
assegnerebbe un valore artistico al prodotto, che invece sarebbe tale sin dal
momento della sua creazione.
Rileva il Collegio che tale critica sottende un fraintendimento delle
argomentazioni svolte nei provvedimenti già adottati da questo Tribunale
(Tribunale Milano 28.11.2006; Tribunale Milano 29.12.2006; v. in particolare
Tribunale Milano, ordinanza collegiale depositata in data 19.7.2011 nel
procedimento cautelare Cassina/High Tech) e che in questa sede devono
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intendersi confermati, posto che il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi
riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra
certamente il fatto costitutivo dell’attribuzione di un valore artistico all’opera del
design industriale – indubitabilmente connesso all’atto creativo - ma costituisce
invece

la

manifestazione

e

l’esplicitazione

riconosciuta

e

condivisa

dell’appartenenza dell’opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto
d’autore. Tali circostanze dunque hanno rilievo e sono valutabili sul piano
dell’accertamento e del riscontro di una riconducibilità alla sfera artistica di
prodotti la cui destinazione alla produzione industriale è strettamente insita nella
loro stessa natura e che pertanto non può costituire profilo in sé ostativo ad una
possibilità di qualificazione quale oggetto d’arte di un prodotto di design, salvo
scontare una contraddizione logico-giuridica difficilmente sostenibile in un
quadro normativo che ha superato il limite della scindibilità precedente
all’introduzione dell’art. 2, n. 10, L.A.”192
Quindi, riassumendo la vicenda, esclusa l’applicabilità dell’art. 239 c.p.i. al caso
in questione, stabilita la proteggibilità della lampada “Arco” in base alla legge sul
diritto d’autore, riscontrata la coincidenza di alcuni tra gli elementi caratterizzanti
quali l’arco, la forma del porta lampada, la base in marmo e le proporzioni, si
ritiene sussistere anche la contraffazione e l’imitazione confusoria della lampada
originale, poiché la lampada Fluida non presenta alcuna caratteristica che
comporti emozioni e impressioni diverse nel pubblico rispetto a quelle suscitate
dalla lampada “Arco”.

Trib. Milano, sentenza R.G. 74660-1/06, 3 maggio 2012, consultabile all’interno di
http://www.corteappello.milano.it/ArchivioPubblico/B_241.pdf
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104

5.2 “Due punti” e “Trilogy”: il design non registrato (sentenza Binda
Italia s.r.l. c. Blue White Group s.r.l e Stroili Oro s.p.a.)

Oltre che per l’arredamento, il design italiano è famoso in tutto il mondo anche
per la moda. Design e moda rappresentano un connubio ed un binomio
inscindibile che rende famoso in tutto il mondo il made in Italy.
Dato il prestigio e l’eccellenza raggiunta, non mancano in giurisprudenza dispute
anche in questo campo, in merito ad eventuali e presunte copie di borse, vestiti o
gioielli.
Proprio per quanto riguarda quest’ultimo comparto, è recente la disputa avvenuta
tra tre colossi del campo della gioielleria.
Il primo è la Blue White Group s.r.l., azienda milanese che rappresenta uno dei
gruppi di riferimento per la gioielleria e le pietre preziose, la quale riunisce 4
marchi: Blue White Diamonds, JJewels Milano, Leaderline Milano e infine
DuePunti Milano, protagonista del caso che verrà trattato di seguito, specializzata
in soluzioni che combinano l’eleganza di un diamante e materiali poveri ma
ricercati.
Il secondo colosso, invece, è la Blinda Italia s.r.l., un’azienda sorta nel 1906,
specializzata nella produzione di orologi, detentrice dei marchi Breil, Hip Hop,
Freestyle e Vetta. Il presente caso riguarda un prodotto Hip Hop, marchio lanciato
nel 1985, famoso soprattutto per gli orologi con cinturino intercambiabile ma
anche per una linea di anelli economica.
Il terzo è la Stroili Oro s.p.a. che viene citata poiché distribuisce e commercializza
i prodotti della società Blinda.
La ricorrente Blue White Group s.r.l., sulla base degli artt. 129, 130 e 131 c.p.i.
(consulenza tecnica preventiva), dell’art. 2598 c.c. (concorrenza sleale) e degli
artt. 11 e 12 del Regolamento CE 6/2002 (durata della protezione dei disegni e
modelli comunitari non registrati e registrati), afferma di produrre e
commercializzare dal maggio 2011 un anello in silicone colorato al centro del
quale è posto un diamante naturale di 0,02 carati, di aver registrato il marchio
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“Due Punti”, e di aver conquistato una grossa fetta di mercato in seguito
all’introduzione di tale prodotto che, secondo la Blue White Group s.r.l., è
innovativo poiché abbina due materiali completamente in antitesi tra di loro:
diamanti e silicone. Per diffondere tale prodotto l’azienda in questione si è fatta
carico di cospicui investimenti pubblicitari in seguito ai quali, ha ampliato la
gamma di prodotti offerti introducendo nuove nuance di colore e un bracciale che
riprende l’anello, sempre in silicone e diamante.
Sostiene, altresì, che l’anello rientri nella categoria dei prodotti tutelati dal design
non registrato, grazie alla sua configurazione particolare e all’accostamento dei
materiali, in virtù del suo essere un prodotto nuovo e dotato di carattere
individuale: ritiene, quindi, di vantare sull’anello in questione un’esclusiva della
durata di tre anni a partire dal 23 maggio 2011, data della prima divulgazione;
Detto ciò, Blue White Group s.r.l. accusa Blinda Italia s.r.l. e Stroili Oro s.p.a. di
aver rispettivamente prodotto e commercializzato in modo illecito un anello in
silicone denominato “Trilogy” uguale all’anello “Due punti”.
La ricorrente afferma, quindi, che sia stato violato l’art. 19 del Regolamento CE n.
6/2002 relativo ai modelli non registrati e che si possa individuare un atto di
concorrenza sleale per imitazione servile confusoria nel comportamento di Blinda
Italia S.r.l. e Stroili Oro s.p.a., i quali non si sono limitati a riprendere l’aspetto
dell’anello, ma ne hanno anche riproposto i “tratti caratterizzanti, compresa la
medesima gamma di colori, i medesimi nomi e anche la presentazione del
prodotto e il packaging, con vendita di tre esemplari abbinati”193.
Conclude, quindi, chiedendo “il sequestro degli anelli in silicone avversari e di
qualsiasi mezzo di prova; che sia disposta l’inibitoria dal continuare l’attività di
commercializzazione del predetto anello, con ritiro dal mercato della merce e
oscuramento delle pagine web che lo pubblicizzano; la fissazione di penale e
pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste”.
Blinda Italia s.r.l. si difende prima di tutto eccependo l’incompetenza territoriale
del giudice adito, dimostrando di aver depositato una domanda di disegno e
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modello comunitario il 6 aprile 2012 e sottolineando come l’idea di accostare
diamanti e silicone fosse già stata proposta in precedenza. L’artista e stilista
Andrè Ribeiro aveva, infatti, realizzato una linea di anelli e bracciali interamente
realizzati in gomma con dei diamanti incastonati. Questo implica, secondo Blinda
Italia s.r.l., che l’anello “Due Punti” è privo del requisito del carattere individuale
richiesto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 6/2002 relativo ai disegni e modelli
comunitari
Rileva, poi, come fosse infondata l’accusa di aver riprodotto pedissequamente
l’anello “Due Punti” e di imitazione servile, poiché sarebbero presenti molte
differenze, nei propri prodotti, quanto a packaging e modalità di vendita.
Infondata è, anche, la sussistenza del periculum in mora.
Il ricorso cautelare viene contestato anche da Stroili Oro s.p.a., la quale adduce le
medesime ragioni.
Il giudice adito accogliere il ricorso della Blue White Group s.r.l., riconoscendo,
in primo luogo, la sua competenza territoriale in virtù del locus commissi delicti e
della sede del rivenditore di Hip Hop in Alba.
Rileva, inoltre, come nel caso trattato, data la violazione di un modello non
registrato da parte di Blinda Italia s.r.l. e la sussistenza di condotte di concorrenza
sleale, sussista il fumus boni iuris.
In merito alla possibilità che esistesse già un anello in silicone e diamanti, il
tribunale rileva che non esistono prove certe e il fatto “non appare idoneo ad
escludere l’originalità della creazione attorea”, posto che non è provato che
l’idea di Ribeiro abbia avuto un prosieguo e che non esiste un modello
antecedente che faccia apparire “non nuovo” l’anello “Due Punti” agli occhi
dell’utilizzatore informato. Infine, il giudice non reputa rilevante la domanda di
registrazione del modello comunitario avanzata da Blinda Italia s.r.l., essendo
l’anello Trilogy non nuovo.
Ne consegue che nei confronti dei titolari di quest’ultimo viene accertata la
condotta di contraffazione secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 19.2 del
Regolamento CE n. 6/2002. Si ritiene infatti che “le minime differenziazioni
presenti nell’anello Binda rispetto a quello “Due Punti” (minima differenza di
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spessore delle due fedine, minima differenza di forma della pietra incastonata,
zigrinatura interna dell’anello Trilogy- non visibile con l’anello indossato-) non
appaiono idonee a produrre una impressione generale diversa nell’utilizzatore
informato, dal momento che l’impressione generale (di anello in silicone colorato
con diamantino incastonato) permane esaminando l’anello della Blinda”194.
Secondo il giudice, inoltre, sussiste un ulteriore preciso richiamo all’esemplare
originale nel modo di confezionare l’anello “Trilogy”, inserito in una scatolina a
gruppi di tre anelli della stessa nuance di colore. Al riguardo Blinda Italia s.r.l.
sostiene che l’anello “Due Punti” abbia iniziato ad essere commercializzato
anch’esso in questo modo solo dopo l’introduzione di “Trilogy”; il giudice, però,
non ritiene fondata tale accusa rilevando che, già nel 2011, era stata introdotta la
vendita a serie di tre.
Infine, il giudice ravvisa altresì una condotta di concorrenza sleale da parte di
Blinda Italia s.r.l. nei confronti di Blue White Group s.r.l., in quanto il prezzo
degli anelli “Trilogy” sarebbe nettamente inferiore e concorrenziale rispetto a
quello degli esemplari “Due Punti”; ciò secondo il giudice, causerebbe uno
sviamento notevole dei clienti potenziali essendo il fattore prezzo un valido
attrattore per il cliente.
Tale sviamento e il conseguente danno che ne deriva costituiscono anche una
prova della sussistenza del fumus bon iuris.
Pertanto il giudice, in data 27 agosto 2012, in accoglimento del ricorso cautelare
della Blue White Group s.r.l., dispone che “il sequestro degli anelli in silicone
con pietra preziosa denominati Trilogy di Binda Italia s.r.l, nonché di qualsiasi
materiale pubblicitario ad essi relativo e delle fatture relative alla vendita di detti
anelli […]; inibisce alle resistenti Binda Italia s.r.l e Stroili Oro s.p.a. la
commercializzazione dell’anello in silicone con pietra preziosa denominato
Trilogy; ordina alle resistenti Binda Italia s.r.l e Stroili Oro s.p.a. di ritirare dal
mercato il suddetto prodotto e il relativo materiale pubblicitario[…]; fissa la
somma di €. 500, dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
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constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; ordina
la pubblicazione della presente ordinanza cautelare per estratto per una volta sui
siti internet di Binda Italia s.r.l e Stroili Oro s.p.a., a cura delle parti resistenti;
condanna le parti resistenti Binda Italia s.r.l. e Stroili Oro s.p.a., in solido tra
loro, a rimborsare alla ricorrente Blue White Group s.r.l. le spese processuali,
che liquida in €. 5.000 (di cui €. 2.000 per diritti, €. 3.000 per onorari), oltre
spese generali 12,5%, Iva e Cpa”195.
Blinda Italia s.r.l. ha presentato immediatamente reclamo innanzi al Tribunale di
Torino, avverso il provvedimento di sequestro emesso a favore della Blue White
Group s.r.l., evidenziando nuovamente che, precedentemente alla divulgazione
dell’anello “Due punti”, Andrè Ribeiro commercializzava già dagli anni ’80 un
anello in tutto il mercato europeo.
La reclamante, inoltre, contesta l’interpretazione data dal giudice di prime cure,
secondo cui l’anello “Trilogy” e il “Due Punti” susciterebbero la medesima
impressione nell’utilizzatore informato, poiché sussistono significative differenze
nelle dimensioni dell’anello, nella forma della pietra, nelle caratteristiche della
struttura in gomma e, infine, nella pietra stessa. Sarebbe, di conseguenza, errata
anche l’accusa di concorrenza sleale poiché non sussisterebbero né imitazione
servile, né rischio confusorio.
La Blinda Italia s.r.l., inoltre, asserisce che non sussiste il periculum in mora e,
per quanto riguarda il confezionamento, nega che l’anello “due punti” sia
acquistabile solo a gruppi in tre elementi.
Blue White Group s.r.l., a sua volta, eccepisce come le creazioni dello stilista
Ribeiro

