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Introduzione 

Nella società attuale l’acquisto di beni è in gran parte determinato dall’utilità 

“sociale” piuttosto che dall’utilità economica, in quanto le ragioni che in prevalenza 

influiscono sul rituale del consumo sono di natura sociologica e psicologica. 

L’acquisto di un prodotto non avviene solamente a seconda del bisogno che 

soddisfa, bensì dipende anche dai significati, dai valori e dai messaggi che trasmette 

e che l’acquirente riconosce facendoli propri1. Il momento d’acquisto diventa 

un’esperienza sensoriale, in cui sono coinvolte emozioni e sensazioni del soggetto 

stimolate dalla visione del prodotto stesso. 

In questo contesto il marchio assume un ruolo determinante sia per influenza che 

esercita sulla scelta del consumatore, sia per il raggiungimento del successo 

aziendale. Esso è il segno distintivo che racchiude i valori e i messaggi che 

un’impresa vuole comunicare determinando, in tal modo, la propria identità. Il 

marchio ha l’importante compito di permettere al pubblico di riconoscere l’impresa 

produttrice di un determinato bene o fornitrice di un certo servizio e di veicolare 

contemporaneamente importanti informazioni. Per questo motivo, la gran parte 

delle volte, si decide di proteggere un segno mediante registrazione in modo tale da 

circondarlo delle tutele  e cautele previste dalla disciplina dei marchi. 

Quanto appena affermato assume una connotazione di rilievo nel caso dei prodotti 

di lusso, contraddistinti appunto da marchi celebri. In questo settore è la 

componente emozionale che maggiormente influenza la scelta d’acquisto. Il valore 

del prodotto di lusso e l’attrazione che esso suscita nei confronti dei consumatori 

dipende dall’immagine, dai valori che il marchio comunica e dalle modalità in cui 

essi vengono divulgati mediante accurate strategie pubblicitarie. In un secondo 

momento si presta attenzione al prezzo che, contrariamente a quanto accade per i 

prodotti più commerciali, più è alto e più accresce il valore e il desiderio di possesso 

del prodotto stesso2. 

L’oggetto centrale del presente elaborato è una sentenza che vede come 

protagoniste la casa di moda francese, titolare del marchio di lusso Hermès (parte 

                                                           
1
 D. SECONDULFO, Ditelo con i fiori. Strutture del consumo e comunicazione sociale, Franco Angeli, 

Milano, 2011, 14.  
2
 Per ulteriori riferimenti: R. CAPPELLARI, Il marketing della moda e del lusso, Carocci, Roma, 2008. 
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attrice) ed la società torinese Laurence s.r.l. (parte convenuta). Parte attrice, 

appellandosi al Tribunale di Torino, accusa la convenuta di contraffazione di tre 

celebri modelli di borse, Kelly, Birkin e Lindy; i primi due, sono registrati in qualità di 

marchi nazionali e comunitari, mentre il terzo quale modello comunitario. La 

contraffazione di marchi celebri nel settore del lusso è, purtroppo, un fenomeno 

assai diffuso e sempre in crescita nel mondo della moda; il presente lavoro ne 

fornisce una prova, evidenziando quali sono gli strumenti che il titolare di un 

marchio dispone per la sua tutela. 

Nel primo capitolo si esporranno le norme che entrambe le parti hanno usato a 

fondamento delle proprie ragioni; esse sono sia di tipo nazionale, che comunitario. 

Si dedicherà particolare attenzione alla disciplina a tutela del marchio 

approfondendone le funzioni, i requisiti necessari che un segno deve possedere ai 

fini della registrazione, i diritti che si acquisiscono in seguito alla stessa. In aggiunta 

si descriverà la vicenda della nullità del marchio, elencandone le possibili cause e 

come essa può essere invocata.  

Analogamente si esporrà la disciplina che tutela il modello comunitario registrato; in 

questo caso si esporranno la definizione di modello, i requisiti che deve avere per 

godere della registrazione ed i diritti annessi che ne conseguono. 

Il capitolo iniziale ha l’obiettivo di introdurre le questioni giuridiche che sono 

oggetto della sentenza e le normative che la regolano al fine di assicurare la 

comprensione del caso analizzato. 

Il secondo capitolo si concentrerà, invece, sullo svolgimento della sentenza 

descrivendo i vari momenti in cui essa si articola. Si esporranno le accuse che 

Hermès avanza nei confronti di parte convenuta e come essa si difende dalle stesse. 

Successivamente, si descriveranno le argomentazioni del Tribunale sulla base delle 

prove messe a sua disposizione. Infine, in merito ai tre i modelli di borse oggetto 

della sentenza si elencheranno i provvedimenti che il Giudice ha ritenuto idoneo 

adottare.  

Argomento del terzo capitolo saranno le precipue decisioni del Tribunale, analizzate 

però sotto diversi punti di vista. A partire infatti dal reale esito della sentenza e da 

un bilancio della stessa, si avanzeranno delle ipotesi in merito all’ottenimento di 

ulteriori risultati in presenza di determinate e diverse condizioni durante lo 
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svolgimento del caso. Tali condizioni sono elencate prima dell’ approfondimento 

delle tematiche sviluppate, le quali non sono state oggetto di considerazione da 

parte del Tribunale. Esse, infatti, sono i presupposti di base da tener presente nella 

lettura e comprensione del terzo capitolo.  

La prima fattispecie analizzata sarà quella della concorrenza sleale; essa non ha 

avuto peso rilevante per il giudizio del Tribunale in quanto le accuse in merito sono 

state respinte. Si approfondiscono le circostanze in cui essa si verifica, gli atti 

concreti che ne sono la causa e che, in particolare, possono ritenersi identificativi 

del comportamento della convenuta, ovvero l’imitazione servile, l’appropriazione di 

pregi e la concorrenza parassitaria per agganciamento. Ciascuno degli atti appena 

menzionati verrà contestualizzato nell’ambito del caso in esame. 

Si proseguirà con la descrizione della fattispecie della contraffazione mettendo in 

evidenza i diversi presupposti su cui essa si basa rispetto alla concorrenza sleale. 

Proseguendo nell’analisi si introdurrà il fenomeno del secondary meaning applicato 

ai marchi di forma: è un fattore che poteva portare ad un differente risultato da 

quello attuale. Per tal motivo si ritiene appropriato fornirne una definizione per poi 

contestualizzarlo con la sentenza oggetto dell’ elaborato.  

Essendo il marchio Hermès un marchio celebre, si è deciso di descrivere la tutela 

riservata ai marchi che godono di rinomanza, dedicando particolare attenzione alle 

caratteristiche della notorietà, alla loro misura e agli strumenti di cui un soggetto 

può servirsi per dimostrarla in sede giudiziale. Questo è un tema che non è stato 

preso in considerazione dal Giudice nel provvedimento finale, ma avrebbe 

comunque potuto essere un elemento determinante per l’esito della sentenza. 

Riassumendo, il terzo capitolo propone sostanzialmente una differente ed allargata 

visione della sentenza, andando oltre a quanto deciso dal Tribunale e proponendo 

degli spunti di riflessione, cui si aggiungono una serie di considerazioni in merito alla 

contraffazione nel mondo della moda e circa la lotta della casa di moda francese 

contro questo fenomeno.  
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CAPITOLO I 

La normativa di riferimento nella sentenza 

SOMMARIO: 1.1 La sentenza in breve.- 1.1.2 Introduzione alla normativa di 

riferimento nazionale e comunitaria.- 1.2 La normativa nazionale: il Decreto Lgs n. 

30 del 10 febbraio 2005.- 1.3  Verso una disciplina comunitaria del marchio.- 1.3.1 Il 

Regolamento 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario.- 

1.3.2. Il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 207 del  26 febbraio 

2009.- 1.4 Il marchio: definizione e funzioni.- 1.4.1 La funzione distintiva del 

marchio.- 1.4.2 La funzione di garanzia di omogeneità e costanza qualitativa.- 1.4.3 

La funzione di comunicazione: ampliamento della tutela della funzione di attrattiva.- 

1.5 I requisiti essenziali per la registrazione del segno come marchio.- 1.6 I marchi di 

forma.- 1.7 La procedura di registrazione del marchio.- 1.8 La nullità del marchio: 

impedimenti relativi e assoluti alla registrazione del marchio.- 1.8.1 La giurisdizione 

dell’azione di nullità.- 1.9 Riflessioni conclusive sul marchio.- 1.10 I disegni e i 

modelli: Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e 

modelli comunitari.- 1.10.1 Definizione di disegno e modello.- 1.10.2 I requisiti di 

validità per la registrazione: novità e carattere individuale.-  

1.10.3 Registrazione e diritti conferiti.-                          

 

1.1 La sentenza in breve 

L’oggetto centrale del presente elaborato riguarda un caso sottoposto al Tribunale 

di Torino, in cui sono coinvolte due società attive nel mondo della moda. La parte 

attrice detiene il possesso di un marchio di fama internazionale, ovvero Hermès ed 

ha deciso di convocare in giudizio una società assai meno conosciuta, Laurence s.r.l. 

che si occupa della vendita al dettaglio di articoli di pelletteria, come per esempio 

borse e portafogli. L’attivazione della parte attrice è dovuta alla produzione e 

commercializzazione della società torinese di borse considerate delle copie di noti 

modelli di proprietà della maison francese. Tale comportamento coincide con le 

azioni di concorrenza sleale e di contraffazione, poiché viola quelli che sono i diritti 

che la registrazione di un marchio o di un modello conferisce in capo al titolare. La 

convenuta risponde avanzando precise richieste al Tribunale, focalizzandosi sulla 
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verifica circa la validità di alcuni marchi registrati di proprietà dell’attrice, 

sostenendone la nullità. 

Il Tribunale ha il compito di accogliere le richieste di entrambe le parti e di decidere, 

con attente valutazioni, quali siano fondate e quali non lo siano. 

Nella sentenza analizzata, il richiamo è rivolto sia a normative di tipo nazionale, sia 

di tipo comunitario. Il presente capitolo ha l‘obiettivo di descriverne ed esporne il 

contenuto, di inquadrare le tematiche trattate e discusse dal Tribunale, su cui si 

concentrerà l’analisi nel capitolo successivo. 

 

1.1.2 Introduzione alla normativa di riferimento nazionale e comunitaria 

Oggetto del caso di competenza del Tribunale di Torino qui commentato, sono 

borse appartenenti alla casa di moda francese e alla società torinese. Tra i primi 

sono compresi i noti modelli Birkin, Kelly e Lindy e le normative consultate 

riguarderanno la tutela dei marchi e la tutela dei modelli. 

Circa la normativa nazionale, si farà riferimento al Decreto Legislativo n. 30 del 

2005, ovvero il codice della proprietà industriale; di esso sarà approfondita la 

disciplina dei marchi, della quale si discuterà in merito all’oggetto della 

registrazione3 e a due requisiti fondamentali che il marchio deve possedere, novità4 

e capacità distintiva5; vi sarà inoltre riferimento all’art. 125  sul risarcimento del 

danno, al terzo comma dell’art. 124 in merito alla distruzione di tutti i beni 

costituenti oggetto di violazione di un diritto di proprietà industriale, all’art. 121 in 

merito alla ripartizione dell’onere della prova, all’art. 9 circa i marchi di forma e 

all’art. 25 riguardante i casi di nullità di un marchio. 

Per quanto concerne la tematica della liquidazione del danno in via equitativa, il 

Tribunale si appella all’art. 1226 contenuto nel codice civile. 

Con riferimento alla normativa comunitaria, il Tribunale si basa sul contenuto del 

Regolamento sui marchi comunitari n. 40 del 1994, sostituito oggi dal n. 207 del 

2009. Saranno citati l’art. 4 concernente i segni registrabili come marchio 

                                                           
3
 Art.7, c.p.i.. 

4
 Art. 12, c.p.i..  

5
 Art. 13, c.p.i.. 
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comunitario, l’art. 7, impedimenti assoluti alla registrazione e l’art. 51 che descrive 

le cause di nullità assoluta. 

La seconda normativa comunitaria di riferimento è costituita dal Regolamento n. 6 

del 2002 riguardante la disciplina sui disegni e modelli, secondo la quale il Tribunale 

decreta il suo giudizio in merito alla borsa Lindy, protetta dalla registrazione in 

qualità di modello comunitario. 

Per quanto concerne la normativa sul marchio del caso in esame, quella nazionale 

che quella comunitaria sono piuttosto simili, pertanto si è deciso di delineare 

dapprima le caratteristiche delle normative che lo disciplinano per poi 

successivamente focalizzarsi nella descrizione del marchio e delle tematiche ad esso 

connesse, attinenti al caso qui in esame. 

 

1.2 La normativa nazionale: il Decreto Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005  

La disciplina nazionale a tutela del marchio, quale il Tribunale di Torino si appella in 

suddetta sentenza, è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), 

emanato dal D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 20056 ed entrato in vigore il 19 marzo 

2005. Il codice si compone di 246 articoli e si divide in otto capi; la prima sezione del 

secondo capo contiene la disciplina dei marchi approfondita in seguito. 

Oltre alla suddetta, il presente caso si appella anche alle norme vigenti in materia di 

risarcimento del danno. Come si vedrà in proseguo, la parte attrice chiede al 

Tribunale la restituzione degli utili che la convenuta ha ottenuto dalla 

commercializzazione delle borse ritenute oggetto di contraffazione, appellandosi 

pertanto all’art. 125, terzo comma del c.p.i.. Stando al contenuto, il titolare di un 

diritto leso ha la facoltà di chiedere, in alternativa al risarcimento del danno, la 

restituzione degli utili ottenuti dall’autore della violazione. Il primo comma dell’art. 

125 prevede che il risarcimento del danno sia disciplinato dagli articoli 1226 e 1227 

del codice civile, ossia si componga di entrambe le voci rappresentate da lucro 

cessante e danno emergente7. Hermès, in aggiunta a quanto appena descritto, 

                                                           
6
 Attualmente aggiornato mediante il D. Lgs. n. 131 del 13 agosto 2010 con entrata in vigore il 2 

settembre 2010.  
7
 M. ROSSETTI, Responsabilità civile. Il risarcimento del danno, consultato in www.treccani.it. Con 

l’espressione danno emergente si intende la perdita che il titolare del diritto leso ha subito a causa 
della mancata prestazione da parte del debitore. La nozione di lucro cessante si riferisce, invece, ad 
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chiede di essere risarcita dei danni subiti la cui somma, come previsto dall’art. 1226, 

dovrà essere decisa dal giudice mediante valutazione equitativa qualora non sia 

possibile stimare il danno nel suo preciso ammontare. 

Per contro, la convenuta, richiama in suo favore quanto stabilito dall’art. 124 del 

c.p.i. e precisamente il contenuto del comma terzo, secondo il quale, in caso di 

violazione di un diritto di proprietà industriale, vi può essere la possibilità, previo 

loro temporaneo ritiro dal mercato, di modificare i prodotti costituenti violazione e 

successivamente poterli reinserire dotati di un nuovo aspetto. Così facendo, la 

convenuta riesce a recuperare il pellame delle borse costituenti contraffazione e 

realizzarne di nuove nel rispetto dei precedenti diritti violati.  