non

fossero

né

create,

né

divulgate,

né

commercializzate

antecedentemente alla produzione dei propri gioielli, rilevando altresì una
significativa diversità tra le due opere che, se confrontate, differiscono per la
forma, il colore del materiale, e la modalità utilizzata per incastonare la pietra.
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Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 settembre 2012, accoglie il reclamo
presentato da Blinda Italia s.r.l., ritenendo provate le circostanze della precedente
commercializzazione dell’anello

di Ribeiro

mediante

una dichiarazione

dell’appena citato stilista nella quale egli afferma di produrre e commercializzare
dal 1983 anelli in caucciù e diamanti in tutta Europa, il suo sito internet e, infine,
il parere di un esperto il quale concedeva a Ribeiro la paternità dell’accostamento
tra la gomma e i diamanti.
Il collegio, quindi, ritiene superfluo pronunciarsi sulla possibilità di concedere la
protezione del modello non registrato all’anello “Due Punti” e all’anello
“Trilogy”.
Non è quindi individuabile né una contraffazione nei riguardi di Blinda Italia s.r.l.
e Stroili Oro s.p.a, né “l’imitazione servile, appropriazione di pregi o di lavoro
altrui, né agganciamento del prodotto Due Punti o altra condotta di concorrenza
sleale per scorrettezza professionale” 196.
L’interpretazione accolta è in linea con l’attuale tendenza di tutelare i prodotti di
design sotto vari aspetti, qualora ne sussistano i requisiti. Infatti, anche il caso
appena esposto dimostra come, qualora sussistano una simile impressione
generale nell’utilizzatore informato, una possibilità confusoria e della differenze
poco significative tra i prodotti, non può essere riconosciuta al prodotto in
contestazione alcuna tutela.

196

Trib. Torino, 14 settembre 2012.
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CONCLUSIONI

La presente tesi ha voluto analizzare e proporre un excursus circa una tematica
oggetto di numerosi dibattiti nelle aule dei tribunali, ovvero la tutela concessa alle
opere di industrial design e la possibilità per le stesse di godere del cumulo di
tutela.
Prima di compiere tale panoramica è stato necessario ripercorrere brevemente la
storia del design e, quindi, sottolineare l’influenza che questo elemento ha sul
consumatore e sulla sua scelta di acquistare uno o l’altro prodotto. Assodato il
fatto che l’aspetto esteriore influenza il successo di un prodotto e, quindi,
dell’impresa produttrice, andando a pesare sulle motivazioni d’acquisto dei
consumatori medesimi, sono stati analizzati anche gli strumenti di protezione
della propria proprietà intellettuale offerti dai rispettivi legislatori.
La corrente situazione economica e l’ormai diffusa abitudine di imitare dei
prodotti altrui per sfruttarne le idee, hanno, quindi, obbligato i produttori di opere
di industrial design ad agire per tutelare se stessi, le proprie idee innovative e i
propri prodotti da episodi di concorrenza sleale.
Quanto è emerso concisamente dal presente elaborato, quindi, è che la tutela delle
opere di industrial design ha subito numerosi cambiamenti nel tempo, e che, in
seguito a numerosi interventi e modifiche legislative, attualmente risulta
“consolidata”.
L’excursus fatto nel primo capitolo sul contesto normativo nazionale, comunitario
e internazionale, dimostra come non sia stato facile superare tutte le differenze
presenti nei vari ordinamenti; le normative non armonizzate, e talvolta anche
discordanti, hanno rappresentato un ostacolo allo scambio all’interno della
Comunità Europea, e un elemento idoneo ad ostacolare le attività dei designers
che, incerti circa quale tutela avrebbero goduto i propri prodotti, si trovavano
costretti molto spesso a limitare la loro espansione sul mercato.
La svolta si ebbe con la direttiva 98/71/CE e con il Regolamento CE n. 6/2002 sui
disegni e modelli comunitari, che hanno eliminato gli ostacoli presenti e hanno
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cercato di intervenire introducendo delle normative che mettessero ordine e
chiarezza nel settore.
Gli strumenti di tutela che attualmente sono offerti dal nostro ordinamento e da
quello comunitario alle imprese sono, il riconoscimento di un diritto esclusivo sui
disegni e modelli, sui marchi di forma, la protezione verso l’altrui concorrenza
sleale e il diritto d’autore.
La tutela di una forma come disegno e modello, oggetto di analisi del secondo
capitolo, è considerato il modo più caratteristico per tutelare l’aspetto esteriore e
comprende, a sua volta, la possibilità di tutelare un prodotto previa registrazione o
meno. Questa scelta, ovviamente comporta l’accesso a due tutele differenti per
durata e composizione.
Altra alternativa per un produttore che vuole difendersi è il marchio di forma, che
permette di tutelare anche l’aspetto esteriore di un prodotto a meno che la forma
sia imposta dalla natura stessa del prodotto, sia necessaria ad ottenere un risultato
tecnico o conferisca al prodotto un valore sostanziale; elemento, quest’ultimo, che
sarà oggetto puntuale di analisi nel presente elaborato
Altri due delicati problemi che possono sorgere sono la contraffazione ovvero la
riproduzione o alterazione di un disegno e modello senza averne il permesso, e la
concorrenza sleale, atto con cui una persona non autorizzata utilizza un nome o un
segno altrui o compie un gesto capace di creare confusione trai prodotti nei
consumatori.
Infine, alle opere di industrial design, è applicabile anche il diritto d’autore, nei
limiti del ricorso dei requisiti di carattere creativo e valore artistico. Questo,
oggetto di discussione del capitolo 4, indubbiamente costituisce un vantaggio per i
designers i quali, senza alcuna richiesta di registrazione, possono usufruire
comunque di un’ampia tutela. Prima di arrivare all’attuale disciplina normativa e
antecedentemente all’approvazione della direttiva 98/71/CE sussistevano dei
requisiti che restringevano la portata escludendo dalla protezione la gran parte
delle opere di design.
Il capitolo 4 si conclude con la lunga disputa sorta circa l’applicazione dell’art
239 e le molteplici modifiche ad esso apportate. Il tutto è nato dalla concessione
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di un moratoria a coloro che, prima del 19 aprile 2001, producevano legalmente
delle copie di opere cadute in pubblico dominio. Il legislatore, con l’intento di
tutelare l’una o l’altra parte, ha iniziato a modificare ripetutamente la durata di
tale periodo transitorio passsando da 10 anni a 5, e, infine, a 13.
Questo sistema, che si dimostrerà non privo di aspetti problematici e complessi,
prevede anche la possibilità di usufruire contemporaneamente di più tutele tramite
il cumulo, seppur a certe condizioni. Ciò, ovviamente, porta con se dei palesi
vantaggi. Per prima cosa permette che un prodotto di design, registrato come
disegno e modello, trascorsi i 25 anni non rimanga privo di tutela, ma possa
appellarsi alla protezione del diritto d’autore, non vincolata da alcun onere di
registrazione. In secondo luogo consente fornire una tutela adeguata in termini di
durata (che per le opere del diritto d’autore è pari a 70 anni p.m.a), che compensi
l’impiego di molte risorse economiche da parte dei produttori. Inoltre, permette
l’armonizzazione tra l’ordinamento italiano e quello degli altri Stati membri
garantendo un’ampia tutela a chi vuole intraprendere un’attività nel settore del
design.
Rappresenta, infine, uno stimolo all’innovazione per le imprese, che saranno così
più propense ad assumersi dei rischi.
Per rendere tangibile e concreto quanto sopra esposto sono stati presentati, in
chiusura all’elaborato (cap. 5), due casi di prodotti appartenenti a settori
merceologici diversi. Il primo riguarda la celebre lampada Flos, mentre il secondo
gli anelli in silicone e diamanti.
A prescindere dai dettagli di ogni singola sentenza, è emersa una tendenza a
proteggere le opere di design molto più marcata rispetto ad un tempo.
L’analisi dei casi vuole offrire uno sguardo sul funzionamento del complesso
sistema italiano e comunitario della proprietà industriale, che, da un lato presenta
talune difficoltà e criticità, mentre dall’altro si dimostra efficiente tutelando in
modo appropriato le imprese che decidono di investire nel design e
nell’innovazione. Precisamente, i cambiamenti susseguiti negli anni hanno
ampliato indubbiamente la tutela di cui possono godere le imprese, fornendo
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strumenti specifici contro l’ormai diffusa imitazione pedissequa da parte dei
contraffattori.
Strumenti di tutela idonei a proteggere efficacemente i prodotti di design sono
essenziali per le imprese produttrici: tale settore è risultato, quindi, trainante per
l’economia italiana ed in grado di offrire strumenti accessibili e meno onerosi,
costituendo indubbiamente un vantaggio per le stesse imprese. Tali strumenti
nazionali, comunitari ed internazionali, infatti, permettono a tutti di tutelare
l’aspetto esteriore dei propri prodotti in modo sicuro e con dispendio economico
contenuto.
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APPENDICE
Causa C-168/09
Flos SpA contro Semeraro Casa e Famiglia SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano)

«Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Protezione giuridica dei disegni e
modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del
diritto d’autore — Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la
protezione attraverso il diritto d’autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio
anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa — Principio della tutela del legittimo
affidamento»
Massime della sentenza
1.

Ravvicinamento delle legislazioni — Disegni e modelli — Direttiva 98/71 — Principio del cumulo
della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 17; direttiva del Consiglio 93/98,
artt. 1, n. 1, e 10, n. 2)

2.

Ravvicinamento delle legislazioni — Disegni e modelli — Direttiva 98/71 — Principio del cumulo
della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d’autore
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 17)

1.

L’art. 17 della direttiva 98/71, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere
interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione
del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato
membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente
alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale
protezione.
Emerge chiaramente dalla formulazione dell’art. 17 della direttiva 98/71, e in particolare dall’uso
del termine «altresì» che compare nella prima frase di tale articolo, che la protezione del diritto
d’autore deve essere concessa a tutti i disegni e modelli registrati nello Stato membro o con effetti
nello Stato membro di cui trattasi.
La volontà del legislatore dell’Unione di concedere tale protezione risulta inoltre dall’ottavo
‘considerando’ della direttiva 98/71 che sancisce, in mancanza di armonizzazione della normativa
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sui diritti d’autore, il principio del cumulo della protezione specifica dei disegni e modelli con la
registrazione e la protezione del diritto d’autore.
Inoltre, la facoltà per gli Stati membri di stabilire l’estensione della protezione del diritto d’autore
e le condizioni alle quali essa è concessa non può neppure riguardare la durata di tale protezione,
già armonizzata a livello dell’Unione dalla direttiva 93/98, concernente l’armonizzazione della
durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
A tale riguardo, l’art. 1, n. 1, della direttiva 93/98 prevede la protezione del diritto d’autore per
un’opera letteraria o artistica, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno
dopo la sua morte. L’art. 10, n. 2, della medesima direttiva dispone che tale durata si applica a
qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro attraverso il diritto
d’autore alla data del 1° luglio 1995.
Ne consegue che, in forza dell’art. 17 della direttiva 98/71, i disegni e modelli registrati in uno
Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di ottenimento
della protezione del diritto d’autore previste dagli Stati membri, in particolare quella relativa al
grado di originalità, e per i quali la durata fissata all’art. 1 della direttiva 93/98, in combinato
disposto con l’art. 10, n. 2, della medesima, non era ancora terminata, dovevano beneficiare della
protezione del diritto d’autore di tale Stato membro.
A questo proposito, dall’art. 10, n. 2, della direttiva 93/98 risulta chiaramente che l’applicazione
delle durate di protezione da questa previste può avere la conseguenza, negli Stati membri la cui
legislazione prevedeva una durata di protezione inferiore, di proteggere nuovamente opere ed
oggetti divenuti di pubblico dominio. Questa conseguenza risulta dall’espressa volontà del
legislatore dell’Unione e tale soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente
possibile l’obiettivo dell’armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di
protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, sancito, in particolare, nel secondo
‘considerando’ della medesima direttiva, e di evitare che taluni diritti si estinguano in alcuni Stati
membri, continuando invece ad essere protetti in altri.
Si deve ritenere che tale ragionamento debba applicarsi anche per quanto riguarda la rinascita della
tutela del diritto d’autore per i disegni e modelli precedentemente protetti da un altro diritto di
proprietà intellettuale.
(v. punti 37-44, dispositivo 1)
2.