 

1.3  Verso una disciplina comunitaria del marchio 

In ambito comunitario, la disciplina a tutela del marchio viene redatta molti anni più 

tardi rispetto a quella nazionale. Con la nascita della Comunità Economica Europea 

si era da subito avvertita la necessità di un coordinamento tra le attività dei singoli 

Stati Membri e quelle della Comunità. In materia di marchi d’impresa si era creato 

un contrasto tra l’uso esclusivo del marchio, i cui effetti sono prodotti in ambito 

nazionale (principio di territorialità), e il contemporaneo mantenimento della libera 

concorrenza e circolazione delle merci nel sistema comunitario. Tra gli obiettivi 

principali dell’UE rientrano, infatti, la promozione, in ambito economico, di uno 

sviluppo armonioso tra i Paesi Membri mediante il superamento degli ostacoli che 

le differenti normative nazionali avrebbero potuto creare8.  La presenza di 

molteplici legislazioni a tutela del marchio era quindi un ostacolo da superare, al 

fine di scongiurare la coesistenza di marchi uguali e/o diversi, registrati per gli stessi 

prodotti in differenti Paesi Membri, nel rispetto della loro normativa nazionale; in 

tal modo si eviterebbe il rischio di confondere il consumatore circa la provenienza 

del prodotto e l’esportazione sarebbe meno difficoltosa9. Dal punto di vista 

imprenditoriale, la possibilità di ottenere una registrazione comunitaria del marchio 

                                                                                                                                                                     
una situazione futura in cui il creditore non conseguirà il suo guadagno a causa della mancata 
prestazione del debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento 
sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento. 
8
 Tali obiettivi erano già stati enunciati nel trattato costitutivo della Comunità Economica Europea, 

ovvero il   Trattato di Roma, redatto nel 1957. 
9
 F. BENUSSI, Il marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 1996, 5-6. 
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è un fattore strettamente rilevante per il mantenimento della libera concorrenza 

nella Comunità. Il marchio comunitario si configura infatti quale promotore delle 

attività industriali, permettendo alle imprese di entrare in nuovi mercati mediante 

l’espansione della loro attività produttiva. A sua volta, il marchio comunitario è 

importante anche per il consumatore, in quanto funge da garante della trasparenza 

del mercato migliorandone la comprensione della provenienza del prodotto e 

agevolando le scelte d’acquisto.  

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione dell’UE iniziò un percorso volto ad 

ottenere la costituzione di una disciplina a tutela del marchio comunitario. La prima 

tappa di tale iniziativa fu nel 1959 in cui i sei Stati Membri originari furono invitati 

alla creazione di gruppi di lavoro con il fine di analizzare la materia circa i marchi, i 

disegni e modelli, i brevetti per invenzione. Il risultato che si ottenne, con 

riferimento alla tutela del marchio, fu la pubblicazione di una Convenzione nel 1973, 

ma tale strumento non era molto adatto per gli obiettivi di armonizzazione che la 

Commissione voleva raggiungere: la strada prediletta era quella del Regolamento. 

Quest’ultimo, contrariamente alla Convenzione, ha un carattere più imperativo ed è 

direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri. La Commissione prese quindi in 

mano la situazione per l’istituzione di un Regolamento e anche di una Direttiva in 

materia di marchio comunitario; negli anni seguenti pubblicò tutta una serie di 

documentazioni10 per giustificare e motivare la sua scelta. Il passo successivo fu 

finalmente l’adozione dal Consiglio della prima Direttiva 89/104, il 21 dicembre 

1988, pubblicata nella GUCE 40/1 dell’11 febbraio 1989. In seguito, il 20 dicembre 

1993 venne definitivamente adottato il Regolamento CE n. 40 del 1994, pubblicato 

nella GUCE, L 11 del 14 gennaio 1994. Tale Regolamento segnò la nascita del 

marchio comunitario d’impresa e sarà argomento del prossimo paragrafo.  

1.3.1 Il Regolamento 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio 

comunitario. 

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di permettere alle imprese, operanti nel 

mercato comunitario, di intraprendere uno sviluppo economico basato sull’armonia 

                                                           
10

 Doc. III-D 1294/79-IT della Commissione CE dell’ottobre 1979, in Riv. dir. ind., 1980, II, 163;  
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e sull’equilibrio dei rapporti commerciali. Con la direttiva 89/104/CEE, infatti, non si 

era riusciti a superare l’ostacolo delle diverse normative nazionali in materia di 

marchi, mentre si sentiva l’esigenza di una normativa che regolasse in modo 

univoco l’uso del marchio d’impresa a livello europeo11. Il Regolamento 40/94 

assolve a questi obiettivi ed introduce il marchio comunitario. La gestione del 

marchio comunitario, della sua registrazione e delle problematiche che possono 

insorgere a riguardo è affidata ad un unico Ufficio, che possiede una propria 

autonomia giuridica, in ambito amministrativo e finanziario. E’ infatti necessario 

predisporre un unico organo al quale i Paesi Membri possano rivolgersi in 

qualunque circostanza, così da evitare che il procedimento di registrazione dei 

marchi comunitari diventi problematico, come lo sarebbe appunto se vi fossero 

tanti uffici diversi, uno in ogni paese, a decidere in merito ad una questione di 

rilevanza comunitaria; tali funzioni e responsabilità sono affidate all’ Ufficio per 

l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI). Nel 1996, con la nascita di tale 

Ufficio, inizia l’iter per il deposito di domande di marchi comunitari. 

Con questo tipo di normativa si vogliono prevenire atti di concorrenza sleale e 

contraffazione, consentendo alle imprese di far riconoscere e far valere il proprio 

marchio d’impresa non solo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario. La 

scelta di ampliare la tutela risiede nella volontà di proteggere il proprio brand dai 

suddetti atti, in tutti i territori appartenenti alla Comunità Europea; significa quindi 

allargare il diritto di esclusiva sui prodotti identificati dal proprio marchio, in modo 

tale da impedire a terzi che ne usino uno identico o simile nella loro attività 

d’impresa anche al di fuori del territorio nazionale, senza essere costretti a 

richiedere, successivamente, una specifica tutela in ogni Stato Membro.  

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, non si vuole sostituire la 

normativa in materia di marchi vigente nei singoli Paesi, bensì le si vuole accostare 

quella comunitaria generando così la coesistenza dei sistemi giuridici. Sarebbe 

infatti impensabile la soppressione della normativa nazionale a favore di solo quella 

comunitaria, prima di tutto poiché vi sarebbe un gran numero di domande di 

registrazioni a carico degli organi comunitari di competenza. Inoltre, mediante la 

coabitazione del marchio comunitario e nazionale, nel caso in cui una domanda di 
                                                           
11

 G.SENA, Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 2007, 9. 
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registrazione venga rifiutata dall’UAMI, può sempre trovare accoglimento presso la 

normativa nazionale di uno o molteplici Stati Membri12. Un’impresa che non ha la 

necessità di ampliare la protezione del proprio marchio deve pur far affidamento ad 

una normativa, ovvero quella nazionale, senza sentirsi in dovere di applicarvi anche 

quella comunitaria. La logica sottostante a tale armonizzazione è quella di 

permettere la permanenza delle discipline nazionali di ogni Stato Membro, 

cercando però di ridurre ai minimi termini le divergenze che vi possono essere. 

Inoltre, una precedente registrazione locale non pregiudica in nessun modo quella 

comunitaria: i due sistemi di tutela dei marchi, nazionale e comunitario, sono 

indipendenti. 

 

Nel titolo I del citato Regolamento sono contenute disposizioni generali in merito ai 

caratteri del marchio comunitario ed alla sua efficacia; si menziona, inoltre, l’UAMI 

e coloro che hanno la capacità di agire e di appellarsi a detta normativa, quali le 

società e gli enti giuridici ai quali è riconosciuta personalità giuridica. Stando al 

contenuto del primo articolo, si evincono due caratteri fondamentali propri del 

marchio comunitario: l’autonomia e l’unitarietà. 

Il primo tra i due è esplicato dall’art. 1 al primo comma, secondo il quale sono 

definiti marchi comunitari di prodotti o di servizi “quelli registrati alle condizioni e 

secondo le modalità previste dal presente regolamento”. Il marchio comunitario ha 

carattere autonomo poiché le disposizioni ad esso applicabili sono solo quelle del 

Regolamento in questione, ad eccezione però di due casi, in cui si dà precedenza 

alle leggi nazionali vigenti: essi sono esplicati dagli artt. 106 e 107. Nella prima 

circostanza, stando a quanto previsto dalla legislazione nazionale, si consente a 

colui che vanta diritti anteriori di opporsi all’uso del marchio comunitario posteriore 

in caso di violazione degli stessi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunitario. Nel 

secondo caso, rimane impregiudicata la possibilità, per conto del titolare avente un 

diritto anteriore di portata locale, di opporsi all’uso del marchio comunitario 

posteriore nel territorio in cui vale tale diritto. Questa possibilità non sussiste però 

se il titolare ha tollerato la presenza del marchio comunitario per cinque anni 

consecutivi.  
                                                           
12

 Art. 108, comma 1, Reg. 40/1994; F. BENUSSI, op. cit., 16-17. 
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Infine, ribadisce il carattere autonomo del marchio comunitario il contenuto 

dell’art. 14 del Regolamento n. 40 del 1994, secondo il quale, in materia di 

contraffazione dello stesso, ad esse è affiancata l’applicazione della normativa 

nazionale. La possibilità di applicare congiuntamente le norme nazionali sottolinea 

l’autonomia del marchio comunitario, la quale verrebbe meno se alla normativa 

comunitaria si sostituisse l’applicazione di quella del singolo Stato Membro. 

Proseguendo, il carattere dell’unitarietà del marchio comunitario è esplicato invece 

dall’art. 1, secondo comma, secondo il quale egli produce gli stessi effetti in tutti i 

Paesi Membri, conferendo il diritto dell’esclusiva per la totalità del territorio 

comunitario. Da tale principio si evince che la normativa descritta in questa sede 

prescinde dalle singole normative nazionali, e che l’insieme dei Paesi comunitari 

può essere considerato, a questi fini, un “unico” Stato sovranazionale, il cui 

territorio coincide con quello degli Stati Membri; così affermandosi che il marchio 

comunitario opera nel rispetto del principio di territorialità. L’unitarietà consente 

inoltre di agevolare e semplificare la procedura di registrazione, mediante un’unica 

registrazione comunitaria.  

Proseguendo nell’analisi, il titolo II contiene la disciplina a tutela dei marchi in senso 

stretto, quindi, inter alia, la sua acquisizione, la procedura di registrazione e di 

quest’ultima gli effetti, dei quali si discuterà nei paragrafi successivi.  

Il Regolamento, sempre auspicando alla predisposizione di regole uniformi valevoli 

per ogni Stato Membro, prevede anche regole in materia di giurisdizione: tali norme 

sono contenute tra l’art. 90 e l’art. 104. In questo ambito la normativa evidenzia 

l’applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1998 nella misura, 

però, in cui la stessa non contenga regole contrastanti con quelle del Regolamento e 

quest’ultimo non preveda già una specifica soluzione. In particolare, con riferimento 

all’art. 91 del Regolamento 40/94, si descrive l’entità dei Tribunali dei marchi 

comunitari: previsti ed istituiti al fine di tutelare il marchio comunitario, sono 

autorità giurisdizionali che coincidono con tribunali nazionali di primo e di secondo 

grado competenti in materia. 
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Con riferimento al suddetto Regolamento, il legislatore comunitario ha predisposto 

delle norme di esecuzione che ne disciplinano la corretta applicazione. Tali norme 

sono contenute nel Regolamento CE numero 2868/95 del 13 dicembre 1995 e 

riguardano la procedura da seguire per ottenere un marchio comunitario, il modo in 

cui l’UAMI deve gestire l’amministrazione dei marchi comunitari, le modalità per 

affrontare i ricorsi avanzati nei confronti di quanto l’Ufficio decide e quelle per  

 gestire le dichiarazioni di nullità o di decadenza. Il Regolamento si compone di tre 

articoli solamente e le regole sono contenute tutte nel primo articolo. Il secondo 

articolo contiene regole transitorie, mentre il terzo articolo riguarda la sua entrata 

in vigore. Il Regolamento di esecuzione, in uno con il Regolamento sui marchi 

comunitari, costituisce uno dei due pilastri del sistema del marchio comunitario. 

Riassumendo quanto appena detto , si può constatare che l’importanza del 

regolamento n. 40 del 1994 è l’istituzione del marchio comunitario, il quale, a sua 

volta, gode di diversi vantaggi e benefici. Innanzitutto, il suo conseguimento avviene 

mediante un’unica procedura, uguale per tutti i Paesi Membri della Comunità, 

permettendo loro, ma anche agli organi di competenza nella materia, importanti 

risparmi di tempo e di denaro. Qualora vi fosse un allargamento dell’Unione 

Europea, la tutela concessa al marchio comunitario si estenderebbe 

automaticamente anche presso i nuovi Membri. In seguito alla sua registrazione, si 

può impedire l’uso di marchi simili o identici al proprio negli Stati della Comunità. 

Inoltre, è concesso in capo al titolare l’uso del marchio comunitario anche solo in 

una parte dei paesi dell’ UE, senza pregiudicarne la sua validità per il mancato 

utilizzo negli altri paesi, causandone la decadenza. Per esempio, se il marchio viene 

usato solamente in Italia, il titolare gode comunque dei diritti ad esso connessi 

anche nei paesi in cui non vi è l’effettivo utilizzo. Per quanto concerne la realtà 

aziendale, il marchio comunitario rappresenta una possibilità di estensione della 

propria attività, mediante l’entrata e l’espansione in nuovi mercati. 
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1.3.2. Il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 207 del  26 febbraio 

2009 

Il Regolamento n. 207 del 2009 è il nuovo Regolamento sui marchi comunitari che 

sostituisce quello descritto nel paragrafo precedente, ovvero il n. 40 del 1994. Nel 

caso di specie, la normativa comunitaria dei marchi alla quale si fa riferimento è 

quella del ‘94, ma si ritiene comunque appropriato fornire talune precisazioni anche 

con riguardo al Regolamento oggi in vigore. Prima di procedere alla visione delle 

modifiche, bisogna precisare che gli obiettivi del nuovo Regolamento rimangono 

invariati rispetto al precedente. Il Regolamento 207/2009 ha infatti la funzione di 

garantire uno sviluppo armonioso tra le imprese che operano nel mercato europeo 

permettendo loro di distinguere i prodotti e servizi mediante la registrazione del 

marchio comunitario. La disciplina che ne regola la procedura è unica in quanto si 

vogliono superare le differenze che vi sono nelle normative nazionali dei vari Paesi 

Membri della Comunità Europea. E’ necessario che si faccia affidamento ad una 

disciplina che superi le barriere e gli ostacoli posti, quanto alla disciplina dei marchi, 

dai vari paesi, poiché risulta più semplice non solo comunicare con gli altri Stati 

Membri, ma anche risolvere l’insorgere di eventuali controversie. E’ importante 

affermare che il diritto sul marchio comunitario non sostituisce la normativa 

nazionale: un’impresa di uno Stato membro che ha già registrato un marchio 

nazionale ha la libera facoltà di scegliere se registrare o meno un marchio 

comunitario per la sua attività d’impresa.  

Quanto sopra detto è comune a quanto osservato con riguardo al Regolamento 

40/94. 

Ora, invece, si considereranno alcune delle previsioni e gli istituti per i quali sono 

stati apportati dei cambiamenti, che per la maggior parte coinvolgono la forma,  

lasciando quasi invariata la sostanza.  