L’art. 17 della direttiva 98/71, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere
interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione
del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e
modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di
pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di
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qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati
secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.
Per quanto riguarda, anzitutto, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio riguardante
una determinata categoria di terzi per tutelare i loro interessi legittimi, risulta dai principi del
rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento che l’art. 17 della direttiva
98/71 non osta a una siffatta disposizione, purché quest’ultima non abbia l’effetto di rinviare per
un periodo sostanziale di tempo l’applicazione della nuova normativa di protezione del diritto
d’autore per i disegni e modelli, in modo da impedirne l’applicazione alla data prevista da tale
direttiva.
In proposito, la valutazione della compatibilità della durata di tale periodo transitorio e della
categoria dei terzi considerata da tale misura legislativa deve essere effettuata rispetto al principio
di proporzionalità.
In tal senso, la misura legislativa adottata da uno Stato membro deve essere idonea a conseguire
l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale e necessaria a tal fine: deve cioè garantire il
rispetto del bilanciamento tra, da un lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi
considerati e, dall’altro, gli interessi dei titolari del diritto d’autore. Inoltre, occorre verificare che
essa non vada oltre quanto necessario ad assicurare tale bilanciamento.
A tale scopo, la misura summenzionata può essere considerata adeguata solo se riguarda una
categoria di terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a
dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio
alla data di entrata in vigore della normativa che ha trasposto nel diritto interno dello Stato
membro di cui trattasi l’art. 17 della direttiva 98/71.
Inoltre, una siffatta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e
modelli da parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva
dell’attività in quanto fondata sull’uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno
smaltimento delle scorte. La misura non va oltre quanto necessario per garantire il bilanciamento
dei diritti considerati se non rinvia il beneficio della protezione del diritto d’autore per un periodo
sostanziale di tempo.
In secondo luogo, nel caso di una misura legislativa che abolisce la moratoria e istituisce
l’inopponibilità illimitata della protezione del diritto d’autore per i prodotti creati sulla base di
disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima dell’entrata in vigore della normativa
nazionale recante trasposizione della direttiva 98/71, risulta da quanto precede che siffatta misura
priva di contenuto l’art. 17 di tale direttiva, dal momento che essa ha come conseguenza quella di
impedire, in generale, l’applicazione della nuova protezione, cioè quella riguardante il diritto
d’autore. Tale misura non è nemmeno diretta a limitare la categoria di terzi che possono avvalersi
del principio di tutela del legittimo affidamento. Al contrario, quest’ultima estende l’applicazione
dell’inopponibilità del diritto d’autore in quanto, secondo tale disposizione, non è necessario che il
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terzo abbia cominciato a sfruttare tali disegni e modelli prima dell’entrata in vigore della
normativa nazionale recante trasposizione della direttiva.
(v. punti 55-60, 64, 65, dispositivo 2)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
27 gennaio 2011 (*)

«Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE – Protezione giuridica dei disegni e
modelli – Art. 17 – Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto
d’autore – Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la
protezione attraverso il diritto d’autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio
anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa – Principio della tutela del legittimo
affidamento»
Nel procedimento C-168/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Milano con ordinanza 12 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il
12 maggio 2009, nella causa
Flos SpA
contro
Semeraro Casa e Famiglia SpA,
con l’intervento di:
Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas,
U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2010,
considerate le osservazioni presentate:
–

per la Flos SpA, dagli avv.ti G. Casucci e N. Ferretti;

–

per la Semeraro Casa e Famiglia SpA, dagli avv.ti G. Floridia e F. Polettini;

–

per l’Assoluce – Associazione Nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione, dagli
avv.ti C. Galli, M. Bogni e C. Paschi;
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–

per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino,
avvocato dello Stato;

–

per la Commissione europea, dal sig. H. Krämer e dalla sig.ra S. La Pergola, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Flos SpA (in prosieguo: la
«Flos»), società attiva nel settore degli apparecchi di illuminazione di pregio, e la Semeraro Casa e
Famiglia Spa (in prosieguo: la «Semeraro») per quanto riguarda la violazione dei diritti d’autore
che la Flos afferma di possedere su un modello di lampada denominata «Arco».

Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 93/98/CEE
3

La direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata
di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), enuncia, al
secondo ‘considerando’, che le difformità tra le normative nazionali che disciplinano la durata
della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi possono ostacolare la libera circolazione
delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato
comune e che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno,
armonizzare le normative degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in
tutta l’Unione europea.

4

L’art. 1, n. 1, della medesima direttiva prevede che l’opera letteraria o artistica sia tutelata dal
diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2 della convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e
artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 luglio
1979, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

5

L’art. 10 di tale direttiva, intitolato «Applicazione nel tempo», così recita ai nn. 1-3:
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«1.

Qualora, alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro sia già in corso

un periodo di protezione la cui durata sia superiore a quella prevista nella presente direttiva,
quest’ultima non ha per effetto di abbreviare tale durata di protezione in detto Stato membro.
2.

La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto

che sia protetto in almeno uno Stato membro alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 1, ai sensi
delle disposizioni nazionali sul diritto d’autore o diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la
protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE [del Consiglio 19 novembre 1992,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in
materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)].
3.

La presente direttiva lascia impregiudicata l’utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata

anteriormente alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».
6

In forza dell’art. 13, n. 1, primo comma, della direttiva 93/98, gli Stati membri devono mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli
artt. 1-11 della medesima direttiva anteriormente al 1° luglio 1995.
La direttiva 98/71

7

Ai sensi del secondo e del terzo ‘considerando’ della direttiva 98/71, le difformità nella protezione
giuridica dei disegni e modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono
direttamente sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i
prodotti in cui i disegni e i modelli sono incorporati e possono falsare la concorrenza nell’ambito
del mercato interno, ed è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno,
procedere al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di protezione dei disegni e dei
modelli.

8

A termini dell’ottavo ‘considerando’ di tale direttiva, «in mancanza di un’armonizzazione della
normativa sul diritto d’autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione
offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto
d’autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della
protezione del diritto d’autore».

9

L’art. 12 della medesima direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello», dispone
quanto segue:
«1.

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di

utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti
di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione
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o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la
detenzione di tale prodotto per tali fini.
2.

Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1

prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti
conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei
suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data».
10

L’art. 17 della direttiva 98/71, rubricato «Relazioni con il diritto d’autore», così dispone:
«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in
uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della
protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o
modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina
l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di
originalità che il disegno o modello deve possedere».

11

L’art. 19, n. 1, primo comma, di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri dovevano mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
medesima entro il 28 ottobre 2001.
La direttiva 2001/29/CE

12

L’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione (GU L 167, pag. 10), dal titolo «Campo d’applicazione», dispone, al n. 1, che
tale direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del
mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.

13

L’art. 2 della citata direttiva, dal titolo «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto
o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
(…)».
La normativa nazionale

14

La tutela dei disegni e dei modelli è accordata in forza del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411,
recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali (Gazzetta
ufficialen. 247 del 21 ottobre 1940). Nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, l’art. 5 di tale
regio decreto disponeva quanto segue:
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«Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni
atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una
particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non
sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore (...)».
15

L’art. 2, primo comma, n. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (Gazzetta ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941; in
prosieguo: la «legge n. 633/1941»), nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, sottoponeva la
protezione del diritto d’autore per i disegni e i modelli alla condizione della «scindibilità», in
quanto disponeva che godessero della protezione di tale diritto «le opere (...), anche se applicate
all’industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto
al quale sono associate».

16

L’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE
(GURI n. 79 del 4 aprile 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 95/2001»), entrato in vigore
il 19 aprile 2001, ha modificato l’art. 2, primo comma, n. 4, della legge n. 633/1941, sopprimendo
la condizione di «scindibilità» ed aggiungendo all’elencazione delle opere protette, in un nuovo
punto 10, le «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico».

17

Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/71/CE (GURI
n. 106 del 9 maggio 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 164/2001»), inserendo nel
decreto legislativo n. 95/2001 un nuovo art. 25 bis, ha introdotto transitoriamente una moratoria
decennale a decorrere dal 19 aprile 2001, durante la quale «la protezione accordata ai disegni e
modelli ai sensi dell’art. 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera nei soli
confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione,
l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che
erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

18

Tale disposizione è stata poi ripresa nell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (in
prosieguo: il «CPI»), promulgato nel 2005.

19

L’art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione
ad obblighi comunitari ed internazionali (GURI n. 38 del 15 febbraio 2007), convertito con legge 6
aprile 2007, n. 46, ha in particolare soppresso la moratoria decennale introdotta dal decreto
legislativo n. 164/2001, modificando l’art. 239 del CPI. Tale articolo, così modificato, disponeva
quanto segue:
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«La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma,
numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai
disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
[n. 95/2001], erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

Causa principale e questioni pregiudiziali
20

Il 23 novembre 2006, la Flos ha citato la Semeraro dinanzi al Tribunale di Milano per aver
importato dalla Cina e commercializzato in Italia il modello di lampada denominato «Fluida» che,
a suo giudizio, imitava tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche della lampada Arco, opera di
design industriale sulla quale la Flos ritiene di detenere diritti patrimoniali.

21

Dall’ordinanza di rinvio risulta che, nel corso del procedimento sommario anteriore al
procedimento di merito che ha dato luogo a tale decisione, è stato rilevato che la lampada Arco,
creata nel 1962 e divenuta di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, beneficiava della
protezione del diritto d’autore sulle opere di design industriale in base alla legge n. 633/1941,
come modificata dal decreto legislativo n. 95/2001, e che il modello di lampada importato dalla
Semeraro ne «imitava in maniera pedissequa tutte le caratteristiche stilistiche ed estetiche». Il
giudice del procedimento sommario ha pertanto disposto, con ordinanza 29 dicembre 2006, il
sequestro delle lampade importate e ha inibito alla Semeraro l’ulteriore commercializzazione delle
stesse.

22

Quanto al procedimento di merito, il giudice del rinvio rileva che dal momento dell’avvio del
procedimento principale sono intervenute modifiche normative rispetto alla protezione del diritto
d’autore per le opere di design industriale, che suscitano dubbi quanto alla loro conformità con la
direttiva 98/71 e, in particolare, con il principio di cumulo delle protezioni imposto dall’art. 17 di
tale direttiva.

23

In particolare, il giudice del rinvio si riferisce al riguardo all’art. 239 del CPI, emendato dall’art. 4,
n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10.

24

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che, in applicazione di
una legge nazionale di uno Stato membro che – in forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo
ordinamento la protezione del diritto d’autore per i disegni ed i modelli, la possibilità concessa a
tale Stato membro di determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle
quali essa è concessa può comprendere anche l’esclusione della protezione stessa in relazione a
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disegni e modelli che – pur possedendo i requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d’autore
– dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore
delle disposizioni di legge che introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto
d’autore per i disegni e modelli, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la
relativa registrazione era a tale data già scaduta.
2)

In caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano
interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in
forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d’autore per i
disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente
l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche
l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i
requisiti stabiliti per la tutela del diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in pubblico
dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che introducevano
nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli e laddove un
soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su tali disegni e modelli – avesse
già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e
modelli.