La prima questione riguarda la divisione della domanda: l’articolo 44 del 

Regolamento prevede la possibilità che i prodotti o servizi indicati nella domanda di 

registrazione del marchio possano essere oggetto di altre domande c.d. divisionali; 

la domanda originale risulterà quindi divisa in più parti. Questa possibilità non è 

però consentita in tutte le situazioni: infatti, se è stata avanzata una domanda di 

opposizione per quella originale, essa non potrà essere divisa.  
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Nel nuovo Regolamento, alla seconda e terza sessione del sesto titolo, il termine 

cause è stato sostituito con l’espressione motivi. Si parlerà quindi di motivi di 

decadenza, motivi di nullità assoluta e relativa e non più di cause. 

Proseguendo, il Regolamento 207/2009 prevede l’aggiunta di due articoli in merito 

alla revisione pregiudiziale13: l’art. 61 e l’art. 62. Tali articoli evidenziano una duplice 

situazione in caso di ricorso: l’ipotesi ex parte e l’ipotesi inter partes, oggetto di 

procedure parzialmente diverse.  

Con l’art. 80, il nuovo Regolamento introduce una novità di tipo procedurale. Si 

concede infatti all’Ufficio la possibilità di cancellare provvedimenti e di revocare 

decisioni qualora essi siano frutto di errori procedurali. Può infatti succedere che, 

data l’ingente mole di lavoro spettante all’Ufficio, si commettano delle imprecisioni 

e, fino all’entrata in vigore del Regolamento in questione, non vi era nessuna 

normativa a porvi rimedio.  

Concludendo, le modifiche apportate dal nuovo Regolamento non cambiano in 

nessun modo la sostanza del precedente; l’aggiunta di alcuni articoli ha comportato 

solamente una diversa numerazione degli stessi, ma questo non richiede eccessivi 

sforzi di adattamento da parte della giurisdizione nella consultazione. 

 

1.4 Il marchio: definizione e funzioni    

Il marchio si configura quale tema principale della sentenza: si ritiene pertanto 

importante delinearne i concetti fondamentali in merito alle funzioni che esso 

svolge. Le argomentazioni di seguito esposte saranno di carattere generale al fine di 

evidenziare l’importanza che il marchio assume in un’impresa che decide di 

registrarlo e le motivazioni che spingono a detta registrazione.  

 

1.4.1 La funzione distintiva del marchio 

Le necessità di identificare e di contraddistinguere rappresentano un bisogno 

ricorrente in tutti gli ambiti della società; si pensi, ad esempio, al nome anagrafico, 

quale segno che individua un preciso soggetto oppure ai nomi comuni, che 

permettono di contraddistinguere precise classi di beni presenti nella società, 
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 Con l’espressione revisione pregiudiziale si fa rifermento al caso in cui si presenta una domanda di 
opposizione nei confronti della registrazione di un marchio. 
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differenziandoli tra loro. Tale bisogno di identificazione lo si riscontra anche in 

ambito economico, ovvero nel mercato, in cui è indispensabile poter riconoscere le 

attività di produzione da quelle di scambio di beni e di servizi e, tra queste, 

identificare i diversi soggetti che vi operano14. E’ in quest’ultimo contesto che si 

inserisce il marchio, il quale esercita un ruolo di fondamentale importanza in qualità 

di segno distintivo; la sua principale funzione consiste infatti nel contraddistinguere 

i prodotti o i servizi prodotti da una determinata impresa, rispetto a quelli della 

concorrenza svolgendo quindi la funzione di indicazione d’origine. Attraverso il 

marchio, in una classe di beni contraddistinta da una denominazione generica del 

linguaggio comune, l’impresa identifica una sottoclasse degli stessi conferendo loro 

delle caratteristiche che gli altri beni dello stesso genere non possiedono15. Ne 

deriva quindi la creazione di infinite sottoclassi di prodotti che, nonostante 

appartengano alla stessa classe, possiedono delle caratteristiche diverse attribuite a 

discrezione dell’impresa che li produce16. L’utilizzo del marchio stimola ed accresce 

la concorrenza tra gli imprenditori nel mercato, portandoli ad offrire prodotti e 

servizi di una qualità sempre maggiore al fine di garantirsi l’approvazione e 

l’apprezzamento da parte del consumatore finale. La disciplina dei marchi ed il 

marchio stesso si inseriscono in una prospettiva economica di libera concorrenza in 

cui prevarranno le imprese più efficienti a discapito di quelle meno efficienti, sulla 

base dei giudizi attribuiti al prodotto una volta esperito.  Quest’ultima affermazione 

permette di considerare il marchio in qualità di “ponte” di collegamento tra 

l’impresa e il consumatore, il quale lo considera un punto di riferimento, come una 

sorta di guida nei suoi consumi, assolvendo quindi ad una seconda funzione, ovvero 

la funzione di identità. Il marchio si configura quale elemento essenziale e 

determinante in campo economico poiché, dal punto di vista del sistema delle 

imprese, garantisce una sorta di premiazione a quelle più efficienti, mentre, nella 

sfera micro del consumatore, agevola il reperimento ed il riconoscimento dei 

prodotti da esso preferiti tra quelli delle imprese concorrenti.  

                                                           
14

 M. RICOLFI, I segni distintivi- Diritto interno e diritto comunitario, G. Giappichelli, Torino, 1999, 2. 
15

 P. AUTIERI, G.FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, Diritto industriale- Proprietà 
intellettuale e concorrenza, G. Giappichelli, Torino, 2005, 54. 
16

 P. AUTIERI, G.FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, op. cit., 61.  
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Alla luce di ciò, l’efficacia di un marchio d’impresa è strettamente correlata alla 

capacità distintiva che esso possiede; stando infatti al contenuto dell’art. 7 del c.p.i. 

si possono registrare in qualità di marchi d’impresa “tutti i segni 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 atti a distinguere i prodotti o i servizi 

di una impresa da quelli di altre imprese”. Anche in ambito comunitario, 

considerando il Regolamento n. 40 del 1994, il segno idoneo a costituire un marchio 

comunitario è definito mediante la stessa espressione creando quindi continuità tra 

la disciplina nazionale dei marchi e quella comunitaria17. 

Il contenuto dei suddetti articoli descrive l’entità dell’oggetto di registrazione in 

qualità di marchio, ovvero le caratteristiche che un segno deve possedere affinché 

possa essere registrato. Un ruolo di primaria importanza lo assume la 

rappresentabilità grafica del segno, strettamente necessaria al fine di identificare in 

modo univoco il marchio che rappresenta. Può essere costituita da qualsiasi 

elemento idoneo a descrivere le caratteristiche del marchio purché questo avvenga 

con precisione18; solamente in questo modo l’oggetto di registrazione risulta 

conforme quale segno distintivo come il marchio, proprio in quanto adempie alla 

sua primaria funzione, ovvero quella distintiva. 

Proseguendo nell’analisi dell’articolo menzionato, si evince che i marchi, in base al 

segno che li costituiscono, inizialmente si possono distinguere in denominativi e 

figurativi; tra i primi rientrano, per esempio, i nomi di persona, le denominazioni 

geografiche o gli slogan, mentre tra i secondi i disegni o i modelli. Talvolta possono 

essere costituiti dalla combinazione di parole e figure, dando origine ai cosiddetti 

marchi misti. Per tali tipologie, la disamina della suscettibilità della 

rappresentazione grafica del segno non presenta particolari difficoltà, al contrario, 

invece, di quando un marchio è identificato da un colore, da un suono, da una 

forma o addirittura da un odore. In questi casi, la probabilità di dover affrontare 

degli ostacoli è comprensibile e più elevata, data la difficoltà di determinare se 
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  Art. 4, Reg. 40/1994. 
18

 M. BERTANI, G. FINOCCHIARO, A. GIUSSANI, A. MARIA ROVATI, F. SANNA, D. SARTI, P. TESTA, La proprietà 
intellettuale, Giappichelli, Torino, 2011, 39. 
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possono godere o meno della tutela riservata ai marchi: ci si deve chiedere se un 

particolare tipo di profumo, una precisa tonalità di colore, un determinato tema 

musicale o una forma possono godere di protezione. Per esempio, Christian 

Louboutin, noto stilista francese, ha registrato come marchio una precisa tonalità di 

rosso con la quale è solito colorare la suola delle scarpe di sua ideazione. In questo 

caso, il colore è chiaramente un segno distintivo che permette di contraddistinguere 

nettamente le scarpe di sua produzione da quelle dei concorrenti, ragion per cui ne 

è stata concessa la registrazione come marchio. Un semplice colore può quindi 

essere dotato di capacità distintiva, ma ai fini della registrazione è necessario che 

sia oggetto di una rappresentazione grafica chiara, completa, precisa, costante ed 

oggettiva. Stando a quanto affermato, non è quindi possibile soddisfare il requisito 

della rappresentazione grafica mediante la sola riproduzione del colore su carta, ma 

è necessario fornire un codice di identificazione riconosciuto internazionalmente19.  

Per quanto riguarda, invece, i marchi olfattivi, essi sono costituiti da segni che 

individuano specifici odori. Diversi casi sono stati oggetto di attente valutazioni in 

quanto il marchio olfattivo non era tradizionalmente ritenuto registrabile per 

l’inesistenza di una sua rappresentazione grafica: si poteva presentare la formula 

chimica in qualità di descrizione del marchio olfattivo, ma essa non identifica 

l’odore in sé, bensì solamente la sostanza che emana quell’odore. Affinché si possa 

verificare il deposito, la descrizione deve essere chiara ed oggettiva, ma è 

necessario valutare caso per caso per decretarne l’idoneità alla registrazione o 

meno20. Attualmente non esiste una classificazione internazionale di odori 

riconosciuta, come invece accade per i colori o per i suoni e, pertanto, è 

estremamente difficoltoso attribuire, in modo chiaro e preciso, una denominazione 

o un codice a un odore. 

In ambito comunitario, ci sono stati infatti diversi casi in cui la domanda depositata 

per un marchio olfattivo è stata accolta, mentre altri in cui è stata respinta21.  

                                                           
19

 Corte Giust. CE, 6 maggio 2003, procedimento C-104/01, consultata in www.oami.europa.eu.. 
20

 L. MANSANI, Marchi olfattivi, in Riv. dir. Ind., 1996, 262.   
21

 Trib. di primo grado C.e.e., sez. III, 27 ottobre 2005, procedimento T-305/04, consultato in 
www.eur-lex.europa.eu.. In suddetto caso, la società Eden SARL voleva registrare l’odore di fragola 
matura fornendo come sua rappresentazione grafica il disegno di una fragola matura. Il Tribunale ha 
respinto tale richiesta in quanto ogni varietà di fragola matura ha un proprio odore, differente dalle 
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Anche per i marchi di forma sono necessarie attente valutazioni al fine di decretarli 

registrabili o meno, ma a questo argomento vi sarà dedicato un paragrafo nel corso 

di questo capitolo. 

 

Tutelando la capacità distintiva propria di un marchio, l’ordinamento vuole evitare il 

rischio di confusione che potrebbe insorgere dall’uso di segni identici o simili per 

prodotti/servizi identici o affini. Ciò che si vuole scongiurare è che un consumatore 

consideri due prodotti aventi un marchio simile, provenienti dalla stessa impresa: 

per questo motivo la legge vieta l’uso di segni che possono indurre confondibilità22. 

Riassumendo quanto sopra detto e alla luce del contenuto dell’art. 7 del c.p.i. e 

dell’art. 4 del Regolamento n. 40/1994, il marchio in qualità di segno distintivo, 

assolve alla funzione primaria di identificare i prodotti appartenenti ad una 

determinata impresa e quindi differenziarli.  

 

1.4.2 La funzione di garanzia di omogeneità e costanza qualitativa 

Mentre nel precedente paragrafo si è trattato della funzione di indicazione di 

provenienza e di origine propria del marchio, con il presente si intende descrivere 

un’ulteriore funzione in cui la capacità distintiva del marchio si specifica, ovvero 

quella di garanzia di costanza e di omogeneità qualitativa. 

Il marchio indica che un determinato prodotto proviene da una precisa impresa, la 

quale si presuppone basi la propria attività produttiva su standard qualitativi 

costanti.  Colui che acquista il prodotto contraddistinto da un marchio piuttosto che 

da un altro ritiene che quest’ultimo abbia un valore qualitativo superiore rispetto a 

quelli della concorrenza; vi individua, in altre parole, delle caratteristiche che 

soddisfano le sue esigenze e rispondono ai suoi bisogni più di altri prodotti/servizi. 

 Il consumatore finale, una volta provato un determinato prodotto e soddisfatto 

dall’uso dello stesso, si aspetta di ritrovare lo stesso grado di soddisfazione 

all’acquisto successivo. Questo realmente accade dal momento in cui l’impresa 

produce i prodotti mantenendo gli standard qualitativi costanti; tuttavia, 

                                                                                                                                                                     
altre, quindi, in mancanza di una precisa identificazione dell’odore, tale segno non è idoneo ad 
essere registrato in qualità di marchio olfattivo. 
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giuridicamente, non vi è alcuna norma che impone la realizzazione della produzione 

con lo stesso livello di qualità, ma l’impresa può accrescerlo e migliorarlo o, al 

contrario, peggiorarlo. Il marchio si configura in qualità di promessa nei confronti 

dell’acquirente e tale promessa può essere mantenuta sia tenendo il livello di 

qualità del prodotto costante, sia incrementandolo23.  

La soddisfazione del consumatore finale è un obiettivo fondamentale per l’impresa 

produttrice, in quanto è un fattore determinante nel processo di fidelizzazione dello 

stesso; il raggiungimento di questo traguardo stimola l’impresa a migliorare sempre 

di più il prodotto in modo tale da generare attorno al proprio marchio un’idea 

qualitativa e di soddisfazione superiore a quella concorrenziale, entrando 

propriamente nell’ottica della libera concorrenza e circolazione dei beni nel 

mercato. Se il consumatore ha un’esperienza positiva la prima volta che viene a 

contatto con un nuovo prodotto contraddistinto da un certo marchio, la successiva 

non dovrà più indagare in merito alla qualità di esso, in quanto si è creato un 

ricordo positivo e un legame di fiducia con lo stesso, legame che l’impresa cercherà 

di potenziare al fine di fidelizzare il consumatore (brand loyalty)24.  

In questi termini, il marchio rappresenta un investimento che potrebbe decretare il 

successo o il fallimento di un’attività imprenditoriale in quanto il consumatore, nelle 

scelte d’acquisto, identifica i prodotti attraverso il marchio e ad esso associa 

determinate opinioni che scaturiscono dall’esperienza, positiva o negativa, che ha 

avuto dal suo uso. Si comprende quindi come, ragionevolmente, un’impresa 

impieghi molte risorse nella costruzione dell’immagine del marchio il quale è 

determinante per la sua reputazione e per la comunicazione con il consumatore 

finale. 

Sostanzialmente, la funzione del marchio di distinguere il prodotto di un 

imprenditore da quello dei concorrenti (funzione di indicazione di 

origine/provenienza) e la funzione di garantirne la costanza qualitativa e 

omogeneità nel tempo sono fortemente correlate e dipendenti: con un forte 

carattere distintivo, il marchio è in grado di assolvere ad entrambe le funzioni che 
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 F. CIONTI, La funzione propria del marchio, Giuffrè, Milano, 2004, 140. 
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agevolano sia l’attività imprenditoriale, consentendole di essere identificata nel 

mercato, e sia la scelta d’acquisto del consumatore, il quale usa il marchio come 

punto di riferimento per la qualità. L’obiettivo è quello di far avere al cliente 

un’esperienza positiva, di ottenere un consenso da esso dovuto alla soddisfazione 

delle sue esigenze, così da fargli ripetere l’acquisto. Bisogna inoltre precisare che la 

disciplina dei marchi tutela l’originalità propria ed insita di un segno a prescindere 

dalla qualità in se’ del prodotto che esso rappresenta: l’ordinamento 

sostanzialmente protegge il marchio con la volontà che si comprenda bene la 

provenienza del prodotto a prescindere però dalla soddisfazione qualitativa del 

consumatore, anche perché ciò dipende dalle aspettative personali che ognuno ha.  

1.4.3 La funzione di comunicazione: ampliamento della tutela della funzione di 

attrattiva 

Con il passare dei decenni fino ad oggi, il marchio si è arricchito sempre di più di 

significati che vanno ben oltre a quello distintivo, di indicazione dell’origine 

imprenditoriale; in passato non gli si concedeva il giusto spazio ed esso non era 

dotato di una disciplina autonoma. Il cambiamento è avvenuto passando da una 

realtà in cui l’industria si focalizzava solamente sulle modalità di produzione ad una, 

invece, in cui la comunicazione ed il rapporto con il consumatore finale assumono 

un’importanza di gran rilievo nell’attività imprenditoriale. Si è arrivati dunque ad 

una concezione del marchio quale “veicolo” di messaggi, informazioni e valori che 

contribuiscono, se accattivanti e compresi dal consumatore, ad aumentare il 

potenziale di vendita dell’impresa. 

Con il progressivo aumentare delle strategie di marketing, si è compreso che il 

marchio necessitava di una normativa che tutelasse anche il potenziale attrattivo di 

cui è esso dotato e non solamente la sua funzione di indicatore d’origine, come 

accadeva invece un tempo25.  

Il marchio è il mezzo attraverso il quale l’impresa comunica con la clientela effettiva 

e potenziale diventando un vero e proprio “portatore di un messaggio” in grado di 
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 P. AUTIERI, G.FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, op. cit., 54 e ss.. 
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evocare emozioni e di suggestionare l’acquirente26. Negli ultimi decenni, le imprese 

hanno investito ingenti risorse nella comunicazione pubblicitaria con protagonista il 

loro marchio: è questa una strategia volta a migliorare la comprensione dei 

messaggi e dei valori insiti in esso, riducendo sempre di più la distanza 

consumatore-impresa.  

L’impresa, arricchendo e rinnovando costantemente la sua comunicazione, 

riconosce nel marchio un notevole potenziale di vendita e valore attrattivo 

attribuendogli così uno specifico valore pubblicitario. L’importanza dei suddetti 

valori ha portato ad un ampliamento della tutela giuridica del marchio inizialmente 

riservata alla sola funzione distintiva, ora prevista anche per il valore attrattivo. 

Questa nuova e peculiare forma di protezione è stata riservata, con la riforma del 

1992 con la Legge Marchi, ai cosiddetti marchi celebri. Essi sono quei marchi che 

esercitano una particolare forza attrattiva nei confronti del consumatore poiché 

dotati di rinomanza. L’ordinamento giuridico ha deciso quindi di dedicare loro una 

tutela allargata, la cosiddetta tutela extra-merceologica. Con essa si proibisce a terzi 

di usare un marchio identico o simile ad uno che gode di rinomanza, anteriormente 

registrato, non solo in caso di appartenenza del prodotto/servizio alla stessa sfera 

produttiva, ma anche nel caso in cui gli stessi appartengano a due sfere produttive 

completamente differenti27. Si assicura una protezione che va oltre al rischio di 

confusione il quale può generalmente insorgere dall’uso di segni identici o affini per 

prodotti che appartengono allo stesso settore produttivo. Esemplificando quanto 

detto, sarebbe vietato registrare un marchio con denominazione “Ferrari” per un 

tipo di formaggio, poiché Ferrari è un marchio di auto che gode di rinomanza e, 

pertanto, secondo quanto esposto dalla legislazione nazionale non può essere 

apposto in nessun’altra tipologia di prodotto. 

L’obiettivo di detta protezione è quello di scongiurare qualsiasi forma di 

parassitismo che può crearsi usando un marchio simile ad uno dotato di rinomanza, 

ovvero evitare che vi sia uno sfruttamento indebito del suo potenziale attrattivo. Il 

marchio celebre acquisisce un valore autonomo rispetto al prodotto cui si riferisce 
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 C. GALLI, Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario, in 
Dir. ind., 2008, 426. 
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 Art. 12, lett. f), c.p.i.; art. 8, comma 5, Reg. 40/1994; 
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ed è il diretto influenzatore delle scelte d’acquisto dei consumatori evocando 

emozioni, tramandando valori e comunicando messaggi che interagiscono con la 

sfera personale dell’acquirente, guidandolo durante il processo d’acquisto28.  

La nozione di notorietà alla quale ci si riferisce è un concetto ampio: non è 

solamente quella propria dei marchi con alta rinomanza, ma si comprendono 

generalmente tutti quei marchi sufficientemente noti, verso i quali possono 

verificarsi situazioni di sfruttamento indebito del loro potenziale attrattivo29. La 

disciplina del marchio che gode di rinomanza presuppone che sia il marchio del 

titolare, sia quello recante pregiudizio in possesso di un terzo siano entrambi 

utilizzati in concreto; solo infatti tramite il suo uso si porta a conoscenza del 

consumatore finale la sua essenza. 

La società moderna ha ben compreso il potenziale del marchio ragion per cui, negli 

anni, è sorta la necessità di prevedere, in tutti gli ordinamenti, una disciplina dei 

marchi, ossia un insieme di norme che ne garantissero la difesa e la tutela in caso di 

eventuali azioni scorrette o abusi da parte di terze persone. Investire nella 

costruzione dell’immagine del marchio e nel suo mantenimento sono azioni 

fondamentali per un’impresa e, come tali, hanno il diritto di essere preservate e 

valorizzate da un’adeguata disciplina.  

Ciò che emerge da queste considerazioni è che il significato del marchio si è, nel 

tempo, rivalutato: in esso la sua funzione distintiva originaria coesiste oggi con 

l’insieme dei messaggi, delle informazioni, delle emozioni che egli tramanda. Per 

valutare la capacità distintiva di un marchio è inevitabile considerare l’influenza che 

esso esercita sul pubblico mediante le modalità con le quali viene pubblicizzato e 

diffuso, come è inevitabile tener conto della sua capacità di veicolare messaggi.  

Quello che comunque è importante sottolineare è che la capacità distintiva rimane 

sempre il metro per misurare le potenzialità di successo e di idoneità alla 

registrazione del marchio: è mediante l’adempimento alla sua funzione d’origine (di 

indicazione e di provenienza) che si determina il successo del marchio tra quelli dei 

concorrenti e tra le scelte dei consumatori; oggi, però, il marchio viene 
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 A. MARIANI, L’analisi economica del marchio che gode di rinomanza, in Dir. ind., 1996, 292. 
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 A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2009, 226.; Corte Giust., 14 
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implementato ed arricchito di molteplici messaggi volti a comunicare con il cliente i 

valori che l’impresa vuole trasmettere e ciò lo si ottiene attraverso numerose 

strategie di marketing che ne studiano la forma e la comunicazione migliore. E’ 

fondamentale, inoltre, che tali azioni per pubblicizzare il marchio trasmettano 

messaggi e informazioni veritiere e non ingannino il consumatore, altrimenti si 

comprometterebbe il rapporto di fiducia che si intende creare tra l’impresa e i 

potenziali consumatori finali. Il marchio è oggi il veicolo di informazioni circa una 

provenienza ben precisa del prodotto, che non deve essere falsata dalla diffusione 

di informazioni ingannevoli e che deve permette di costituire un solido legame tra i 

consumatori e i prodotti/servizi che esso contraddistingue. Nel rispetto dello 

statuto di non decettività del marchio, non possono infatti essere registrati i segni 

idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla 

natura o sulla qualità dei prodotti o servizi30. 

 Alla luce delle considerazioni che precedono, il marchio ha assunto l’importante 

compito di collettore di clientela, poiché guida il consumatore nelle scelte 

d’acquisto ed è il responsabile del loro grado di soddisfazione e della ripetizione 

dell’acquisto stesso31. Ancor di più, il marchio ha il potere di attrarre il consumatore 

verso un prodotto poiché dotato di elementi caratteristici suoi propri che si 

imprimono nella mente del consumatore e che prescindono dalle caratteristiche del 

prodotto. Con tale affermazione si potrebbe attribuire al marchio quella che viene 

definita oggi funzione suggestiva, in quanto in grado di attirare il consumatore finale 

indipendentemente dalle precedenti esperienze d’acquisto e dalle caratteristiche 

del prodotto, ma solamente grazie alle caratteristiche insite in esso32. 

 

1.5 I requisiti essenziali per la registrazione del segno come marchio 

La disciplina dei marchi, sia comunitaria che nazionale, prevede una serie di requisiti 

che il segno deve possedere affinché possa godere di tutela e di protezione; questo 

al fine di assicurare alle imprese che il loro marchio sia in grado di distinguerne 

prodotti e servizi sul mercato.  
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 Art. 14, comma 1, lett. b), c.p.i.. 
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 F. CIONTI, op. cit., 143 e ss.. 
32
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Il primo tra i requisiti fondamentali è la capacità distintiva33: il marchio deve essere 

originale, non deve essere costituito da denominazioni generiche, da indicazioni 

descrittive, ovvero esclusivamente da segni che indicano la provenienza, la qualità 

oppure la specie del prodotto a cui sono apposti e infine da segni che sono diventati 

d’uso comune nel linguaggio corrente e del commercio34. Per esempio, non può 

essere registrata la parola “scarpa” come marchio per scarpe, oppure la parola 

“caffè” per prodotti di caffè; sono entrambe denominazioni generiche e descrittive 

del prodotto che contraddistinguono, prive di originalità. E’ importante che il 

marchio resti impresso nella mente del consumatore, che attragga la sua 

attenzione, ma soprattutto che esso venga ricordato. Il ricordo del marchio e la 

distinzione di esso tra quelli dei concorrenti è per l’impresa un traguardo 

fondamentale.  

La capacità distintiva è il requisito che permette al segno di identificare la specie di 

un prodotto all’interno del genere di beni alla quale esso appartiene e può variare 

nel tempo, a seconda di come cambia la percezione che il consumatore finale ha del 

segno. I marchi possono quindi suddividersi in marchi forti e marchi deboli.  

I primi sono quelli dotati di una forte capacità distintiva, data dal fatto che il 

marchio è costituito da denominazioni che non hanno attinenza con il prodotto che 

contraddistinguono. Tra questi vi sono per esempio i marchi Diesel o Frutta usati 

per abbigliamento. Sono marchi deboli invece quelli la cui denominazione 

concettualmente rimanda al bene che identificano, conferendo quindi una debole 

capacità distintiva al marchio. Alcuni esempi sono “Divani&Divani”, per indicare la 

produzione appunto di divani, “Scarpe&Scarpe” come marchio per calzature oppure 

“Benagol” per prodotti per la gola. Tra queste due tipologie di marchi, quella forte 

assicura una maggior tutela e protezione poiché basta la più piccola somiglianza tra 

marchi di tal fatta per generare confusione e contraffazione. Viceversa, per i marchi 

deboli non vi sarà violazione qualora nel mercato si registri un marchio che presenta 

una piccola variante rispetto al marchio (già) registrato, poiché la tutela è garantita 

non per le parti comuni del marchio, che possono quindi essere usate da altri, ma 

                                                           
33
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solo per gli elementi di originalità insiti nel marchio stesso. Ad esempio, non 

costituisce assolutamente violazione del marchio “Divani&Divani” un altro marchio 

contenente la parola divani, poiché essa è una denominazione comune; l’originalità 

del suddetto marchio potrebbe coincidere con l’accostamento di due parole uguali, 

ma non certamente con l’utilizzo della parola divano per un marchio che identifica 

appunto i divani. Per i marchi deboli è sufficiente quindi una minima variazione per 

evitare che sia generata confusione e contraffazione, al contrario invece di quelli 

forti35.  

In deroga a quanto affermato finora, l’art. 13 del c.p.i. contiene delle disposizioni in 

merito alla tutela del marchio il quale abbia acquisito la capacità distintiva prima 

della registrazione36 o in seguito alla registrazione in base all’uso che ne è stato 

fatto37. Più precisamente, la norma dispone che può ugualmente costituire oggetto 

di registrazione sia un marchio che prima della registrazione abbia acquisito 

capacità distintiva, sia un marchio che invece l’abbia acquisita dopo, a seguito 

dell’uso che ne è stato fatto. In tali fattispecie emerge il concetto del secondary 

meaning, ovvero il fenomeno secondo il quale un segno, inizialmente privo di 

capacità distintiva, con il tempo acquisisce un secondo significato tale da renderlo 

riconoscibile ed identificabile agli occhi del consumatore. E’ fondamentale 

sottolineare che l’acquisto del secondary meaning avviene in seguito all’uso del 

marchio e tale uso necessita di essere provato al fine di rendere il segno 

registrabile. La prova può essere costituita per esempio da testimonianze di 

operatori del settore di appartenenza del prodotto oppure attraverso indagini 

demoscopiche.      

 

Oltre alla capacità distintiva, il marchio deve possedere il requisito della novità38: al 

momento del deposito della domanda, il segno che si vuole registrare deve essere 

diverso e non simile ad altri segni già esistenti che contraddistinguono prodotti o 

servizi uguali o affini. Più precisamente, vi sono due ipotesi che pregiudicano la 

novità di un segno: la prima si riferisce alla preesistenza di fatto di segni già noti al 
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 Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984, consultata in www.dirittoeconsulenza.it. 
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 Art. 13, comma 3, c.p.i.; art. 7, comma 3, Reg. 40/1994. 
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consumatore (dato sostanziale), la seconda alla preesistenza di una o più domande 

di registrazione depositate con conseguente accoglimento e registrazione del segno 

come marchio (dato formale). 

Con riferimento alla prima casistica, l’uso anteriore (anche in qualità di ditta, 

insegna, etc.) del segno da parte di terze persone pregiudica la novità di quello che 

si vuole registrare se lo stesso, con il tempo, ha acquisito una notorietà qualificata, 

ovvero se il consumatore finale ne percepisce il carattere distintivo tra gli altri 

marchi presenti nel mercato. Quanto detto vale sia se il segno di uso precedente è 

stato registrato, sia se non lo è, dando, in questo caso, precedenza al cosiddetto 

marchio di fatto. Se invece la notorietà del segno anteriore è puramente locale, cioè 

circoscritta ad una determinata zona, essa non pregiudica la novità del segno che si 

vuole registrare e il terzo può continuare ad usare il segno preesistente nei limiti in 

cui ha agito fino a quel momento. Vi sarà quindi, nel mercato, una coabitazione del 

marchio in preuso e quello nuovo, con conseguente affievolimento del diritto sul 

marchio registrato39.  

In merito al dato formale e quindi al deposito anteriore di altri marchi, il segno che 

si vuole registrare manca di novità se: 

- il marchio anteriormente registrato è depositato per prodotti identici ed 

esso stesso è identico; 

- il marchio anteriormente registrato è identico o simile ed è stato depositato 

per prodotti identici o affini40.  

Con questo si vuole evitare il rischio di confusione nei confronti del consumatore e 

scongiurare che egli associ un marchio d’impresa ad un altro, credendolo lo stesso. 