3)

In caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano
interpretarsi nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro che – in
forza di tale direttiva – ha introdotto nel suo ordinamento la protezione del diritto d’autore per i
disegni ed i modelli, la possibilità concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente
l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa può comprendere anche
l’esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che – pur possedendo i
requisiti stabiliti per la tutela stabilita dal diritto d’autore – dovevano considerarsi caduti in
pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge che
introducevano nell’ordinamento interno la protezione del diritto d’autore per i disegni e modelli e
laddove un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su tali disegni e modelli
– avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali
disegni e modelli, ove tale esclusione sia determinata per un periodo sostanziale (pari a dieci
anni)».

Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
25

La Semeraro e la Commissione europea esprimono dubbi circa la pertinenza dell’art. 19 della
direttiva 98/71 ai fini della soluzione della causa principale, poiché tale disposizione si limita a
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fissare il termine entro il quale gli Stati membri dovevano conformarsi alle disposizioni di tale
direttiva.
26

A tale proposito, occorre rilevare che la decisione di rinvio non contiene chiarimenti circa la
pertinenza della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 98/71 ai fini della soluzione
della causa principale. Infatti, nella motivazione della presente domanda di pronuncia
pregiudiziale, il giudice del rinvio si riferisce esclusivamente all’art. 17 di tale direttiva.

27

Pertanto, occorre considerare che le questioni sono state poste essenzialmente con riferimento
all’art. 17 di detta direttiva e, di conseguenza, la Corte può risolverle riferendosi a questo solo
articolo.
Sulla prima questione

28

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 17 della direttiva
98/71 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che esclude
dalla protezione del diritto d’autore i disegni e modelli che, pur rispondendo a tutti i requisiti per
godere di tale protezione, siano o siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di
entrata in vigore delle disposizioni legislative che hanno introdotto tale protezione
nell’ordinamento giuridico interno di tale Stato, vuoi in quanto mai registrati come disegni o
modelli vuoi in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta.

29

Il giudice del rinvio prevede così due ipotesi, vale a dire, da un lato, quella dei disegni e modelli
che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva
98/71, cioè il 19 aprile 2001, sono di pubblico dominio in mancanza di una registrazione come
disegni e modelli e, dall’altro, quella in cui, prima di tale data, essi siano divenuti di pubblico
dominio in quanto la protezione derivante da una registrazione ha cessato di produrre i suoi effetti.

30

A tale proposito, anche se la Flos in udienza ha dichiarato di non aver registrato come disegno o
modello la lampada oggetto della causa principale, l’ordinanza di rinvio non fornisce alcuna
precisazione a tale riguardo.

31

Occorre quindi risolvere la prima questione tenendo conto delle due ipotesi menzionate al punto 29
della presente sentenza. È compito del giudice del rinvio verificare se tale lampada sia stata o
meno registrata come disegno o modello.

32

Per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli non siano mai stati
oggetto di una registrazione in quanto tali, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 17 della direttiva
98/71, solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o
con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare,
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ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale Stato
membro.
33

Ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa
nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro,
erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell’ambito di
applicazione di tale articolo.

34

Tuttavia, non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possono
costituire disegni e modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto
d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua
applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

35

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, cioè quella in cui i disegni e modelli siano divenuti di
pubblico dominio in quanto la protezione derivante dalla registrazione ha cessato di produrre
effetti, occorre rammentare che, se è vero che la prima frase dell’art. 17 della direttiva 98/71
dispone che un disegno o modello che è stato registrato in uno Stato membro o con effetti in uno
Stato membro beneficia altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato
dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, la
seconda frase del medesimo articolo consente tuttavia agli Stati membri di determinare
l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, ivi compreso il grado di
originalità richiesto.

36

D’altronde, questa seconda frase non può essere interpretata nel senso che gli Stati membri abbiano
la facoltà di concedere o meno la protezione attraverso il diritto d’autore per un disegno o modello
che sia stato registrato in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro se tale disegno o
modello soddisfa le citate condizioni di ottenimento.

37

Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione dell’art. 17 di detta direttiva e, in particolare,
dall’uso del termine «altresì» che compare nella prima frase di tale articolo che la protezione del
diritto d’autore deve essere concessa a tutti i disegni e modelli registrati nello Stato membro o con
effetti nello Stato membro di cui trattasi.

38

La volontà del legislatore dell’Unione di concedere tale protezione risulta inoltre dall’ottavo
‘considerando’ della direttiva 98/71 che sancisce, in mancanza di armonizzazione della normativa
sui diritti d’autore, il principio del cumulo della protezione specifica dei disegni e modelli con la
registrazione e la protezione del diritto d’autore.
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39

Inoltre, la facoltà per gli Stati membri di stabilire l’estensione della protezione del diritto d’autore e
le condizioni alle quali essa è concessa non può neppure riguardare la durata di tale protezione, già
armonizzata a livello dell’Unione dalla direttiva 93/98.

40

A tale riguardo, l’art. 1, n. 1, della direttiva 93/98 prevede la protezione del diritto d’autore per
un’opera letteraria o artistica, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno
dopo la sua morte. L’art. 10, n. 2, della medesima direttiva dispone che tale durata si applica a
qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro attraverso il diritto
d’autore alla data del 1° luglio 1995.

41

Ne consegue che, in forza dell’art. 17 della direttiva 98/71, i disegni e modelli registrati in uno
Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di ottenimento
della protezione del diritto d’autore previste dagli Stati membri, in particolare quella relativa al
grado di originalità, e per i quali la durata fissata all’art. 1 della direttiva 93/98, in combinato
disposto con l’art. 10, n. 2, della medesima, non era ancora terminata, dovevano beneficiare della
protezione del diritto d’autore di tale Stato membro.

42

A questo proposito, come la Corte ha dichiarato ai punti 18-20 della sentenza 29 giugno 1999,
causa C-60/98, Butterfly Music (Racc. pag. I-3939), dall’art. 10, n. 2, della direttiva 93/98 risulta
chiaramente che l’applicazione delle durate di protezione da questa previste può avere la
conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione inferiore,
di proteggere nuovamente opere ed oggetti divenuti di pubblico dominio. La Corte ha osservato
che questa conseguenza risulta dall’espressa volontà del legislatore dell’Unione e che tale
soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l’obiettivo
dell’armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto
d’autore e dei diritti connessi, sancito, in particolare, nel secondo ‘considerando’ della medesima
direttiva, e di evitare che taluni diritti si estinguano in alcuni Stati membri, continuando invece ad
essere protetti in altri.

43

Si deve ritenere che tale ragionamento debba applicarsi anche per quanto riguarda la rinascita della
tutela del diritto d’autore per i disegni e modelli precedentemente protetti da un altro diritto di
proprietà intellettuale. Infatti, alla luce del secondo e terzo ‘considerando’ della direttiva 98/71, la
normativa nazionale di trasposizione di quest’ultima direttiva non può escludere, senza con ciò
mettere a repentaglio l’applicazione uniforme di tale direttiva nell’insieme del territorio
dell’Unione e il buon funzionamento del mercato interno per i prodotti in cui i disegni e modelli
sono incorporati, la protezione attraverso il diritto d’autore dei disegni e modelli che, benché
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divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa,
presentano, a quella data, tutti i requisiti per godere di siffatta tutela.
44

Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 17 della direttiva 98/71
dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla
protezione del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in
uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio
anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per
godere di tale protezione.
Sulla seconda e terza questione

45

Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che
osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude – vuoi per un periodo sostanziale di
tempo, cioè per dieci anni, vuoi totalmente – dalla protezione del diritto d’autore i disegni e
modelli che, sebbene rispondano a tutti i requisiti stabiliti per godere di siffatta tutela, siano
divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data in cui tale normativa è entrata in vigore, nei
confronti dei terzi che abbiano fabbricato e commercializzato nel territorio nazionale prodotti
realizzati in conformità di tali disegni e modelli.

46

Per quanto riguarda la rinascita della protezione di un diritto di proprietà intellettuale, cioè il diritto
d’autore, per i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio, la Flos, il governo italiano e la
Commissione, nelle loro osservazioni scritte, nonché la Semeraro in udienza, sostengono che tale
protezione può far sorgere un conflitto tra, da un lato, gli interessi legittimi dei titolari dei diritti
d’autore e dei loro aventi diritto e, dall’altro, gli interessi dei terzi in buona fede che si erano
avvalsi del fatto che tali disegni e modelli fossero liberi per fabbricare o commercializzare prodotti
realizzati secondo questi ultimi.

47

È certamente vero che una normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71, come il
decreto legislativo n. 164/2001, che ha aggiunto un art. 25 bis al decreto legislativo n. 95/2001, e
l’art. 239 del CPI, che fissa una moratoria decennale la quale rende la protezione dei disegni e
modelli di cui trattasi inopponibile ad una categoria di terzi che hanno realizzato prodotti secondo
tali disegni e modelli prima del 19 aprile 2001, può ingenerare nei terzi fabbricanti di tali prodotti
un legittimo affidamento quanto al fatto di poter continuare a sfruttarli.

48

Tuttavia, per quanto riguarda l’applicazione della protezione del diritto d’autore ai disegni e
modelli, la direttiva 98/71, a differenza dell’art. 10, n. 3, della direttiva 93/98, non contiene alcuna
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disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il
legittimo affidamento dei terzi.
49

In proposito, occorre rilevare che l’art. 12, n. 2, della direttiva 98/71, che riguarda la continuazione
degli atti di sfruttamento di disegni e modelli da parte di chi li abbia iniziati anteriormente alla data
di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva, riguarda
esclusivamente i diritti attribuiti dalla registrazione del disegno o modello, come risulta dalla
formulazione stessa di tale disposizione, e non può quindi essere applicato alla protezione del
diritto d’autore.

50

Tuttavia, la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i
diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del
diritto d’autore prevista all’art. 17 della direttiva 98/71 non può escludere l’applicazione del
principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento,
rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione.

51

A questo proposito si deve ricordare che, in conformità del principio secondo cui le leggi
modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate
sotto l’impero della vecchia legge (v., in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock,
Racc. pag. 171, punto 6; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31,
nonché Butterfly Music, cit., punto 24), gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore di una nuova
normativa continuano a essere disciplinati dalla legge precedente. Quindi, la rinascita della
protezione del diritto d’autore non ha incidenza sugli atti di sfruttamento definitivamente compiuti
da un terzo prima della data in cui tali diritti sono divenuti applicabili.

52

Per contro, in forza del detto principio, l’applicazione di tale protezione del diritto d’autore agli
effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa che essa incide sui diritti di un terzo a
continuare lo sfruttamento di un oggetto nuovamente protetto da un diritto di proprietà intellettuale
(v., in tal senso, sentenza Butterfly Music, cit., punto 24).

53

Va altresì ricordato che, per giurisprudenza costante, il principio della tutela del legittimo
affidamento non può essere esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si
applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (v. in tal senso,
segnatamente, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 1,
punto 36; 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 19; 22
febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni, Racc. pag. I-495, punto 35, e Butterfly Music, cit.,
punto 25).
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54

Nel caso di specie, lo Stato membro di cui trattasi ha adottato due tipi di misure legislative volte a
tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento di una determinata categoria di terzi.

55

Per quanto riguarda, anzitutto, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio riguardante
una determinata categoria di terzi per tutelare i loro interessi legittimi, risulta dai principi del
rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento che l’art. 17 della direttiva
98/71 non osta a una siffatta disposizione, purché quest’ultima non abbia l’effetto di rinviare per
un periodo sostanziale di tempo l’applicazione della nuova normativa di protezione del diritto
d’autore per i disegni e modelli in modo da impedirne l’applicazione alla data prevista da tale
direttiva (v., in tal senso, sentenza Butterfly Music, cit., punti 23 e 28).

56

In proposito, la valutazione della compatibilità della durata di tale periodo transitorio e della
categoria dei terzi considerata da tale misura legislativa deve essere effettuata rispetto al principio
di proporzionalità.

57

In tal senso, la misura legislativa adottata dallo Stato membro di cui trattasi deve essere idonea a
conseguire l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale e necessaria a tal fine: deve cioè
garantire il rispetto del bilanciamento tra, da un lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei
terzi considerati e, dall’altro, gli interessi dei titolari del diritto d’autore. Inoltre, occorre verificare
che essa non vada oltre quanto necessario ad assicurare tale bilanciamento.