Questo evento sarebbe pregiudizievole per le imprese coinvolte in tale associazione 

poiché significa che l’immagine costruita attorno ai marchi non si compone di 

elementi originali e innovativi tali da far rimanere il marchio impresso nella mente 

del consumatore. Il comportamento dell’acquirente che viene sviato a causa 
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dell’associazione di un marchio con un altro segno fa perdere, almeno 

potenzialmente, clientela all’impresa.  

E’ molto importante, quindi, capire come il consumatore percepisce il marchio per 

valutare se il rischio di confusione è elevato o meno. La percezione del marchio 

avviene concependolo come un tutt’uno, senza analisi dei vari elementi che lo 

compongono: solo in questo modo, considerandolo nella sua globalità, si riesce ad 

afferrarne il significato ed il messaggio che vuole veicolare. Il consumatore è il 

destinatario del messaggio che l’azienda vuole comunicare e ciò che conta è che la 

costruzione di esso sia diversa da quelle già realizzate dai concorrenti: bisogna 

incidere la mente del consumatore ed è per questo che un segno privo di novità non 

è idoneo in qualità di marchio, perché non assolve alla funzione di far comprendere 

a quale impresa appartenga la realizzazione di quello specifico prodotto.  

Il requisito della novità è inoltre fondamentale per un marchio poiché, nel caso di 

un marchio celebre, i titolari possono impedire che terzi traggano un vantaggio 

indebito dall’uso di segni simili o identici al loro anche per prodotti non affini: si 

vuole quindi evitare che si sfrutti la notorietà che un’impresa ha costruito negli anni 

investendo risorse nella pubblicità e nel mantenimento dell’immagine del marchio. 

Non godono quindi del requisito della novità i segni identici o affini ad un marchio 

anteriormente registrato per prodotti anche non affini nel momento in cui tale 

marchio goda di rinomanza41. 

Proseguendo, il terzo requisito che il marchio deve possedere è quello della 

liceità42: non possono essere registrati in qualità di marchio segni che sono contrari 

alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; segni che possono trarre in 

inganno il consumatore circa la provenienza geografica, la natura, la qualità o la 

qualità dei prodotti/servizi (v. infra, par. precedente) [segni il cui utilizzo 

comporterebbe una violazione del diritto d’autore altrui, di un diritto di proprietà 

industriale]. 

Nella sentenza oggetto del presente elaborato saranno messi in discussione, dalla 

convenuta, due requisiti fondamentali per la registrazione: la capacità distintiva e la 
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novità. Alla casa di moda francese infatti è stato eccepito che i marchi registrati di 

sua proprietà dovrebbero essere dichiarati nulli poiché privi dei due elementi 

appena menzionati, la cui mancanza avrebbe dovuto impedirne la registrazione. 

1.6 I marchi di forma 

Stando all’art. 7 del c.p.i43, possono essere registrati come marchi segni 

rappresentanti la forma del prodotto o della confezione di esso. Quando si parla di 

marchi di forma è importante precisare che si fa riferimento sia a quelli 

bidimensionali che a quelli tridimensionali. Tra i primi si citano, per esempio, la 

trama del tessuto della nota casa di moda Burberry oppure i disegni di Prima Classe; 

ciò che conta è che siano intrinsecamente connessi al prodotto. Non possono infatti 

essere considerati marchi di forma quelle forme indipendenti dal prodotto a cui 

sono apposte, come per esempio le “sculture” sul cofano delle Mercedes o Rolls 

Royce44. 

Nella sentenza qui commentata, i marchi analizzati e registrati, sia quelli nazionali 

che comunitari, sono tutti marchi di forma: la casa di moda Hermès al fine di 

tutelare taluni modelli di borse da loro prodotte, ovvero Birkin e Kelly, ha registrato, 

in funzione distintiva del prodotto, la forma particolare che ognuna delle borse 

assume. 

L’art. 9 del c.p.i. elenca per negazione le casistiche in cui il segno non è idoneo alla 

registrazione come marchio di forma45, pena la nullità della registrazione46. Tra esse 

rientrano: 

- segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del 

prodotto; 

- segni che derivano dalla forma necessaria del prodotto per ottenere un 

risultato tecnico; 

- segni la cui forma conferisce un valore sostanziale al prodotto. 
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 Similmente nell’art. 4, Reg. 40/1994. 
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 G. SENA, op. cit., 80-81. 
45

 Similmente nell’art. 7, comma 1, lett. e) del Reg. 40/1994; in questo articolo le forme escluse dalla 
registrazione sono inserite tra gli impedimenti assoluti alla registrazione. 
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 Art. 25, comma 1, lett. b), c.p.i.; art. 51, comma 1, lett. a), Reg. 40/1994. 
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Rispettivamente, sono esclusi dalla registrazione quei segni la cui forma risulta 

banale e standardizzata, ovvero quando il segno risulta strettamente connesso al 

settore di appartenenza del prodotto e non dotato di particolare originalità47. La 

forma alla quale ci si riferisce è quella essenziale che il prodotto deve assumere a 

detta della sua natura, senza la quale esso non potrebbe esistere48. Va ricordato che 

la funzione principale del marchio è quella di contraddistinguere un prodotto 

all’interno del suo genus di appartenenza e più il segno è simile a tale genus, minor 

grado di incisività e distinzione avrà rispetto a quelli dei concorrenti. Si può 

affermare quindi che tale casistica opera nel rispetto della funzione primaria del 

marchio, ovvero quella di indicazione di origine e di provenienza. 

Le forme che conferiscono al prodotto una particolare utilità49, non sono oggetto 

della disciplina dei marchi, ma esse sono tutelate in qualità di modelli di utilità. La 

legge prevede infatti una specifica protezione per le innovazioni in campo tecnico, 

escludendo per esse la coesistenza di una duplice tutela, quella riservata ai marchi e 

quella riservata ai modelli di utilità. 

Infine, i segni la cui forma conferisce un particolare valore di pregio estetico al 

prodotto, che incide nella scelta d’acquisto del consumatore, esercitando un valore 

attrattivo50, non possono godere della tutela conferita dalla disciplina dei marchi, 

ma essi possono essere registrati come modelli ornamentali. Vale anche per questi 

ultimi l’alternatività dell’applicazione delle due discipline. L’interpretazione del 

valore sostanziale che una forma conferisce al prodotto non è così semplice come 

sembra. Se si considerasse un limite alla registrazione come marchio qualsiasi forma 

ornamentale, si circoscriverebbe di gran lunga l’insieme della tipologia di forma e di 
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 Trib. di primo grado CE, 16 febbraio 2000, procedimento T-122/99, consultato in 
www.oami.europa.eu.. 
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 S. CASELLI, Alcune osservazioni sui limiti alla registrabilità dei marchi di forma, in Riv. dir. ind., 2009, 
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 Corte Giust. CE, 18 giugno 2002, in Giur. ann. dir. ind, 1135. Si tratta del noto caso Philips in cui la 
Corte definisce forme necessarie per ottenere un risultato tecnico tutte quelle caratteristiche 
essenziali del prodotto che svolgono una funzione tecnica e che, se tutelate dalla disciplina dei 
marchi, la quale prevede una protezione potenzialmente perpetua, impedirebbe ai concorrenti di 
sviluppare prodotti comprendenti tale funzione ostacolando quindi il principio della libera 
concorrenza nel mercato. 
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 Comm. di ricorso, 3 maggio 2000, in Giur. ann. dir. ind., 4139. Si tratta del caso in cui la casa di 
moda Ferragamo ha depositato domanda di registrazione per la fibbia rettangolare rappresentante 
la lettera omega; la domanda è stata accolta poiché tale forma non conferiva un particolare valore 
estetico ai prodotti. 
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confezione del prodotto che può essere registrata. Per tale motivo, la norma in 

questione specifica che è la presenza del valore sostanziale, che impedisce la 

registrazione di una forma in qualità di marchio. La giurisprudenza identifica le 

forme conferenti valore sostanziale al prodotto quelle dotate si di un valore 

ornamentale, ma tale da essere in grado di influire sulle scelte del consumatore, 

conferendo un aspetto estetico attrattivo al prodotto51. 

Da questi requisiti emerge il principio di estraneità del marchio dal prodotto: il 

segno distintivo deve possedere delle caratteristiche tali da permettergli di essere 

sempre identificato e separato dall’oggetto al quale si riferisce; è necessario che 

abbia una propria identità52.  

 

La tutela prevista per i marchi di forma ha l’obiettivo di evitare che un’impresa 

monopolizzi, registrando come marchio una delle tre forme su esposte, non solo il 

segno in sé, ma l’intera attività produttrice, impossessandosi per un arco temporale 

indeterminato di un intero genere merceologico53. Oggetto di tutela è il segno, non 

il prodotto nelle sue caratteristiche. 

Per tale tipologia di marchi è inoltre necessario riportare delle considerazioni in 

merito alla capacità distintiva ad essi connessi. Ciò che è fondamentale evitare è la 

confusione tra la mera forma del prodotto con la forma che invece costituisce un 

segno distintivo e ciò al fine di scongiurare la considerazione di tutte le forme quali 

segni potenzialmente registrabili come marchio d’impresa. Stando al contenuto 

dell’art. 7 del c.p.i., la forma acquisisce carattere distintivo nel momento in cui 
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 Trib. Venezia, 24 gennaio 2008, in Dir. ind., 4, 2008, 332. 
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 Trib. Torino, 14 novembre 2008, in Riv. dir. ind., 2009, II, 289. Nella sentenza in oggetto, Bottega 
Veneta, nota casa di moda, viola il principio di estraneità del marchio al prodotto in quanto se si isola 
il marchio di forma “cuoio intrecciato”, del prodotto non rimarrebbe nulla: la separazione marchio-
prodotto non è quindi possibile. Il Tribunale ha inoltre decretato l’impossibilità di registrare quale 
marchio di forma tridimensionale la trama del cuoio intrecciato di Bottega Veneta. La forma “cuoio 
intrecciato” è stata ritenuta forma imposta dalla natura stessa del prodotto in quanto coincidente 
con la forma che assume il materiale cuoio intrecciato a termine del processo di lavorazione. Vi è 
stata un’estensione del primo limite alla registrabilità del marchio di forma, poiché oltre ai segni che 
costituiscono la forma, è stata inclusa anche la  forma che la materia prima assume a prodotto finito, 
escludendola dalla registrazione ogni qualvolta il suo aspetto coincide con quello assunto a 
realizzazione completata del prodotto.  La Cassazione esclude infatti dalla registrazione come 
marchio di forma quelle consistenti nella forma di una materia prima frutto di un processo di 
lavorazione standardizzato.  
53

 M. RICOLFI, op. cit., 63. 
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permette al consumatore l’individuazione della fonte di origine54. Infine, le 

limitazioni alla registrabilità dei marchi di forma, esposte nel presente paragrafo, 

hanno carattere autonomo rispetto al requisito della capacità distintiva, ciò significa 

che forme che non violano quanto esposto dall’art. 9 del c.p.i. possono però essere 

prive di capacità distintiva, non rispettando quindi quanto descritto dall’art. 7 del 

c.p.i. in merito all’oggetto di registrazione. 

Il Tribunale di Torino, per i marchi di forma oggetto dell’istanza, è chiamato a 

valutare e a verificare che non vi sia una violazione della presente normativa, con 

riferimento particolare alla seconda casistica sopra descritta; più precisamente, 

come si vedrà nel capitolo successivo, è chiamato a verificare se le chiusure delle 

borse sono tali da consentire l’ottenimento di un risultato tecnico.  

1.7 La procedura di registrazione del marchio   

Mediante la registrazione di un marchio si acquisisce il diritto all’uso esclusivo dello 

stesso55 ed è pertanto possibile vietare a terzi l’uso di un marchio identico per i 

propri beni. Tale diritto, una volta concesso, retroagisce dal momento del deposito 

della domanda56 per il marchio nazionale, mentre per il marchio comunitario gli 

effetti decorrono dalla data di pubblicazione di registrazione del marchio57. 

La registrazione ha durata decennale dalla data del deposito della domanda58 e può 

essere successivamente rinnovata per altri dieci anni senza alcun limite59.  

Nell’ordinamento italiano il marchio riceve tutela sia se viene registrato, sia nel caso 

in cui esso venga usato, ma in assenza di registrazione. Quest’ultima fattispecie si 

definisce con l’espressione “marchio di fatto”. La legge prevede che qualora vi sia il 

rischio di confondibilità tra un marchio che si vuole registrare ed uno già presente 

nel mercato non registrato, vi sia tutela per quello anteriore solo se ne è stato fatto 

uso nel tempo e se ha acquisito una notorietà qualificata presso il consumatore. 

Questo è l’unico caso il cui il marchio di fatto viene tutelato e cioè solamente al fine 
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 PAOLA A. E. FRASSI, Brevi riflessioni sul valore sostanziale della forma, in Riv. dir. ind., 2008, 253. 
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 Art. 15, comma 1, c.p.i.; art. 20, comma 1, c.p.i.;  art. 9, comma 1, Reg. 40/1994. 
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 Art. 15, comma 2, c.p.i.. 
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 Art. 9, comma 3, Reg. 40/1994. 
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 Art. 16, comma 2, c.p.i.; art. 46, Reg. 40/1994. 
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di scongiurare il rischio di confusione con uno identico o simile per il quale si vuole 

ottenere la registrazione. Al marchio di fatto si riserva quindi una tutela più debole 

rispetto a quello registrato, il quale gode invece del massimo grado di tutela 

prevista dall’ordinamento.  

I soggetti aventi diritto ad ottenere la registrazione del marchio sono i diretti 

utilizzatori dello stesso che intendono impiegarlo nella produzione o nel commercio 

dei propri prodotti, siano esse persone fisiche, giuridiche o enti pubblici60. Essi 

possono presentare domanda presso gli appositi uffici di competenza che sono 

l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o gli uffici decentrati presso le Camere di 

Commercio per i marchi nazionali, mentre l’ Ufficio per l’Armonizzazione nel 

Mercato Interno (UAMI) per registrare quelli comunitari.  

L’ UIBM è l’ufficio che a livello nazionale opera in qualità di destinatario delle 

domande di registrazione dei brevetti, marchi, disegni e modelli. Ha inoltre il 

compito di valutare la regolarità tecnica e formale della domanda depositata e 

quindi decretarne il suo accoglimento o meno. Istituita dal 2009, la Direzione 

Generale non solo ha l’obiettivo di tutelare la proprietà industriale, di 

incrementarne il valore sia in ambito nazionale che internazionale, ma si occupa 

anche della lotta alla contraffazione; contribuisce infatti al supporto delle imprese 

italiane ed estere nella gestione delle loro innovazioni in modo da preservare la 

competitività nel mercato. 

L’ UAMI, come già detto, è l’Ufficio che si occupa della gestione delle domande di 

deposito e della registrazione stessa di marchi o modelli provenienti dai paesi 

appartenenti alla Comunità Europea ed ha sede ad Alicante, in Spagna.  

Nel momento del deposito della domanda di registrazione presso i suddetti Uffici, 

essa deve godere di precisi requisiti e contenere determinate informazioni61 tra le 

quali i dati identificativi del titolare, la riproduzione del marchio e l’elenco dei 

prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione (verifica della ricevibilità). 