58

A tale scopo, la misura summenzionata può essere considerata adeguata solo se riguarda una
categoria di terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a
dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio
alla data di entrata in vigore della normativa che ha trasposto nel diritto interno dello Stato
membro di cui trattasi l’art. 17 della direttiva 98/71.

59

Inoltre, detta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da
parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell’attività in
quanto fondata sull’uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte.

60

La misura non va oltre quanto necessario per garantire il bilanciamento dei diritti considerati se
non rinvia il beneficio della protezione del diritto d’autore per un periodo sostanziale di tempo.

61

Nel caso di specie, per quanto riguarda la definizione della categoria di terzi rispetto ai quali è
prevista l’inopponibilità temporanea della protezione del diritto d’autore, le disposizioni del
decreto legislativo n. 95/2001 e dell’art. 239 del CPI possono essere considerate adeguate, poiché
riguardano esclusivamente i soggetti che hanno acquisito i loro diritti prima dell’entrata in vigore
delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 98/71.
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62

Per contro, l’inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla
necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo
più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti
dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte.

63

Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di
quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di
principio, 70 anni dopo la morte dell’autore – l’applicazione della tutela del diritto d’autore è
rinviata per un periodo sostanziale di tempo.

64

In secondo luogo, per quanto riguarda l’art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, che
abolisce la moratoria e istituisce l’inopponibilità illimitata della protezione del diritto d’autore per
i prodotti creati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile
2001, risulta, da quanto precede, che siffatta misura priva di contenuto l’art. 17 della direttiva
98/71, dal momento che essa ha come conseguenza quella di impedire, in generale, l’applicazione
della nuova protezione, cioè quella riguardante il diritto d’autore. Tale misura non è nemmeno
diretta a limitare la categoria di terzi che possono avvalersi del principio di tutela del legittimo
affidamento. Al contrario, quest’ultima estende l’applicazione dell’inopponibilità del diritto
d’autore in quanto, secondo tale disposizione, non è necessario che il terzo abbia cominciato a
sfruttare tali disegni e modelli prima del 19 aprile 2001.

65

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda e la terza
questione dichiarando che l’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta
alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un
periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i
requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio prima della data di
entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o
commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a
prescindere dalla data di compimento di tali atti.

Sulle spese
66

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
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1)

L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla
protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev’essere interpretato nel senso che osta alla
normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore di tale Stato
membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato
membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di
detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.

2)

L’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato
membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci
anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale
protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale
normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio
nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di
compimento di tali atti.
Firme
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Lampada “Arco”
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Sentenze Due Punti c. Trilogy

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE FERIALE CIVILE

nella procedura cautelare n. 19829/2012 R.G.

PROMOSSA DA:

BLUE WHITE GROUP SRL, difesa dagli avv.ti Giovanni Casucci, Niccolò Ferretti e Franca
Antenucci per delega a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO

BINDA ITALIA SRL, con sede in Milano, difesa dagli avv.ti Federico M. Ferrara e Giovanni
Battista Celona per delega in clace alla memoria di costituzione
RESISTENTE
STROILI ORO SPA, con sede in Amaro (UD), difesa dagli avv.ti Luigi Vaccaro, Sebastiano
Zimmitti, Ida Palombella e Eugenio Dalmotto per delega in calce al ricorso cautelare notificato
RESISTENTE
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia la seguente

ORDINANZA
1) Con ricorso ex artt. 129, 130, 131 CPI 2598 c.c. e 11-12 Reg. 6/2002, del 27/6/2012, Blue
White Group srl ha riferito:
- che la ricorrente sta producendo e commercializzando fra l’altro, in questo periodo un particolare
tipo di anello realizzato in silicone anallergico colorato, nel quale è incastonato un diamante
naturale da 0,02 carati;
- che la ricorrente ha registrato il marchio “Due Punti” per contraddistinguere i propri prodotti
(registrazione n. 1467776 dell’8/11/2011);
- che dopo il suo lancio, questo nuovo anello ha conquistato il mercato soprattutto grazie al
carattere innovativo dell’abbinamento del silicone con il diamante;
- che l’appeal dell’anello in questione è attestato da numerosi investimenti promo-pubblicitari e da
numerose campagne pubblicitarie;
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- che la gamma dei gioielli in silicone di Blue White si è di recente ampliata mediante l’aggiunta di
nuove colorazioni e l’introduzione del braccialetto in silicone con diamante;
- che l’anello in questione gode, per la propria particolare forma e per l’inedito accostamento dei
materiali, della protezione concessa al design non registrato, trattandosi di disegno nuovo e avente
carattere individuale, ai sensi degli artt. 1, 4, 5, 6 del Regolamento CE n. 6/2002, posto che non
esistevano anelli identici e che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal
predetto modello di anello differisce dall’impressione generale suscitata dai modelli prima
esistenti;
- che l’autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida
registrazione (novità e carattere individuale), ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di
tre anni dalla prima divulgazione (nel presente caso avvenuta il 23/5/2011);
- che recentemente la ricorrente è venuta a conoscenza dell’illecita commercializzazione da parte
di Binda Italia e di Stroili Oro di un anello in silicone “Hip Hop Jewels” (acquisito presso la
Franco Gioielli, rivenditore Binda e appartenente alla società Stroili Oro Spa, con sede in casale
Monferrato);
- che gli articoli (venduti in confezioni contenenti tre fedine ciascuna) riproducono
pedissequamente l’anello in silicone Due Punti della ricorrente;
- che l’anello della resistente è pubblicizzato su sito internet con la denominazione Trilogy,
insieme anche ad un braccialetto in silicone colorato “Happy Loops”.
A questo punto la ricorrente ha sostenuto:
- che la condotta delle parti resistenti comporta la commissione di concorrenza sleale per
imitazione servile confusoria (per pedissequa imitazione dell’anello della ricorrente, venendo
riprodotti i tratti caratterizzanti, compresa la medesima gamma di colori, i medesimi nomi e anche
la presentazione del prodotto e il packaging, con vendita di tre esemplari abbinati), per
appropriazione di pregi e per scorrettezza professionale;
- che la condotta delle resistenti integra anche la violazione del modello comunitario non
registrato, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento CE n. 6/2002, attesa l’evidente copiatura.
La ricorrente ha poi chiesto:
- che sia disposto il sequestro degli anelli in silicone avversari e di qualsiasi mezzo di prova;
- che sia disposta l’inibitoria dal continuare l’attività di commercializzazione del predetto anello,
con ritiro dal mercato della merce e oscuramento delle pagine web che lo pubblicizzano;
- con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste.
La resistente Binda Italia srl, costituitasi nel giudizio cautelare con comparsa del 21/8/2012, ha
eccepito:
-l’incompetenza territoriale del giudice adito;
-l’assenza di carattere individualizzante del modello comunitario non registrato della parte
ricorrente, per essere già stato introdotto l’abbinamento tra diamante e materiale tipo gomma;
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-il fatto che la Binda ha depositato domanda di disegno modello comunitario n. 002021816 in data
6/4/2012;
-comunque l’esistenza di consistenti elementi di differenziazione tra l’anello Trilogy di Binda e
quello Due Punti;
-la diversità delle modalità di vendita e confezionamento dei due prodotti;
-l’assenza di imitazione servile per mancanza di confondibilità tra i prodotti;
-l’assenza di appropriazione di pregi e di scorrettezza nella concorrenza;
-l’assenza di periculum in mora.
La resistente Stroili Oro spa, costituitasi nel giudizio cautelare con memoria del 21/8/2012, ha
contestato il ricorso cautelare, per gli stessi motivi esposti dalla parte resistente Bionda.
2) Il ricorso della Blue White Group srl va accolto.
2.1) In primo luogo va respinta l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di incompetenza
territoriale del giudice adito, considerato:
-che dal documento 20 della ricorrente risulta l’acquisto di tre confezioni di Hip Hop Jewels
presso il negozio “Franco Gioielli”, appartenente alla Stroili Oro spa, sito in Casale Monferrato
(AL);
-che ciò comporta il radicamento della competenza presso la sezione specializzata del Tribunale di
Torino, in base al criterio del locus commissi delicti, essendosi la violazione dei diritti di privativa
della ricorrente concretizzata nel luogo di competenza della suddetta sezione (né il fatto che Stroili
Oro abbia un numero consistente di punti di vendita in Italia può alterare l’applicazione del
suddetto criterio di riparto della competenza).
2.2) Venendo al merito della questione, sui osserva che appare sussistere il fumus boni iuris in
ordine alla violazione del modello comunitario non registrato della ricorrente, costituito dall’anello
“Due Punti” realizzato in silicone colorato e nel quale è incastonato un diamantino naturale.
Il Regolamento Comunitario n. 6/2002/CE stabilisce:
-all’art. 1, co. 2, lett. a: “un disegno o modello comunitario è protetto a)come disegno o modello
comunitario non registrato se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità del presente
regolamento”:
-all’art. 1, co. 3: “il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi
effetti nella totalità della Comunità”;
-all’art. 4: “Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se e in quanto è
nuovo e possiede un carattere individuale”;
-all’art. 5: “Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico
sia stato divulgato al pubblico, a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente
alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al
pubblico per la prima volta. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”;
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-all’art. 6: “Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se
l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia
stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente
alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al
pubblico per la prima volta”.
Nel presente caso l’anello “Due Punti” appare essere nuovo e possedere carattere individuale,
considerato:
-che a partire dal maggio 2011 la ricorrente risulta aver prodotto e commercializzato l’anello in
questione, accompagnando la diffusione dello stesso con notevoli investimenti pubblicitari (v. doc.
4-13 della ricorrente);
-che non è provato in causa che anteriormente al maggio 2011 siano stati divulgati anelli identici a
quello “Due Punti”, considerato, fra l’altro, che i documenti 20-24 di parte Binda appaiono far
riferimento ad anelli sicuramente non identici a quello attoreo e dei quali, comunque, non è
provata l’anteriore divulgazione (detti documenti non riportano date anteriori al maggio 2011);
- che l’elemento individualizzante dell’anello “Due Punti” appare consistere principalmente
nell’abbinamento del materiale “povero” silicone e del diamante e nella particolare forma data
dall’inserimento del diamante in un cerchio di silicone colorato;
-che il fatto, riferito dalla resistente Binda, che l’accostamento della gomma con diamanti fosse già
stato ideato dallo stilista francese André Ribeiro (doc. 19 di parte Binda) negli anni ’80, non
appare idoneo ad escludere l’originalità della creazione attorea, rilevato:
-che non è provato che l’ideazione dello stilista Ribeiro abbia avuto un seguito nei successivi 30
anni, per cui la risalenza nel tempo dell’idea di Ribeiro appare comportare la perdita della
memoria del suo valore innovativo, con la conseguenza che, 30 anni dopo, l’abbinamento di
silicone colorato e diamante ideato dalla ricorrente appare essere nuovamente originale e
innovativo;
-che, inoltre, non è provato che Ribeiro abbia attuato la sua idea specificamente nella creazione di
anelli in gomma e diamanti (il doc. 19 di Binda fa riferimento solo a braccialetti, collane e
orecchini; il doc. 24 di Binda non specifica che Ribeiro abbia disegnato anelli, facendo riferimento
generico a vari tipi di monili, senza precisare se fosse stato proprio Ribeiro a disegnare in qualche
periodo anelli), con la conseguenza che non sussiste un modello specifico antecedente rispetto al
quale possa sostenersi che l’anello “Due Punti” non susciti nell’utilizzatore informato una
impressione generale significativamente diversa;
-che, ugualmente, non appare significativo l’abbinamento di silicone e gemme operato dalla Binda
relativamente all’orologio Chrystal del dicembre 2010 (doc. 9 e 10 di Binda), trattandosi di genere
di prodotto e di forme del tutto diverse da quelle dell’anello “Due Punti”, con conseguente
impossibilità di formulazione del giudizio circa la differenza o meno di impressione generale
ricavata dall’esame dei prodotti. Non appare poi rilevante il fatto che la Bionda abbia depositato
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domanda di registrazione di modello comunitario in data 6/4/2012, considerata incidentalmente
l’assenza di novità dell’anello Trilogy.
A questo punto si osserva che l’anello Trilogy della Binda appare costituire contraffazione del
modello non registrato della Blue White, considerato:
-che l’art. 10 del Regolamento Ce 6/2002 prevede: “La protezione conferita da un disegno o
modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore
informato un’impressione generale diversa. Nell’accertare l’estensione della protezione si prende
in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello”;
-che l’art. 19.2 del Regolamento CE 6/2002 dispone: “Il disegno o modello comunitario non
registrato…conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se
l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L’utilizzazione
contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta
da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente
pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare”;
-che, nel presente caso, le minime differenziazioni presenti nell’anello Binda rispetto a quello
“Due Punti” (minima differenza di spessore delle due fedine, minima differenza di forma della
pietra incastonata, zigrinatura interna dell’anello Trilogy- non visibile con l’anello indossato-) non
appaiono idonee a produrre una impressione generale diversa nell’utilizzatore informato, dal
momento che l’impressione generale (di anello in silicone colorato con diamantino incastonato)
permane esaminando l’anello della Binda;
-che, inoltre, dette minime differenziazioni non appaiono idonee ad escludere l’evidente copiatura
dell’anello e che non sembra pensabile (alla luce della massiccia azione pubblicitaria della Due
Punti, anteriormente all’anno 2012) che la creazione dell’anello Trilogy sia avvenuta in modo
“indipendente”.
2.3) Appare sussistere anche il fumus boni iuris in ordine alla commissione, da parte delle parti
resistenti, di atti di concorrenza sleale, perlomeno sotto il profilo della scorrettezza professionale
di cui all’art. 2598 n. 3 c.c..
Si osserva, infatti:
-che, quand’anche dovesse ritenersi che (alla luce della differenza di forma e di sostanza del
diamante incastonato negli anelli-quello della Due Punti è un diamante vero, quello della Binda è
uno Swarovsky- e della diversa forma esterna delle confezioni- v. doc. 21 e 22 attorei) non vi sia
confondibilità tra i prodotti in esame, appare esservi tuttavia una evidente “derivazione”
dell’anello della Binda da quello della Blue White, emergente dalla mancata sufficiente
differenziazione dello stesso dal modello comunitario non registrato della ricorrente;
-che questo “agganciamento” all’idea innovativa della ricorrente appare corroborato dalla
presentazione del prodotto al pubblico, da parte della Binda, secondo le stesse modalità utilizzate
dalla Blue White, cioè con confezioni formate da tre esemplari di anelli, inseriti in tre incisioni
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pretagliate nella scatolina, accostati secondo abbinamenti di sfumature cromatiche quasi identici
agli abbinamenti utilizzati dalla Due Punti.
Né è accoglibile la contestazione delle resistenti secondo cui la presentazione degli anelli “Due
Punti” in serie di tre avrebbe avuto inizio solo successivamente all’introduzione sul mercato degli
anelli Trilogy della Binda, considerato:
-che, per esempio, già nella pubblicità TV (del 2011) di cui al doc. 10 bis attoreo l’anello Due
Punti è presentato in serie di tre;
-che i suggerimenti di cui al test di posizionamento di cui al doc. 14 attoreo risalgono al gennaio
2012 (dunque ad epoca antecedente di 5 mesi al lancio dell’anello Trilogy della Binda);
-che la presentazione degli anelli Due Punti in serie con variazioni di sfumature cromatiche è
contenuta anche negli altri documenti pubblicitari prodotti dalla ricorrente doc. 6-13).
Si osserva, infine, che la scorrettezza dell’agganciamento sopra descritto appare confermata dalla
commercializzazione degli anelli Trilogy ad un prezzo (€. 19 per una confezione di tre anelli)
notevolmente inferiore a quello (oltre 50 euro) della confezione attorea, con il conseguente
evidente sviamento della clientela, anche quella “meno giovane”, che può comunque essere attirata
dall’acquisto di un modello di anello quasi identico a quello della ricorrente, con eguale originale
accostamento di silicone e diamante (sia pure solo Swarovsky nel modello di Binda, ma
ugualmente accattivante e luminoso), ma a prezzo notevolmente inferiore.
2.4) Appare inoltre sussistente il periculum in mora, considerato il suddetto possibile sviamento di
clientela, con conseguente produzione di un danno alla ricorrente, difficilmente in futuro
quantificabile.
2.5) Vanno, pertanto, accolte le domande della parte ricorrente (anche nei confronti della
distributrice Stroili Oro, attesa la non rilevanza comunque dell’elemento soggettivo in materia di
violazione di diritti di proprietà industriale):
- di disposizione di sequestro degli anelli in silicone con pietra preziosa denominati Trilogy di
Binda Italia srl, nonché di qualsiasi materiale pubblicitario ad essi relativo e delle fatture relative
alla vendita di detti anelli, presso Binda Italia srl, sede legale in via Montefeltro 4, Milano, presso
Strolili Oro spa, sede legale in Amaro (UD), viale Valli di Carnia 5, presso il negozio con insegna
Franco Gioielli con sede in Casale Monferrato (AL), Località San Bernardino, via Madre Teresa di
Calcutta 2, centro commerciale La Cittadella, nonché presso i punti vendita e i magazzini in uso
alle parti resistenti, con autorizzazione alla parte ricorrente di presenziare, tramite i suoi legali ed
un tecnico di fiducia, ad assistere alle operazioni di sequestro, e con nomina dell’ufficiale
giudiziario quale custode dei prodotti sequestrati;
- di disposizione di inibitoria nei confronti delle resistenti dal continuare la commercializzazione
dell’anello in silicone con pietra preziosa denominato Trilogy;
- di ordine di ritiro dal mercato (ex art. 131 CPI) dei detti prodotti e del relativo materiale
pubblicitario eventualmente secondo la modalità indicata nel precedente giurisprudenziale del
Tribunale di Torino del luglio 2012 (ordinanza del Tribunale di Torino, Blufin spa /
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Organizzazione Grimaldi spa-Mark2 snc, del 25/6/2012), cioè con eventuale riacquisto, al prezzo
di mercato, dei prodotti già venduti a terzi- e di oscuramento delle pagine web pubblicitarie
relative al prodotto Trilogy;
- di fissazione di penale;
- di pubblicazione di estratto del provvedimento sui siti internet di Binda e di Stroili (così come
precisato dalla parte ricorrente all’udienza del giudizio cautelare).