Successivamente alla constatazione della ricevibilità della domanda, i rispettivi Uffici 

ne verificano la regolarità formale, ovvero si accertano che il contenuto della 

domanda sia completo e conforme a quanto disposto rispettivamente dagli articoli 
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 Art. 19, c.p.i.; art. 5 Reg. 40/1994. 
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 Art. 148, comma 1, c.p.i.; art. 26, Reg. 40/1994. 
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156, primo comma, del c.p.i. e 36 del Regolamento n. 40 del 1994. L’elenco dei 

prodotti che la domanda deve contenere deve essere tale da raggrupparli secondo 

la loro natura e da consentire la classificazione di ogni singolo bene secondo le classi 

stabilite dalla classificazione internazionale dei prodotti e servizi, ovvero l’Accordo 

di Nizza62. Nel caso fossero presenti delle irregolarità formali, il richiedente ha la 

possibilità di porvi rimedio entro due mesi dalla data in cui la constatazione è stata 

comunicata. Oltre alla regolarità formale, gli Uffici provvedono a verificare anche la 

regolarità sostanziale della domanda63 focalizzandosi circa la validità del segno. 

Concretamente, ci si assicura che non vi siano impedimenti assoluti alla 

registrazione, accertandosi pertanto che il marchio sia dotato di capacità distintiva, 

che non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e che non 

induca in inganno il consumatore. In questa fase della procedura vi è però una 

divergenza nella verifica della regolarità sostanziale: mentre la normativa 

comunitaria include nell’esame la presenza o meno del requisito della novità, per il 

marchio nazionale invece non vi è la verifica del possedimento di tale requisito.   

Superata tale verifica, la domanda viene considerata registrabile e viene pubblicata 

nel bollettino dei marchi d’impresa quella relativa ai marchi nazionali, mentre nel 

bollettino dei marchi comunitari per l’altra tipologia.  

Nel caso del marchio comunitario vi è però un ulteriore passaggio prima di giungere 

alla pubblicazione della domanda: l’UAMI redige una relazione di ricerca al fine di 

verificare la situazione di marchi comunitari anteriori che potenzialmente 

potrebbero ostacolare la registrazione64. I risultati della ricerca sono trasmessi 

successivamente al richiedente, il quale ha un mese di tempo per apportare, se 

necessarie, delle modifiche alla sua domanda; dopodiché, l’Ufficio prevede alla sua 

pubblicazione65.  

Mediante la pubblicazione della domanda si rende opponibile la registrazione del 

marchio, nazionale e comunitario, a terzi già in possesso di marchi identici o simili 

che vantano quindi diritti anteriori sul segno. Entro due mesi l’oppositore e il 

richiedente devono raggiungere un accordo in merito (art. 178.1 c.p.i.). 
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L’opposizione deve essere costituita da determinati elementi pena il suo 

accoglimento66, quali i prodotti, l’identificazione del richiedente a cui essa si rivolge 

e le motivazioni che ne diano una valida giustificazione. La procedura di opposizione 

inizia dal momento in cui la domanda si dichiara ricevibile e si concluderà con la 

registrazione o meno del marchio, a seconda se l’Ufficio accoglie o respinge la 

domanda67. Per esempio, essa può essere respinta nel caso in cui l’opponente 

titolare di un marchio, anteriormente registrato da almeno cinque anni, non 

fornisca idonea documentazione circa l’effettivo uso del marchio per i propri 

prodotti68. Se invece la prova dell’uso è fornita, anche solo per una parte dei 

prodotti, l’opposizione si dichiara accolta solo per tale parte.  

L’opposizione si presenta in qualità di impedimento relativo in quanto la legge 

permette la tutela del singolo e del marchio di sua proprietà registrato 

anteriormente, evitando il rischio di confusione che potrebbe insorgere da una 

nuova registrazione.  

Sia in ambito nazionale che comunitario, nel caso in cui la domanda di registrazione 

venga rifiutata in favore dell’accoglimento di un’opposizione, il richiedente può 

entro 60 giorni appellarsi alla Commissione dei ricorsi sottoponendo la domanda a 

revisione69.  

Oltre alle opposizioni, i terzi possono presentare all’Ufficio, durante la procedura 

della registrazione, delle osservazioni scritte di cui all’art. 175 del c.p.i e 41 del 

Regolamento n. 40 del 1994, ovvero possono indicare ed esporre le motivazioni 

secondo le quali il segno dovrebbe essere escluso dalla registrazione. 

 

1.8 La nullità del marchio: impedimenti relativi e assoluti alla registrazione del 

marchio 

Il presente paragrafo si propone l’obiettivo di descrivere la fattispecie della nullità 

indicandone le cause, i soggetti che possono attuare un’azione di nullità e gli effetti 

che ne conseguono.  
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Nella sentenza qui in esame, la parte convenuta invoca la nullità per i marchi 

registrati da parte attrice ed è per questo motivo che si ritiene opportuno 

delinearne gli aspetti e il contenuto sia della normativa nazionale, sia di quella 

comunitaria. 

 

Nella normativa nazionale, l’art. 25 del c.p.i elenca le ipotesi di nullità relativa ed 

assoluta che privano il marchio dei suoi effetti. Esse sussistono quando: 

- il marchio non possiede uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del c.p.i. 

(suscettibilità di rappresentazione grafica e indicazione di provenienza ed 

origine del prodotto); 

- il marchio manca di novità secondo una delle casistiche contenute all’art. 12 

del c.p.i.; 

- il marchio è in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 del c.p.i. circa i 

marchi di forma; 

- il marchio rappresenta stemmi che rientrano nelle convezioni internazionali 

vigenti in materia o che il segno contiene stemmi o emblemi che rivestono 

un interesse pubblico (art. 10 c.p.i.); 

- il marchio non è dotato di capacità distintiva secondo quanto espresso 

dall’art. 13 del c.p.i. o non gode del requisito della liceità (art. 14, comma 1, 

c.p.i.); 

- il marchio la cui domanda è stata fatta in mala fede; 

- sono stati registrati come marchi nomi di persona, ritratti e segni notori 

senza aver ottenuto il consenso dai titolari o, in caso di morte, dal coniuge e 

dai figli o se, diversi dal richiedente della registrazione, ledono la fama il 

decoro del portatore di tali nomi (art. 8, c.p.i.). 

 

E’ legittimato ad ottenere la nullità del marchio chiunque vi abbia interesse70, 

ovvero, in primo luogo, qualsiasi concorrente che considera tale marchio un 

ostacolo all’esercizio della sua attività (nullità assoluta). L’azione di nullità può però 

essere esercitata solo dal loro titolare nel caso in cui vi sia la presenza di diritti 
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anteriori che andrebbero incontro a violazione e a pregiudizio71; si tratta, in questo 

secondo caso, di un’ipotesi di nullità relativa dato che l’azione non può essere fatta 

valere da chiunque. 

Con riferimento all’ elenco su esposto, è doveroso distinguere tra gli impedimenti  

assoluti alla registrazione e quelli relativi72. Tra i primi rientrano: l’inidoneità del 

segno ad essere considerato un marchio e quindi in contrasto con l’art. 7 del c.p.i., 

la mancanza di capacità distintiva e il difetto di liceità, la presenza di una delle 

ipotesi elencate all’art. 9 del c.p.i. che prevedono l’esclusione dalla registrazione 

come marchio d’impresa di determinate forme. Essi individuano un vizio 

strettamente connesso alla natura del segno. 

Tra gli impedimenti relativi rientrano, invece, la mancanza di novità e la presenza di 

diritti anteriori di terzi che contrastano con la registrazione del marchio. Gli 

impedimenti sono cumulativi, ovvero affinché si possa considerare un segno idoneo 

in qualità di marchio, è necessario che non vi sa la presenza di alcun tipo di 

impedimento: tutte le condizioni sopra descritte devono essere soddisfatte, non ne 

basta solo una.  

Nel Regolamento n. 40 del 1994, vi è una esposizione separata degli impedimenti e 

rispettivamente, quelli assoluti sono al primo comma dell’art. 7, mentre quelli 

relativi al primo comma dell’art. 8. 

Stando all’art. 7 del Regolamento in questione, sono esclusi dalla registrazione: 

- i marchi non suscettibili di rappresentazione grafica e che non indicano 

l’origine e la provenienza del prodotto ( art. 4); 

- i marchi privi di carattere distintivo, composti esclusivamente da segni 

diventati di uso comune nel linguaggio corrente e da segni che hanno valore 

descrittivo del prodotto, come l’indicazione di qualità, di destinazione o di 

provenienza geografica; 

- i segni la cui forma conferisce un valore sostanziale o di utilità al prodotto e 

che deriva dalla natura stessa del prodotto; 

- segni contrari all’odine pubblico o al buon costume; 

                                                           
71

 Art. 121, comma 2, c.p.i.. 
72

 P. AUTIERI, G.FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, op. cit., 70-71. 



 
37 

-  i marchi che possono indurre in inganno il consumatore circa per esempio le 

caratteristiche o la provenienza del prodotto; 

-  i marchi che contrastano con l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi73 a 

causa della mancanza dell’autorizzazione delle autorità competenti; 

-  i marchi costituiti da stemmi, emblemi diversi da quelli previsti dall’art. 6 ter 

della Convenzione di Parigi e se sono di interesse pubblico; 

- i marchi di vini o di alcolici contenenti indicazioni geografiche di 

provenienza; 

- i marchi che contengono una denominazione di origine o geografica 

conforme al regolamento CEE n. 2081 del 199274 e corrispondente a quanto 

l’art. 13 del suddetto regolamento espone se la domanda di registrazione del 

marchio è stata sottoposta alla Commissione in un momento successivo 

rispetto a quella per la denominazione d’origine o geografica. 

 

L’art. 8 al primo comma esplica che il marchio deve escludersi dalla registrazione a 

seguito dell’opposizione di un terzo avente diritti anteriori se: 

- il marchio da registrare è identico al marchio anteriore e sono identici a 

quelli del terzo anche i prodotti per i quali si  vuole ottenere la registrazione; 

- se sussiste rischio di confusione a causa dell’identità o della somiglianza tra il 

marchio da registrare e quello anteriormente registrato appartenente al 

terzo. 

 

Sempre con riferimento alla normativa comunitaria, agli impedimenti sopra 

enunciati corrispondono rispettivamente le cause di nullità assoluta descritte 

nell’art. 51 e le cause di nullità relativa esplicate invece dall’art. 52.  

La prima fattispecie sussiste nel momento in cui si presentino impedimenti assoluti 

alla registrazione e quindi il marchio è dichiarato nullo, su domanda presentata 

all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, se è stato 

registrato contrariamente al contenuto dell’art. 7 del regolamento di riferimento e 

                                                           
73

 Firmata a Parigi il 20 marzo 1883, appartiene ad uno dei primi trattati sulla proprietà industriale ed 
intellettuale; essa propone una visione unitaria del marchio a livello internazionale. 
74

 Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine dei 
prodotti agricoli e alimentari; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 208 del 24 luglio 1992. 



 
38 

se il richiedente ha agito in mala fede nel momento del deposito della domanda. 

Parallelamente, si ravvisano cause di nullità relativa che portano il marchio alla sua 

invalidità se, sempre su domanda presentata all’Ufficio o su domanda 

riconvenzionale per azione di contraffazione e su opposizione di un terzo, vi è la 

preesistenza di un marchio anteriore stando al contenuto del primo o del quinto 

comma dell’art. 8, se vi è la preesistenza di un marchio anteriore del quale il 

rappresentante del titolare ha effettuato la domanda a proprio nome senza il suo 

consenso, previa giustificazione del suo agire (art. 8, terzo comma) ed infine se 

sussistono diritti di anteriorità secondo quanto esplicato dal quarto comma dell’art. 

8 del Regolamento n. 40 del 1994. 

La nullità del marchio può essere decretata per la totalità dei prodotti che esso 

contraddistingue (nullità totale) oppure solo per una parte di classi di prodotti 

(nullità parziale)75. L’effetto immediato della nullità del marchio è la perdita del 

diritto all’uso esclusivo dello stesso in quanto esso viene dichiarato invalido e 

l’efficacia del marchio viene meno fin dalla sua origine (efficacia ex tunc)76. 

Il contenuto delle norme descritte evidenzia come sostanzialmente la nullità sia 

assoluta nel caso di impedimenti che riguardano la natura del segno, ovvero vizi 

intrinsechi ad esso, mentre si ricade nella nullità relativa in presenza di diritti 

anteriori da parte di terzi e in mancanza di novità. 

Nella sentenza in esame, poiché parte convenuta, con domanda riconvenzionale, 

chiederà di accertare la nullità dei marchi di titolarità di Hermès per difetto di 

novità, di capacità distintiva, per la registrazione di segni la cui forma è imposta 

dalla natura stessa del prodotto e conferisce al prodotto un risultato tecnico, si 

ravvisa la presenza di entrambe le tipologie di impedimenti, sia quelli assoluti che 

quelli relativi. 

 

1.8.1 La giurisdizione dell’azione di nullità 

Nonostante, durante la procedura di registrazione, il marchio sia sottoposto ad un 

esame preventivo per escludere la presenza di impedimenti assoluti, esso può 
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essere dichiarato nullo anche a registrazione ottenuta diventando oggetto di azioni 

di nullità. 

Secondo l’art. 120 c.p.i., la giurisdizione in materia di controversie riguardante il 

marchio nazionale e la sua validità spetta esclusivamente ai giudici nazionali 

appartenenti alle Sezioni specializzate dei Tribunali e alle Corti d’Appello. E’ 

pertanto a questi organi che bisogna preporre la domanda di nullità. 

Stando invece alla normativa comunitaria qui in esame, la domanda di nullità per un 

marchio comunitario, se posta in via principale, deve essere presentata all’Ufficio 

per iscritto e corredata da motivazioni77. L’Ufficio la prende in esame e su di essa si 

pronuncia la Divisione di annullamento, la cui decisione è assunta da parte di tre 

membri (art. 129, Reg. 40/1994). Una volta conclusosi il giudizio in merito alla 

domanda di nullità, essa viene trascritto nel registro78. 

Nel caso oggetto d’analisi la domanda di nullità viene preposta sia per marchi 

nazionali che comunitari, ma non in via principale, bensì mediante una domanda 

riconvenzionale di annullamento nell’ambito di un’azione di contraffazione. La 

giurisdizione appartiene esclusivamente ai Tribunali dei marchi comunitari. Essi 

sono tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, istituiti da ogni stato membro 

della comunità europea, in numero ridotto, entro tre anni dall’entrata in vigore del 

presente Regolamento n. 40 del 199479, comunicando alla Commissione la loro 

denominazione e la loro competenza territoriale80. Tali tribunali, in Italia, 

corrispondono alle Sezioni specializzate istituite con D. Lgs. n. 128 del 27 giugno 

2003 ed i giudici che vi operano si occupano esclusivamente di contraffazione e di 

validità dei marchi comunitari. Ricevuta la domanda riconvenzionale di nullità, il 

Tribunale dei marchi comunitari provvede a darne comunicazione all’Ufficio, il quale 

la iscriverà nel registro dei marchi comunitari (art. 96, comma 4, Reg. 40/1994).  

Generalmente, il Tribunale competente è quello in cui la convenuta ha domicilio 

(art. 93, comma 1): nella sentenza in esame la convenuta Laurence s.r.l. ha sede a 

Torino ed è proprio il Tribunale di Torino, o meglio la sezione specializzata in 
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materia di proprietà industriale ed intellettuale, quale anche Tribunale dei marchi e 

dei modelli comunitari, ad avere la giurisdizione dell’oggetto della controversia.  