P.Q.M.

Il giudice designato, In accoglimento del ricorso cautelare ex artt.129, 130, 131 CPI e 2.598 c.c.,
proposto dalla Blue White Group srl:
-Dispone il sequestro degli anelli in silicone con pietra preziosa denominati Trilogy di Binda Italia
srl, nonché di qualsiasi materiale pubblicitario ad essi relativo e delle fatture relative alla vendita di
detti anelli, presso Binda Italia srl, sede legale in via Montefeltro 4, Milano, presso Strolili Oro
spa, sede legale in Amaro (UD), viale Valli di Carnia 5, presso il negozio con insegna Franco
Gioielli con sede in Casale Monferrato (AL), Località San Bernardino, via Madre Teresa di
Calcutta 2, centro commerciale La Cittadella, nonché presso i punti vendita e i magazzini in uso
alle parti resistenti, con autorizzazione alla parte ricorrente di presenziare, tramite i suoi legali ed
un tecnico di fiducia, alle operazioni di sequestro, e con nomina dell’ufficiale giudiziario quale
custode dei prodotti sequestrati;
-Inibisce alle resistenti Binda Italia srl e Stroili Oro spa la commercializzazione dell’anello in
silicone con pietra preziosa denominato Trilogy;
- Ordina alle resistenti Binda Italia srl e Stroili Oro spa di ritirare dal mercato il suddetto prodotto e
il relativo materiale pubblicitario- secondo la modalità dell’eventuale riacquisto, al prezzo di
mercato, dei prodotti già venduti a terzi- e di oscurare le pagine web pubblicitarie relative al
prodotto Trilogy;
- Fissa la somma di €. 500, dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- Ordina la pubblicazione della presente ordinanza cautelare per estratto per una volta sui siti
internet di Binda Italia srl e Stroili Oro spa, a cura delle parti resistenti.
- Condanna le parti resistenti Binda Italia srl e Stroili Oro spa, in solido tra loro, a rimborsare alla
ricorrente Blue White Group srl le spese processuali, che liquida in €. 5.000 (di cui €. 2.000 per
diritti, €. 3.000 per onorari), oltre spese generali 12,5%, Iva e Cpa.
Torino, 27/8/2012.
Si comunichi.
Il G.I.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE FERIALE CIVILE

Composta da :
Dott. Laura Caramello Presidente
Dott. ssa Silvia Orlando Giudice Relatore
Dott. ssa Anna Castellino Giudice

Ha pronunciato la seguente:
ORIDINANZA
Nel procedimento ex artt. 669 terdecies c.p.c iscritto al n. 24994/12 R.G./R, promosso da:

BINDA ITALIA SRL, in persona legale rappresentante Binda Simone, con sede in Milano ed
elettivemente domiciliata in Torino, corso Trapani n. 12, presso lo studio dell’Avv. Giovanni
Battista Celona che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Ti Federico M. Ferrara,
Marialaura Boni e Stefano Recchioni per procura in atti;
RECLAMANTE

CONTRO

BLUE WHITE GROUP SRL, in persona del legale rappresentante Joshach David, con sede a
Milano ed elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 34 bis, presso lo studio legale Di
Maio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Casucci, Niccolò Ferretti e Franca Antenucci
per procura in atti;
RECLAMATA
E CONTRO

STROILI ORO SPA, in personale del legale rappresentante Storer Silvano, con sede in Amaro
(UD), elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto n. 21, presso lo studio dell’Avv.
Eugenio Dalmotto che la rappresenta e difende unitamente dagli avv.ti Luigi Vaccaro, Sebastiano
Zimmitti, Ida Palombella per procura in atti;
RECLAMATA

IL COLLEGIO
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Sciogliendo la riserva assunta dall’udienza del 12.9.2012;

PREMESSO

Con ricorso ex artt. 129, 130, 131 C.P.I., 2598 c.c. e 11-19 Reg. CE 6/02 depositato il 28.6.2012,
Blu White Group s.r.l ha esposto che: la ricorrente produce e commercializza dal maggio 2011 un
anello in silicone anallergico colorato nel quale è incastonato un diamante naturale da 0,02 carati,
contraddistinto dal marchio registrato “DuePunti”, tale anello ha avuto notevole successo sul
mercato grazie all’innovativo abbinamento del silicone con il diamante che permette a chiunque di
indossare un diamante al prezzo accessibile di 56 euro; l’anello gode, per la particolare forma e per
l’inedito accostamento dei materiali, della protezione concessa ai disegni e modelli comunitari non
registrati ai sensi del Reg. CE n. 6/02, possedendo i requisiti della novità e del carattere
individuale; recentemente la ricorrente è venuta a conoscenza dell’illecita commercializzazione da
parte di Binda Italia s.r.l. e di Stroili Oro s.p.a e di anelli in silicone della linea “Hip Hop Jewels”
denominati Trilogy, in violazione dei suoi diritti; conferma della violazione si è avuta acquistando
presso il negozio Franco Gioielli, rivenditore Binda e appartenente alla Stroili Oro, con sede in
Casale Monferrato, tre confezioni “Hip Hop Jewels” contenente ciascuna tre fedine; dall’esame di
tali articoli appare evidente che gli stessi riproducono pedissequamente l’anelli in silicone
DuePunti del ricorrente; la condotta delle resistenti costituisce violazione del diritto della
ricorrente sul modello comunitario non registrato, in quanto non produce

nell’utilizzatore

informato un’impressione generale diversa rispetto a quella suscitata dagli anello DuePunti di Blue
White; costituisce altresì concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., considerato che
l’anello della ricorrente è stato imitato pedissequamente riproducendone i tratti essenziali e
caratterizzanti, che il prodotto viene offerto con la medesima gamma di colori, i medesimi nomi ed
il medesimo packging con vendita di tre esemplari abbinati; ritenendo sussistere il fumus boni iuris
ed il periculum in mora, ha chiesto di disporre il sequestro degli anelli in questione e dei mezzi di
prova, di inibirne la commercializzazione ordinandone il ritiro dal mercato, con fissazione di
penale e pubblicazione del provvedimento.
Binda Italia s.r.l. ha eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente la
Sezione Specializzata presso il Tribunale di Milano, l’assenza dei requisiti per la tutela offerta ai
modelli e disegni comunitari non registrati per essere l’abbinamento tra silicone ed elementi
preziosi già stato introdotto dalla Binda nel 2010 con riferimento ad orologi e l’abbinamento tra
diamante e gomma naturale dallo stilista Andrè Ribeiro negli anni ’80; ha rivelato che Binda s.r.l
ha depositato domanda di disegno- modello comunitario nell’aprile 2012 anche per l’anello
Trilogy, l’esistenza di consistenti elementi di differenziazione tra l’anello Trilogy e l’anello
DuePunti, la diversità delle modalità di vendita e confezionamento dei prodotti, l’assenza di
confondibilità tra i prodotti, l’assenza di periculum in mora. Ha pertanto chiesto al Tribunale di
dichiarare la propria incompetenza territoriale e di rigettare il ricorso.
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Analoghe conclusioni sono state formulate da Stroili Oro s.p.a..
Con ordinanza del 27.8.2012 i Giudice ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale
ritenendo competente il Tribunale di Torino in base al criterio del locus commissi delicti e ha
accolto il ricorso ritenendo sussistere il fumus boni iuris in ordine della violazione dei diritti sul
modello comunitario non registrato della ricorrente e alla concorrenza sleale sotto il profilo della
scorrettezza professionale di cui l’art. 2598 n. 3 c.c.; ha pertanto disposto il sequestro presso le
convenute degli anelli in silicone con pietra preziosa denominati Trilogy di Binda Italia s.r.l di
qualsiasi materiale pubblicitario e delle fatture relative alla vendita di tali anelli, ha inibito la
commercializzazione dei medesimi anelli ordinando di ritirare dal mercato il prodotto ed il relativo
materiale pubblicitario e di oscurare le pagine web pubblicitarie, ha fissato la penale di euro 500
per ogni violazione o in osservanza e ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ha
ordinato la pubblicazione del provvedimento sui siti internet di Binda Italia s.r.l e di Stroili Oro
s.p.a..
Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo la Binda Italia s.r.l. sostenendo che: il Giudice ha
errato nel ritenere che il prodotto della reclamata sia nuovo e dotato di carattere individuale, in
quanto Binda s.r.l. aveva già evidenziato e provato mediante il doc. 19 e 24 ce prima della data
divulgazione di DuePunti (21.5.2011) era stato divulgato ed è ancora commercializzato un
prodotto identico per forma e materiali (gomma e diamante), in particolare l’anello realizzato e
commercializzato dallo stilista Andrè Ribeiro per la prima volta negli anni 80 e ancora oggi sul
mercato; a conferma che gli anelli sono tra i gioielli realizzati da Ribeiro e ce gli stessi sono ancora
oggi commercializzati nell’ambito dell’Unione Europea, ha prodotto con il reclamo estratto del
sito web andre-ribeiro.de, affermando che l’anello DuePunti è la copia pedissequa di uno degli
anelli di Ribeiro venduti in innumerevoli punti vendita in tutta Europa. Ha altresì sostenuto che il
Giudice ha errato quando ha ritenuto che l’anello Trilogy susciterebbe nell’utilizzatore informato
la medesima impressione che nello stesso produce l’anello DuePunti, infatti oltre a numerose e
rilevanti differenze tra i due anelli (la fedina di Binda è più larga nella parte superiore di quella di
Blue White anche perché diversa è la forma della pietra che vi è incastonata, rettangolare e più
grande di quella di Trilogy, molto più piccola e a taglio tradizionale rotondeggiante quella di
DuePunti, il diamante sull’anello DuePunti è incastonato in maniera fissa mentre la gemma
sull’anello Trilogy è facilmente estraibile, il silicone Trilogy è colorato e profumato mentre tali
caratteristiche sono assenti nell’anello DuePunti, Trilogy presenta nella parte interna dell’anello
una zigrinatura, il silicone di Binda è più morbido e vellutato mentre quello di Blue White è più
lucido e meno flessibile), è evidente che l’utilizzatore informato non può non cogliere la diversa
impressione data dalla lucentezza del diamante di DuePunti rispetto al materiale utilizzato da
Swarosky e quindi la Binda; il provvedimento reclamato è errato anche ove ritiene sussistere
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. in quanto se si esclude l’imitazione servile e
l’appropriazione di pregi e si ammette che si tratta di prodotti diversi non in grado di creare
confusione sul mercato quanto alla fonte di produzione non si comprende cosa si vede di scorretto
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nel fatto che un prodotto possa essersi ispirato ad un altro, a maggior ragione quando il prodotto
che si assume avrebbe ispirato l’anello Trilogy a sua volta copia un prodotto commercializzato sul
mercato da oltre 30 anni; è errato anche il ragionamento relativo alla presentazione della
confezione con tre anelli in quanto non è vero che l’anello DuePunti può essere acquistato solo in
tre esemplari, ben potendo essere venduto singolarmente; il provvedimento è errato anche nella
parte in cui ha ritenuto sussistere il periculum in mora, non essendovi danno non facilmente
riparabile; ha infine insistito sull’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino
ritenendo competente il Tribunale di Milano.
Ha pertanto chiesto in via principale di revocare l’ordinanza reclamata e in subordine e di imporre
una cauzione non inferiore ad euro 1.000.000 a garanzia dei danni rilevantissimi che Binda
subirebbe dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare, evidenziando una situazione di difficoltà
economica di controparte.
Blue White Group s.r.l., costituendosi, ha eccepito che: le produzioni documentali di controparte
non erano e non sono in grado di pregiudicare la validità della privativa azionata; nel sito internet
artaurea.com (doc.19 di controparte) non vi è nessun riferimento alla produzione di anelli da parte
di Ribeiro; sul sito internet comunegazzaladra.com (doc. 24 di controparte) manca la prova
dell’effettiva produzione e commercializzazione dell’anello in epoca precedente alla divulgazione
dell’anello DuePunti; i documenti prodotti in serie di reclamo da controparte non modificano le
conclusioni cui è giunto il Giudice, in particolare è stata prodotta la fotografia di un anello in
gomma nera con pietra preziosa e l’elenco dei punti vendita dei gioielli dello stilista, il tutto
estrapolato dal sito Internet dello stesso; la produzione è priva di data certa e non costituisce prova
della commercializzazione dell’anello in epoca precedente alla divulgazione del modello registrato
di Blue White; né nel sito Internet dello stilista né altrove è stato possibile rinvenire prova della
data di creazione dell’anello; se infatti appare certo che negli anni ’80 lo stilista ha avuto
l’intuizione di combinare un materiale povero quale la gomma con il diamante per creare bracciali
ed orecchini, non è altrettanto certo che in quegli anni abbia ideato anche degli anelli; in ogni caso
se si ritenesse provata la creazione da parte di Ribeiro dell’anello con diamante di cui alla
fotografia doc. 30 in epoca precedente alla divulgazione del modello da parte della reclamata,
l’anteriorità non sarebbe comunque distruttiva della novità e del carattere individuale del modello
di cui all’anello DuePunti; l’anello di Ribeiro non è identico all’anello di Blue White in quanto il
primo ha una forma tubolare, è composto da gomma nera, la pietra è montata incastonata in un
dispositivo di metallo ben visibile, mentre il secondo presenta una forma scampanata, è realizzato
in silicone colorato ed il meccanismo di fissaggio della pietra risulta invisibile; quanto al carattere
individuale, l’impressione generale suscitata dal modello Blue White differisce in modo
apprezzabile dall’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal modello Ribeiro in
quanto le differenze, in particolare l’uso del colore anziché del nero, producono una sensazione di
dissomiglianza. Ha richiamato per il resto il contenuto del provvedimento cautelare contestando i
rilievi di parte reclamante. Ha concluso chiedendo di rigettare il reclamo confermando l’ordinanza,
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e di integrare la medesima in punto ordine di pubblicazione e di oscuramento di pagina web come
indicato a pagg. 33-34 della memoria difensiva.
Stroili Oro s.p.a., costituendosi, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva, non
essendo essa destinataria di alcuna domanda nel merito da parte di Blue White ma chiamata in
causa unicamente perché titolare del negozio dove è stata acquistata una confezione di anelli
Trilogy prodotti da Binda; ha esposto che essa si limita a commercializzare al dettaglio l’anello
dopo averlo acquistato in buona fede da Binda e non è in alcun modo coinvolta nel processo
produttivo; oltretutto commercializza il prodotto forte della registrazione per disegno o modello
comunitario ottenuta da Binda; ha rilevato l’incompetenza del Tribunale di Torino affermando che
i fatti lesivi del diritto attoreo ai sensi dell’art. 120 comma 6 C.P.I. si sono verificati nel luogo in
cui l’anello è stato prodotto o eventualmente distribuito per la commercializzazione al dettaglio,
non dove poteva essere acquistato; per il resto ha aderito alle argomentazioni proposte da Binda
s.r.l., producendo immagini tratte dal sito Internet del designer francese Ribeiro per dimostrare che
i prodotti da lui realizzati comprendono un anello in silicone e che gli stessi sono attualmente in
commercio anche in Europa. Ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Stroili
Oro s.p.a., di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Torino essendo competente il Tribunale
di Milano o Venezia, di accertare l’assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in
mora e revocare l’ordinanza cautelare.
All’udienza del 12.9.2012 le parti hanno prodotto ulteriori documenti e Blue White Group s.r.l ha
chiesto la liquidazione ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c. della penale per le condotte poste in
essere dalla reclamante in violazione della decisione di prime cure per un importo di euro 15.000.