Qualora l’Ufficio avesse già pronunciato in via definitiva una decisone circa le stesse 

parti ed avente lo stesso oggetto, il Tribunale dovrà respingere la domanda 

riconvenzionale di nullità (art. 96, comma 2). Se invece la decisione dell’Ufficio non 

è ancora diventata definitiva, il Tribunale dei marchi comunitari può sospendere il 

procedimento avente oggetto la domanda riconvenzionale di nullità su richiesta del 

titolare del marchio comunitario e incitare la convenuta a presentare domanda in 

via principale dinanzi l’Ufficio entro i termini da esso stabiliti. Se ciò non avviene, la 

domanda riconvenzionale si considera ritirata (art. 96, comma 7).  

Si ricorda inoltre che, secondo quanto disposto dall’art. 96, primo comma del 

Regolamento qui in esame, la domanda riconvenzionale di nullità, con oggetto del 

giudizio la nullità stessa, potrà essere accolta soltanto se avanzata per i motivi 

previsti dal Regolamento stesso.  

 

1.9 Riflessioni conclusive sul marchio 

Riassumendo, il marchio è quel segno distintivo che identifica un prodotto o un 

servizio di un’impresa e che permette al consumatore di distinguere nel mercato i 

prodotti in base alla loro provenienza. La sua funzione principale è quella distintiva: 

distinguere un determinato prodotto significa poter collegare ad esso 

caratteristiche sue proprie. 

In merito alla tutela dei segni distintivi  si può affermare che il titolare del marchio 

vanti una protezione di tipo assoluto e questo lo si ravvisa nella sua protezione a 

prescindere, talvolta, dalla sussistenza di confondibilità con altri segni presenti nel 

mercato81.  

Generalmente, la tutela del marchio è volta ad evitare il rischio di confusione tra un 

marchio nuovo e uno preesistente, in caso di loro somiglianza, ma tale protezione 

ha assunto una “posizione” più ampia, tutelando detto segno distintivo anche in 

altre situazioni, che vanno oltre l’ipotesi di reale confondibilità. Tale atteggiamento 

ha influenzato sia la stesura del Regolamento n. 40/94 sui marchi comunitari, sia il 
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codice della proprietà industriale. In questa sede ci si riferisce propriamente al fatto 

che il marchio viene tutelato anche nel caso in cui sia identico ad un altro, ma non vi 

sia rischio di confusione tra i prodotti o servizi contraddistinti. Lo dimostrano l’art. 

9, par. 1, lett. c) del Regolamento comunitario  e l’art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.  

In altre parole, la tutela assoluta si ravvisa nella protezione in ambito extra-

merceologico del marchio celebre: non si possono infatti adottare segni identici o 

simili ad un marchio che gode di rinomanza, anche se l’attività d’impresa che 

identificano è completamente diversa da quella del marchio notorio.  

Un altro caso in cui si tutela il marchio, a prescindere dal rischio di confusione, 

riguarda il marchio registrato non ancora usato, al quale si concedono cinque anni a 

partire dalla data di registrazione per il suo uso effettivo. Durante il periodo in cui il 

marchio rimane in attesa di essere usato, non sussiste il pericolo di confusione con 

marchi da altri utilizzati, ma nonostante questo si garantisce ad esso la stessa 

protezione di uno registrato già effettivamente in uso. Trattasi di casi nei quali al 

marchio è conferita una protezione che va ben oltre la sua funzione essenziale di 

identificare la provenienza o l’origine del prodotto o del servizio contraddistinto.   

Siffatto orientamento del legislatore trova maggiore evidenza nell’ambito della 

normativa nazionale; a livello comunitario invece, la tutela, è essenzialmente 

incentrata sulla funzione distintiva del marchio e sul mantenimento della stessa, 

come ben dimostra il contenuto dell’art. 7 del Regolamento n. 40 del 1994, in cui 

sono elencati gli impedimenti che pregiudicano la validità del marchio (elencazione 

dalla quale emerge che l’obiettivo è proprio quello di preservare la sua funzione 

principale di indicazione d’origine e provenienza)82.   

La tutela prevista per il marchio agisce essenzialmente in una duplice direzione, 

ovvero sia verso l’impresa e sia verso il consumatore finale. Nel primo caso, si 

proteggono gli investimenti che un’impresa effettua nella costruzione del marchio 

e, soprattutto, il marchio stesso da possibili violazioni ad opera di terzi. Nella sfera 

del consumatore, si evince dalle normative che il marchio costituisce un importante 
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elemento d’influenza nella scelta d’acquisto e un prezioso veicolo di informazioni e 

messaggi che semplificano il reperimento dei prodotti, ragion per cui lo si tutela dal 

rischio di confusione e grazie alle norme che vietano un uso decettivo del marchio. 

Quanto esposto in questa prima parte permette di comprendere l’importanza del 

marchio e della sua disciplina. Può sembrare che un marchio sia un “semplice” 

segno dotato di una propria veste grafica e veicolo di un messaggio ben preciso, ma 

dietro vi è un difficile lavoro di costruzione della sua immagine: è un investimento 

importante per un’impresa e per la sua attività e le discipline che trattano di marchi 

riconoscono questo importante aspetto, ragion per cui prevedono precise norme in 

fatto di registrazione, di requisiti per la tutela, per il mantenimento di esso, di diritti 

in capo ai titolari.   

 

1.10 I disegni e i modelli: Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 

2001 su disegni e modelli comunitari 

La sentenza commentata nel presente elaborato si basa non solo sulla disciplina a 

tutela del marchio, ma anche su quella in materia di disegni e modelli. Tale 

normativa viene appellata in merito alla borsa Lindy, la quale è tutelata in qualità di 

modello comunitario registrato secondo il Reg. n. 6 del 12 dicembre 2001 

pubblicato nella GUCE n. L 3 del 5 gennaio 2002. 

Detto Regolamento prevede la tutela e la protezione di disegni e modelli in ambito 

comunitario, estendendone la validità in tutti i Paesi Membri. Entrato in vigore il 6 

marzo 2002, istituisce nell'ordinamento dell'Unione Europea un sistema di 

protezione secondo il quale, presentando un'unica domanda all’UAMI anziché una 

pluralità di domande per ogni singolo Stato Membro, gli interessati possono 

ottenere la registrazione dei disegni o modelli con efficacia in tutto il territorio della 

Comunità. Anche in tale caso, come per i marchi, risulta di particolare importanza il 

fatto che vi sia la centralizzazione e l’unicità delle procedure da seguire ai fini della 

registrazione, in modo tale da poter superare gli ostacoli delle differenti legislazioni 

nazionali in merito; la presenza di numerosi uffici e di procedure, con il conseguente 

aumento delle spese amministrative, ostacola il commercio dei prodotti protetti da 

un modello o da un disegno. Inoltre, se vi fosse solamente una tutela a livello 

nazionale, si restringerebbe la diffusione e la conoscenza del bene, impedendo alle 
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imprese, se non previo sostenimento di ulteriori costi, di allargare il loro portafoglio 

clienti e quindi il proprio business, ostacolando pertanto la libera circolazione delle 

merci.  

I vantaggi che derivano da una registrazione comunitaria sono molteplici rispetto a 

quelli conferiti da una registrazione nazionale.  Mediante una protezione migliore e 

più estesa dei disegni e dei modelli a livello comunitario, i designers sono 

maggiormente incentivati ad esprimere le loro doti creative al massimo per poter 

realizzare un prodotto che, tra tanti, si contraddistingua; si incentivano inoltre i 

processi innovativi e la volontà di investire in nuovi prodotti, riducendo, tra l’altro, 

le spese amministrative che devono essere sostenute per registrare il disegno o il 

modello. Dal punto di vista delle formalità da adempiere, infatti, è sufficiente 

depositare un’unica domanda presso l’UAMI e in un'unica lingua ed il pagamento è 

unico. 

 

Come il Regolamento sui marchi comunitari, anche il presente, al fine concretizzare 

i suoi effetti, necessita di un insieme di norme esecutive le quali danno precise 

disposizioni in merito all’attuazione del suo contenuto: trattasi del Regolamento 

(CE) n. 2245 del 2002. Questo Regolamento garantisce che i procedimenti legati ai 

disegni e modelli comunitari vengano eseguiti in modo armonico ed uniforme 

dinanzi all’Ufficio, occupandosi, ad esempio, di tutto ciò che è correlato alla 

domanda di registrazione, della pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli 

comunitari o delle modalità per presentare ricorsi all’UAMI. 

 

1.10.1 Definizione di disegno e modello 

Con l’espressione disegno o modello s’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 ornamento83”. 

Da questa definizione emerge che il disegno o modello identificano l’aspetto 

esteriore di un prodotto, potendo coincidere con linee, colori, un particolare tipo di 

forma oppure un determinato materiale usato per la sua realizzazione. 
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Precisamente, si considera modello una forma tridimensionale che caratterizza un 

certo prodotto, senza però che la stessa abbia un rilievo tecnico-funzionale. Con il 

termine disegno si intende, invece, una creazione bidimensionale (linee, colori, 

figure) che, parimenti, conferisca un aspetto caratteristico al prodotto. Si 

comprende, quindi, come i termini disegno e modello identifichino esclusivamente 

gli aspetti estetici e decorativi di un oggetto ed abbiano lo scopo di rendere più 

gradevole un prodotto agli occhi del consumatore finale o, comunque, idoneo a 

suscitare nel pubblico un’ impressione diversa rispetto a quella generata da prodotti 

del medesimo genere, conferendogli delle caratteristiche proprie che ne 

permettono l’identificazione.  

La tutela dell’aspetto estetico e non di quello funzionale è la differenza di 

protezione che distingue i disegni o modelli dai modelli di utilità, i quali, attraverso 

l’istituto del brevetto, proteggono le forme nuove che conferiscono al prodotto una 

particolare efficacia o comodità funzionale e quindi una maggior utilità. 

L’essenza del disegno o modello rispecchia la volontà dell’impresa di differenziare la 

propria immagine nel mercato in cui opera, ma soprattutto di proteggere gli 

investimenti effettuati per la sua creazione: in assenza di registrazione di un disegno 

o un modello, altre imprese potrebbero usarli nella loro attività, sfruttando così 

l’immagine creata da un concorrente e lo sforzo ad essa corredato. Attraverso tale 

tutela si concede la protezione ad uno sforzo creativo innovativo dal punto di vista 

estetico e, mediante la registrazione, lo si può proteggere dagli eventuali tentativi di 

imitazione. 

 

1.10.2 I requisiti di validità per la registrazione: novità e carattere individuale 

Ai fini della registrazione di disegni e modelli non è richiesta una particolare 

gradevolezza estetica, ma sono necessari due requisiti, ovvero la novità ed il 

carattere individuale.  

Stando al primo requisito84, un disegno o un modello è nuovo se nessun’altro 

modello o disegno identico è stato divulgato prima della data di presentazione della 

domanda di registrazione. Più precisamente, la normativa comunitaria prevede che 

il disegno o modello per il quale si richiede la registrazione non sia identico né ad 
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uno non registrato, anteriormente divulgato, per il quale si rivendica la protezione e 

nemmeno ad uno registrato anteriormente alla sua domanda di deposito. L’identità 

che pregiudica la novità sussiste qualora le caratteristiche dei disegni/modelli sono 

diverse solamente per dettagli irrilevanti85, come per esempio le modifiche 

apportate al prodotto al fine di adattare il design alla tecnica. 

Quanto detto include come oggetto di protezione comunitaria anche i disegni o 

modelli non registrati, purché possiedano i requisiti della novità e dell’individualità. 

Essi, rispetto a quelli per i quali è avvenuta la registrazione, differiscono in merito 

alla durata della tutela: mentre i disegni e modelli registrati sono protetti per un 

periodo di cinque anni, rinnovabile fino ad un massimo di 2586, quelli non registrati 

sono protetti per un periodo di tre anni a partire dalla data in cui essi sono stati 

divulgati al pubblico per la prima volta, all’interno della Comunità.  

La tutela tra i due non differisce solamente per la durata, ma anche per la tipologia 

di azioni che vieta. Nel caso dei disegni/modelli registrati, la protezione è volta ad 

evitare una loro riproduzione sistematica e la produzione di disegni o modelli simili; 

nel caso in cui invece non sia avvenuta la registrazione, la tutela è prevista 

solamente contro la copiatura87. Mentre il disegno/modello registrato gode di una 

tutela più ampia, quello non registrato è protetto solamente nel caso in cui un 

concorrente riproduca esattamente, mediante un’imitazione pedissequa, quanto è 

già stato divulgato. In quest’ultima occasione è necessario provare che l’autore 

della copia del disegno/modello fosse a conoscenza di quello già nel mercato, 

poiché solo in tale circostanza si può presumere che avvenga la copiatura; essa 

inoltre si presuppone solamente qualora vi sia una creazione indipendente ad opera 

di un concorrente.  

La tutela ha effetto dal momento in cui avviene la divulgazione del disegno/modello 

non registrato. Il legislatore ritiene che la tutela concessa in assenza di registrazione 

sia adeguata per quei disegni/modelli caratterizzati da una breve vita commerciale 

in quanto non vi sono né formalità, né costi da sostenere al fine di proteggerli.  
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Per contro, la registrazione conferisce una tutela più ampia concedendo in capo al 

titolare il diritto di uso esclusivo dello stesso che permette di vietare a terzi la 

commercializzazione, la fabbricazione e l’uso di un disegno/modello; quanto detto è 

previsto sia nel caso di identità a quello registrato anteriormente, ma anche nei casi 

in cui vi sia solamente una somiglianza con la presunta copia. Tale protezione 

consente al titolare di avanzare un’inibitoria nei confronti del “contraffattore” causa 

l’insufficiente differenziazione del disegno/modello dal proprio.  

A sua volta la nozione di divulgazione differisce a seconda se la registrazione sia 

avvenuta o meno. Considerando i disegni o modelli registrati, la divulgazione 

avviene di norma mediante la pubblicazione a seguito di registrazione; per quelli 

non registrati, invece, si ha divulgazione se sono stati esposti o usati nel commercio 

o pubblicati mediante atti che possono essere ragionevolmente riconosciuti da 

coloro che operano negli ambienti specializzati del settore d’interesse. Solamente la 

presenza di questi ultimi requisiti costituisce divulgazione di un disegno o modello 

non registrato88. Come si può notare, il concetto di divulgazione è molto importante 

nel determinare la presenza o meno del requisito della novità in quanto, se sussiste, 

esso pregiudica la possibilità di registrare un modello o disegno nuovo per 

mancanza di novità. 

 

Considerando ora il secondo requisito, il carattere individuale89 sussiste qualora il 

disegno o il modello suscita in un utilizzatore informato una impressione generale 

diversa e significativa rispetto a quella che egli ha di fronte a qualsiasi altro disegno 

o modello divulgato in precedenza. E’ fondamentale che l’impressione generale sia 

nuova nell’utilizzatore informato e si richiede, a tal fine, che il disegno o il modello 

abbia una configurazione innovativa od originale: solo in questo modo è possibile 

procedere alla sua registrazione.  Stando al contenuto dell’art. 6 della normativa 

comunitaria, il disegno o il modello deve suscitare un’impressione di dissomiglianza 

rispetto alle anteriorità.  
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Quello che però non è esplicato, è la misura in cui debba sussistere tale non 

identità, ovvero quanto diverso debba essere l’oggetto di nuova registrazione 

rispetto a quelli già esistenti. In merito vi sono diverse interpretazioni circa la 

maggiore o minore significatività richiesta al carattere individuale. Secondo 

un’opinione molto rigorosa, l‘individualità dovrebbe essere l’elemento 

determinante dell’acquisto del prodotto90 pertanto il disegno o modello, al fine di 

possedere tale requisito, deve essere dotato di caratteristiche tali da colpire 

l’attenzione del consumatore ed attrarlo; le peculiarità devono avere un carattere 

altamente differenziante rispetto a quanto realizza la concorrenza. Secondo invece 

l’opinione contraria, si richiede che la differenziazione sia dovuta ad elementi che 

permettano sufficientemente di distinguere il nuovo disegno o modello da quello 

precedentemente divulgato91. In merito si ravvisa però anche un’opinione 

intermedia, secondo la quale il carattere individuale che differenzia il disegno o 

modello da uno preesistente dovrebbe essere tale almeno da attirare l’attenzione 

del consumatore92, privilegiando quindi quei prodotti che soddisfano in modo 

innovativo i gusti degli acquirenti.  