OSSERVA

Sussiste la competenza per il territorio del Tribunale di Torino; la competenza per materia della
Sezione Specializzata in materia di Proprietà industriale ed Intellettuale è pacifica.
Ai sensi dell’art. 120 comma 6 C.P.I “Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
d’autore possono essere proposte anche dinnanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”.
Nel caso in esame i fatti che Blue White Group s.r.l. assume come lesivi del proprio diritto di
proprietà industriale sono stato commessi anche nella circoscrizione della Sezione Specializzata
del Tribunale di Torino, ovvero a Casale Monferrato (AL), ove sono stati commercializzati gli
anelli Trilogy presso il negozio appartenente alla Stroili Oro s.p.a..
I fatti illeciti posti a fondamento dell’azione cautelare sono infatti non solo la produzione degli
oggetti che si assumono in contraffazione o la loro consegna al distributore (da parte di Binda
Italia), a anche la loro commercializzazione a vendita al pubblico (da parte di entrambe le
convenute).
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La ricorrente in sede cautelare ha prospettato la avvenuta violazione del suo diritto di proprietà
industriale mediante la commercializzazione degli anelli Trilogy da parte di Binda s.r.l. e di Stroili
Oro s.p.a. e ha legittimamente evocato in causa non solo il produttore ma anche il rivenditore
affermando e documentando che un episodio di commercializzazione in particolare è avvenuto
mediante la vendita presso il negozio di Casale Monferrato di tre confezioni di anelli Trilogy.
Nella circoscrizione del Giudice adito sono pertanto stati materialmente posti in essere atti che si
assumono lesivi della privativa e la competenza sussiste in base al criterio del locus commissi
delicti ai sensi della norma citata.
Le diverse argomentazioni proposte dalla reclamante e da Stroili Oro s.p.a sono inconferenti a
fronte della chiara previsione normativa e della inequivocabile individuazione del luogo ove è stata
materialmente posta in essere la condotta integrante un atto illecito prospettato dalla ricorrente in
sede cautelare.
Né è stato fornito alcun elemento per ritenere che Stroili Oro s.p.a sia stata fittiziamente evocata
nel procedimento cautelare al solo fine di radicare la competenza territoriale del Tribunale di
Torino.
Stroili Oro s.p.a. è stata evocata in quanto soggetto che interviene nella fase di
commercializzazione del prodotto che si assume in contraffazione e nei suoi confronti sono state
legittimamente richieste le misure cautelari (inibitoria della commercializzazione, sequestro, ritiro
dal commercio); la presenza di molteplici punti vendita sul territorio nazionale consente al titolare
del diritto di adire a sua scelta quale forum commissi delicti qualsiasi Sezione Specializzata nella
cui circoscrizione è compreso un punto vendita che commercializza il prodotto assunto in
contraffazione.
Il reclamo proposto da Binda Italia s.r.l. viene accolto.
Il regolamento n. 6/02/CE sui disegni e modelli comunitari invocato da Blue White Gropu s.r.l
prevede che:
-per disegno o modelli si intende “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in
particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” art. 3.
-un “disegno o modello è protetto come disegno e modello comunitario se ed in quanto è nuovo e
possiede un carattere individuale” (art. 4);
- un “disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato
divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitario non registrati, anteriormente alla data
alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per
la prima volta”, precisando che “disegni e modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti” (art.5);
-si considera che “un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale
che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a)
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per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o
modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico”, precisando che
“Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore
nel realizzare il disegno o modello” (art. 6);
- la “protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o
modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.
Nell’accertare l’estensione della protezione si prende in considerazione il margine di livertà
dell’autore nel realizzare il disegno o modello” (art. 10);
- la protezione del disegno o modello comunitario non registrato ha una durata di tre anni dalla
data della divulgazione al pubblico per la prima volta (art. 11).
E’ pacifico che Blue White Group S.r.l. ha divulgato al pubblico nel maggio 2011, e da allora ha
continuato a commercializzare, l’anello DuePunti da essa prodotto, realizzato in silicone colorato
nel quale è incastonato un diamante naturale da 0,02 carati con taglio a brillante.
L’odierna reclamata ha proposto il ricorso cautelare fondando la pretesa di riconoscimento dei
diritti attribuiti al disegno o modello comunitario non riconosciuto, prevalentemente
sull’innovativo abbinamento tra il materiale povero silicone ed il materiale prezioso diamante.
Ha pertanto affermato in ricorso che dalla data del lancio “l’anello in silicone colorato di Blue
White ha letteralmente invaso e conquistato il mercato, soprattutto in considerazione del fatto che
l’abbinamento del silicone con il diamante – innovativo in quanto prima di Blue White nulla di
simile era stato realizzato – permette a chiunque di indossare un classico diamante ad un prezzo
accessibile”, che “L’anello in silicone con diamante prodotto e venduto da Blue White gode, per la
propria particolare forma e per l’inedito accostamento dei materiali, della protezione concessa al
design non registrato”, che il fumus dell’azione cautelare è dato “dalla circostanza incontroversa
che Blue White è stata la prima società a presentare sul mercato di riferimento un anello in silicone
colorato con abbinamento di pietra preziosa”.
Ed il Giudice di prime cure ha ritenuto che l’elemento individualizzante dell’anello DuePunti
consistesse principalmente nell’abbinamento del materiale povero silicone e del diamante e nella
particolare forma data dall’inserimento del diamante in un cerchio di silicone colorato.
Nel procedimento di reclamo, a seguito delle nuove produzioni documentali effettuate da parte del
reclamante, è risultato sufficientemente provato quantomeno ai fini dell’accertamento sommario
del procedimento cautelare, che l’innovazione dell’abbinamento tra materiale povero-gomma e
diamante per la realizzazione di anelli è da attribuire allo stilista francese Andrè Ribeiro, che l’ha
ideata e attuata negli anni ’80 creando anelli che sono stati commercializzati anche negli anni
successivi fino a tutt’oggi.
In particolare l’anello preso in esame dalle parti in sede di reclamo, per essere quello di creazione
Ribeiro che più si avvicina all’anello DuePunti di Blue White, è rappresentato nella fotografia
prodotta come doc. 6 di Stroili Oro s.p.a. e riportata nel parere Claudio Pagani prodotto da Blue
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White come doc. E (oltre che presente tra gli anelli Ribeiro raffigurati nel reclamo a pag. 11), ed è
un anello in gomma nera in cui è incastonato un diamante con taglio a brillante.
Gli elementi di prova dai quali risulta che tale anello è stato realizzato da Ribeiro negli anni ’80 e
commercializzato negli anni successivi fino a tutt’oggi, sono i seguenti – tenuto conto che Blue
White stessa (memoria difensiva pagg. 7-8) considera come accertato che negli anni ’80 Andrè
Ribeiro ha avuto l’intuizione di combinare la gomma con il diamante per creare bracciali ed
orecchini e che tuttora commercializza bracciali ed orecchini con tali materiali:
- la dichiarazione scritta di Andrè Ribeiro in data 11.09.2012 (prodotta in udienza come doc. 38
dalla reclamante) nella quale lo stilista afferma che dal 1983 ad oggi produce e distribuisce
nell’Unione Europea, senza soluzione di continuità, la sua collezione di gioielli ed in particolare
gli anelli in caucciù con diamanti con taglio a brillante, disponibili con diamanti da 0,02 da0,03 e
da 0,06 carati;
- l’estratto del sito Internet di Ribeiro andre-ribeiro.de (prodotto con il reclamo su cd come doc. 30
e da Stroili Oro come copia cartacea sub doc. 6), da cui risulta che l’anello è indicato tra i prodotti
creati e commercializzati da Ribeiro e ove è riportato l’elenco dei punti vendita in cui è possibile
acquistarlo anche nell’Unione Europeo;
- la copia cartacea delle risultanze della ricerca su Internet in ordine alle opere di Ribeiro fino al
30.04.2011 (prodotta in udienza come doc.41 dalla reclamante), da cui risulta che già prima del
30.04.2011, pertanto prima della divulgazione dell’anello DuePunti di Blue White avvenuta nel
maggio 2011, l’anello di Ribeiro era in commercio;
- l’estratto del sito Internet comeuangazzaladra.com (prodotto come doc.24 da Binda Italia,
ritenuto correttamente insufficiente dal Giudice di prime cure in assenza di altri elementi di prova)
ove è raffigurato un bracciale in silicone e diamanti di Andrè Ribeiro analogo all’anello in
questione e si afferma che nella metà degli anni Ottanta Andrè Ribeiro ha pensato di integrare due
materiali contrapposti, il povero silicone con il ricco diamante, che tale idea innovativa per i tempi
è stata declinata anche in anelli ed è così attuale che è stata affiancata nel mercato da proposte di
altri brand;
- lo stesso parere prodotto dalla reclamata in udienza (doc.E) e redatto da Claudio Pagani, che si
definisce esperto del settore dei gioielli e che trattando degli anelli afferma che l’accostamento
gomma e diamante è sicuramente un accostamento concettuale di cui Ribeiro può pacificamente
rivendicare la paternità negli anni ’80.
Si deve pertanto ritenere accertato che al momento della divulgazione al pubblico dell’anello
DuePunti di Blue White nel maggio 2011 erano già in commercio, e da molti anni, gli anello di
Ribeiro in gomma nera e diamante (disponibili anche con diamante di 0,02 carati come il diamante
utilizzato da Blue White).
Viene pertanto a mancare l’elemento fondamentale invocato dalla ricorrente in defe cautelare per
delineare il carattere individuale dell’anello DuePunti ed il motivo del suo successo.
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Nella memoria difensiva in sede di reclamo, Blue White Group s.r.l. afferma che l’anello di
Ribeiro non sarebbe identico all’anello DuePunti in quanto il primo ha una forma tubolare, è
composto da gomma nera, la pietra è montata incastonata in un dispositivo di metallo ben visibile,
mentre il secondo presenta una forma scampanata, è realizzato in silicone colorato ed il
meccanismo di fissaggio della pietra risulta invisibile; quanto al carattere individuale,
l’impressione generale suscitata dal modello Blue White differirebbe in modo apprezzabile
dall’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal modello Ribeiro in quanto le
differenze, in particolare l’uso del colore anziché del nero, produrrebbero una sensazione di
dissomiglianza. Parimenti, Claudio Pagani, nel parere prodotto in udienza, analizza le medesime
differenze tra i due anelli partendo comunque “dalla ovvia considerazione del grande affollamento
del settore degli anelli dove coesistono innumerevoli varianti tutte vincolate dalla necessità di
poter essere calzate da una falange umana”, giungendo alla conclusione che i due modelli offrono
un’impressione complessiva diversa.
Questo Collegio non ritiene rilevante statuire se l’anello DuePunti possa godere della protezione
prevista per i modelli comunitari non registrati, in quanto se il carattere individuale di tale modello
di anello non è rappresentato dall’accostamento innovativo di materiale povero-silicone con pietra
preziosa, che avrebbe attribuito per la sua forza innovativa un importante ed evidente carattere
individuale (consentendo di accertare la contraffazione con riferimento ad un altro anello in
silicone e pietra preziosa), ma delle assai meno importanti differenze illustrate da Blue Whte e dal
parere prodotto che tengono conto del grande affollamento del settore, si giunge ad escludere la
contraffazione utilizzando analogo criterio nel confrontare l’anello Trilogy di Binda Italia con
l’anello DuePunti.
Tenendo conto del grande affollamento del settore degli anelli dove coesistono innumerevoli
varianti, le differenze tra i due anelli (DuePunti è realizzato con un diamante naturale e Trilogy
con un cristallo Swarosky talvolta anche colorato, DuePunti ha la pietra di forma rotonda mentre
Trilogy ha pietra di forma rettangolare, DuePunti è liscio dentro e fuori mentre Trilogy è zigrinato
all’interno nella parte inferiore, DuePunti presenta due fori nel silicone ad differenza di Trilogy,
DuePunti è realizzato in gomma con effetto vellutato a differenza di Trilogy) sono di entità e
consistenza pari alle differenze che si riscontrano tra l’anello DuePunti e l’anello Ribeiro.
La differenza di impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato tra gli anelli DuePunti e
Trilogy è analoga a quella tra gli anelli DuePunti e Ribeiro.
Non è pertanto ravvisabile contraffazione di modello comunitario nella condotta della reclamante e
di Stroili Oro s.p.a..
Per gli stessi motivi e considerato che il prodotto Binda Italia viene commercializzato con un suo
marchio (“Hip Hop Jewels” non confondibile con il marchio “DuePunti” riportato sul prodotto
Blue White), in confezioni diverse per forma, dimensioni e colori, e viene offerto in confezioni da
tre pezzi mentre l’anello DuePunti può essere venduto singolarmente, non è ravvisabile imitazione
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servile, appropriazione di pregi o di lavori altrui, né agganciamento al prodotto DuePunti o altra di
concorrenza sleale per scorrettezza professionale.
Il reclamo viene pertanto accolto ed il provvedimento reclamato viene revocato.
Le spese del presente procedimento di reclamo seguono al soccombenza, sono poste a carico di
Blue White Group s.r.l. e vengono liquidate sulla base del Regolamento recante la determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi adottato con D.M. 20.07.2012 n. 140, tenendo
conto del valore, della natura, della complessità della controversia e delle questioni trattate.
Le spese della precedente fase sono invece compensate tra le parti, considerato che avanti al
Giudice di prime cure non era stata fornita da parte delle resistenti la prova della anteriorità
Ribeiro.
P.Q.M.
Il Tribunale,
visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,
- accoglie il reclamo proposto da Binda Italia s.r.l. avverso l’ordinanza cautelare pronunciata dal
Giudice dott.sa Silvia Vitrò in data 27-08-2012 e per l’effetto
- revoca l’ordinanza reclamata;
- condanna la reclamata Blue White Group s.r.l. a rifondere alle altre parti le spese del presente
procedimento di reclamo, che liquida quanto a Binda Italia s.r.l. in euro 8.250 per compensi ed
euro 257,93 per spese, oltre IVA e CPA, quanto a Stroili Oro s.p.a. in euro 7.500 per compensi
oltre IVA e CPA.
Così deciso in Torino dalla Sezione Feriale Civile del Tribunale di Torino in data 12.09.2012.
Il presidente
Dott.sa Laura Caramello
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Gli anelli oggetto del dibattito

Figura 1: anelli prodotti da Andrè Ribeiro

Figura 2: anelli prodotti da Blue White S.r.l

Figura 3: anelli prodotti da Binda Italia S.r.l.
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