Inoltre, stando a quanto dispone l’art. 6 al secondo comma, il carattere individuale 

deve essere valutato anche in base al margine di libertà che l’autore ha usato nella 

realizzazione del disegno o modello. Sostanzialmente, si vuole sottolineare che è 

fondamentale individuare gli elementi che il designer ha saputo introdurre nella sua 

creazione, alla luce dei parametri che ha dovuto rispettare nella realizzazione del 

specifico prodotto: i beni sono di differenti tipologie ed ogni campo ha determinati 

limiti che incidono nella produzione di essi e che ne influenzano anche l’aspetto 

estetico. Per questo motivo è necessario contestualizzare l’individualità del disegno 

o modello nella classe merceologica di appartenenza: più limitato è il raggio 

d’azione del designer, e più saranno sufficienti piccoli dettagli per differenziare il 

disegno o modello da uno già divulgato anteriormente. Inoltre, qualora siano messi 

a confronto prodotti standardizzati, gli elementi che portano il consumatore a farsi 
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un’opinione generale di dissomiglianza non devono essere quelli comuni alla classe 

di appartenenza del prodotto, ma devono essere ben differenziati dalla norma93.   

Rimanendo sempre in tema di requisiti di validità, si ravvisa un parallelismo tra il 

carattere individuale che deve possedere un disegno o modello e la capacità 

distintiva che invece è propria del marchio, con  la differenza che, mentre nel primo 

caso ci si riferisce alla percezione del consumatore informato, nel secondo ci si 

riferisce al consumatore medio, ovvero il soggetto che non presenta particolari 

competenze nell’ambito della distinzione dei marchi e dotato di una soglia di 

attenzione non superiore alla media94.  

L’utilizzatore informato, invece, coincide con il destinatario del prodotto che nel 

tempo ha acquisito una esperienza rilevante dato l’uso frequente di un determinato 

disegno o modello. Ci si riferisce ad un soggetto che non è il consumatore medio 

descritto in precedenza in materia di marchi, e nemmeno un esperto del settore 

merceologico di riferimento capace di individuare dettagliatamente anche le più 

piccole differenze. Egli è semplicemente un soggetto dotato di una determinata 

conoscenza degli elementi che compongono un disegno o modello poiché di suo 

interesse e, per questo, dotato di una soglia di attenzione maggiore nel momento in 

cui ne fa uso95. Il suo grado di attenzione è superiore a quello della media "in 

quanto non entra occasionalmente in contatto con i prodotti di un certo settore ma 

si tiene costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull’ evoluzione 

dei medesimi96”. 

Un ulteriore requisito di validità del disegno o del modello è esplicato al primo 

comma dell’art. 36, secondo il quale è necessario che l’aspetto esteriore del 

prodotto non presenti in alcun modo una funzione tecnica; sono inoltre escluse 

dalla registrazione quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono 

essere necessariamente realizzate secondo la loro esatta conformazione per 

                                                           
93

 Corte Giust. CE, 27 ottobre 2006, procedimento C- 281/10 P, consultato in www.uami.europa.eu.  
94

 A. VANZETTI, V. DI CATALDO, op.cit., 480. 
95

 Corte Giust. CE, 27 ottobre 2006, procedimento C‑281/10 P, consultato in www.uami.europa.eu. 
96

 Trib. CE, 22 giugno 2010, procedimento T-153/08, consultato in www.oami.europa.eu. 
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permettere la connessione meccanica con un altro prodotto, salvaguardando quindi 

la sua funzionalità97.   

Infine, il disegno o il modello non deve essere contrario all’ordine pubblico e al 

buon costume98. La mancanza dei requisiti su esposti comporta la nullità del 

disegno o modello che si vuole registrare99.  

 

1.10.3 Registrazione e diritti conferiti 

La domanda di registrazione viene depositata, a scelta del titolare, presso l’UAMI 

oppure presso uno degli Uffici competenti in materia di proprietà industriale 

presente nello Stato Membro, il quale, a sua volta, la trasmette entro due settimane 

all’UAMI (art. 35, Reg. 6/2002).  

La domanda, stando al contenuto dell’art. 36, deve contenere indicazioni in merito 

all’identità del richiedente, la richiesta di registrazione, una rappresentazione 

riproducibile del disegno o modello e l’elenco dei prodotti nei quali si intende 

incorporare il disegno o il modello. E’ concesso inoltre il deposito plurimo, ovvero in 

una domanda può esservi la richiesta di registrazione di una molteplicità di disegni o 

modelli purché appartengano alla stessa classe merceologica (art. 39, comma 1). 

Analogamente a quanto avviene per la domanda di registrazione del marchio, vi è 

anche in questa sede la verifica sia della regolarità formale100 che di quella 

sostanziale101. Vi sono però due differenze in tale procedimento rispetto a quello 

relativo dei marchi: la prima circa la domanda di registrazione per la quale, nel caso 

dei disegni e modelli si verifica solamente la conformità in merito alla definizione 

esposta nell’art. 3 e circa la non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume 

(per i marchi si verificava in aggiunta la presenza dei requisiti essenziali di validità e 

degli elementi che costituissero impedimenti assoluti e relativi). La seconda riguarda 

invece la possibilità concessa in capo a terzi di opporsi alla registrazione: nel caso di 

                                                           
97

 Art. 36, comma 2, c.p.i.; l’unica deroga consentita a questo articolo appartiene ai cosiddetti sistemi 
modulari, come lo sono per esempio i Lego, la cui conformazione esteriore è necessaria al fine di 
garantire il collegamento di ciascun pezzo al fine di ottenere un risultato finale. 
98

 Art. 43, comma 1, lett. b), c.p.i.. 
99

 Art. 25, comma 1, lett. a) e b), Reg. 6/2002. 
100

 Art. 45, Reg. 6/2002. 
101

 Art. 47, Reg. 6/2002. 
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disegno o modello può essere avanzata solo a registrazione avvenuta mediante 

un’azione di nullità. 

In seguito alla sua approvazione, la domanda viene registrata e pubblicata 

dall’UAMI nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari i cui effetti decorrono dalla 

data del deposito.  

 

La registrazione di un disegno o modello conferisce in capo all’autore il diritto di uso 

esclusivo dello stesso ed egli può vietarne l’uso ad un terzo. Nel caso in cui il design 

sia frutto del contributo di  più autori, il diritto spetta in modo congiunto ad 

entrambi e qualora invece sia frutto di un soggetto alle dipendenze di un datore di 

lavoro, il diritto viene conferito in capo a quest’ultimo, salvo diversa pattuizione102 

(trasferimento del diritto).  

 

Nella sentenza oggetto del presente elaborato, sono presenti due modelli 

comunitari registrati dalla casa di moda francese rispetto ai quali Tribunale è stato 

richiesto di valutare il loro carattere individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
102

 Art. 14, Reg. 6/2002. 
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CAPITOLO II  

Analisi della sentenza 

SOMMARIO: 2.1 Parti coinvolte. – 2.2 Conclusione delle parti. – 2.2.1 Le conclusioni 

della parte attrice. – 2.2.2 Le conclusioni della convenuta. – 2.3 Analisi della materia 

del contendere: le argomentazioni delle parti a confronto. – 2.4 La convenuta e la 

sua difesa: : prove a favore e contro la nullità dei marchi. – 2.5 I modelli comunitari: 

valutazioni in merito alla loro validità. – 2.6 Decisioni conclusive del Tribunale. 

 

Il seguente capitolo ha l’obiettivo di fornire una descrizione dettagliata del 

contenuto della sentenza oggetto del presente lavoro, in modo tale da 

comprendere ed evidenziare le tematiche giuridiche coinvolte e le azioni della parte 

attrice e la convenuta. La descrizione seguirà, in parte, la struttura con la quale la 

sentenza si presenta.  

Il capitolo ha inoltre lo scopo di enunciare le varie questioni giuridiche che hanno 

indotto Hermés International ed Hermés Sellier a citare in giudizio Laurence s.r.l., le 

quali, però, saranno adeguatamente approfondite ed argomentante nel capitolo 

terzo.  

La sentenza in commento riguarda la causa RG n. 12959/2008 ed è stata emessa dal 

Tribunale di Torino, più precisamente dalla sezione IX civile specializzata in materia 

di proprietà industriale e intellettuale, pronunciatosi anche in qualità di Tribunale 

dei marchi e dei modelli comunitari. 

Come sopra detto, la causa è stata promossa dalle società Hermès Sellier s.a. ed 

Hermès International s.c.p.a., rappresentate dagli avvocati F. Jacobicci e A. 

Camusso, che hanno citato in giudizio la società torinese Laurence s.r.l., difesa dagli 

avvocati M. Ricolfi, C.E. Mazzetti e C. Molteni. 

 

2.1 Parti coinvolte 

Le Parti attrici: Hermès International s.c.p.a. e Hermès Sellier s.a. 

Le società che hanno proceduto ad avviare la causa in oggetto, Hermès 

International s.c.p.a. e Hermès Sellier s.a., sono parte del gruppo Hermès, titolare 

dell’omonimo marchio . 
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Il fondatore dell’azienda fu Thierry Hermès, un sellaio che nel 1837 aprì una propria 

bottega per produrre tutto il materiale indispensabile per legare il cavallo alla 

carrozza, mezzo usato sia per scopi militari, sia per piacere. A quell’epoca Parigi era 

il centro della selleria di lusso e Thierry ne comprese le potenzialità in termini di 

sviluppo di un business. Egli infatti ebbe presto un’ottima reputazione per la serietà 

e la qualità che caratterizzavano la sua produzione di bardature. Nel 1867 l’azienda, 

diretta dal figlio del fondatore, vinse il premio all’Esposizione Universale per la 

miglior bardatura; questo fu soltanto l’inizio di una lunga serie di successi.  

Alla fine del diciannovesimo secolo, la maison divenne famosa per la produzione di 

una borsa: la haute à courroie. Era una borsa dalla forma verticale, di grandi 

dimensioni, che si chiudeva con una semplice cinghia, destinata a contenere 

l’occorrente per la bardatura; era quindi una borsa da equitazione da portare in 

sella.  

Oltre a vestire il cavallo, diventava necessario vestire anche i cavalieri: ecco allora 

che nei primi anni del Novecento, il nipote del fondatore realizzò gli indumenti e gli 

accessori per i fantini.  Si aprì quindi un mondo nuovo, in cui ebbe enorme successo 

la cerniera denominata “chiusura Hermès”; a quell’epoca non era scontato 

applicarla anche agli abiti, per questo motivo fu una sorta di rivoluzione.   

In aggiunta a detta attività, l’impresa avviò una produzione di capi in pelle di daino: 

erano pezzi di abbigliamento destinati all’élite parigina. Ispirato dall’uso dei metalli 

preziosi posti dal nonno per abbellire le bardature, il nipote Emile, nel 1927, pensò 

di impreziosire con oro e argento l’abbigliamento. Lanciò quindi la prima collezione 

di gioielli d’ispirazione equestre; furono quelli gli anni in cui si posero le basi per far 

decollare la maison e renderla uno dei punti fermi della moda in svariati settori a 

livello internazionale. 

I frutti si vedranno negli anni trenta, anni in cui la società decollò e divenne un 

riferimento nel mondo della moda. Tra i prodotti che resero la maison celebre vi fu 

il foulard, presentato per la prima volta nel 1937 all’Esposizione Internazionale per 

celebrare i cento anni della nascita dell’impresa. Era realizzato in seta ed era un 

quadrato di 90 cm denominato carré. Oggi è considerato un must della maison. Un 

altro prodotto che segnò la storia di Hermès fu la borsa da sella, pensata con lo 

scopo di contenere l’indispensabile per bardare il cavallo. Lanciata nel 1935 con 
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dimensioni molto grandi, successivamente venne realizzata in formato ridotto e 

resa celebre da Grace Kelly, dalla quale prende oggi il nome il modello della borsa. 

Nel secondo dopoguerra la maison iniziò la sua produzione di cravatte, 

riproducendo elementi del mondo equestre sulla seta.  Nel 1945 venne depositato il 

marchio che connoterà la suddetta casa di moda: una carrozza, due cavalli e un 

ragazzo che la conducono, rappresentati in modo semplice e stilizzato. Con tale 

disegno si intendeva prolungare la Parigi degli anni venti, la Parigi del primo 

dopoguerra e la si voleva ricordare negli anni in cui stava nascendo l’automobile.  

 

 

Figura 1.1   Logo del marchio Hermès 

 

Nel 1949 la maison introdusse nel mercato il “ready-made”, una sorta di prêt-à-

porter il cui simbolo era un abito da donna in cotone stampato dal nome 

Hermeselle. 

Con il passare degli anni il volume d’affari aumentò ed il brand sbarcò anche nel 

settore dei profumi. 

Presidente attuale dell’azienda è Patrick Thomas: egli rappresenta la quinta 

generazione Hermès e si impegna a portare avanti la tradizione cercando di 

rinnovarla continuamente. 

A partire dagli anni novanta, la maison ha cominciato ad adottare una politica di 

acquisizione nel campo delle industrie tessili ed ha instaurato delle politiche di 

collaborazione con stilisti come Martin Margiela.  

Riassumendo, Hermès è un marchio di rilevanza internazionale con alle spalle 

decenni di fatica e di duro lavoro, ricompensati oggi dalla sua celebrità. E’ un 

marchio tramandato di generazione in generazione che ha mantenuto, negli anni, 

continuità e coerenza abbracciando diversi settori della moda. Tra le sue creazioni 
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più rinomate vi sono appunto i due modelli di borse oggetto della sentenza trattata, 

ovvero Kelly e Birkin. 

La borsa Kelly è una delle poche borse ad avere un nome proprio di persona e la sua 

attuale conformazione nasce dal primo modello di borsa che la maison aveva 

realizzato: una borsa in cuoio progettata dal nipote del fondatore, da riporre nella 

portiera dell’auto ed essere comunque contemporaneamente chic e raffinati.  La 

Kelly è di forma trapezoidale, possiede un fondo rigido con dei piedini applicati 

esternamente sul fondo al fine di permetterne l’appoggio anche a terra, senza 

rovinarne la pelle; la chiusura è ottenuta con un sistema di cinghie e con un 

lucchetto. La principessa Grace Kelly l’ha resa celebre nella metà degli anni 

Cinquanta venendo fotografata con il modello in mano per nascondere la sua 

gravidanza; questo episodio contribuì a dare alla borsa il nome proprio della 

principessa monegasca. La foto fece il giro del mondo e segnò l’inizio di un mito.  Da 

quel momento, la maison francese ha iniziato a realizzare questo modello per ogni 

occasione. 

 

 

Figura 1.2.   Modello Kelly 

 

La seconda borsa oggetto della presente sentenza è la Birkin, il cui nome deriva 

dalla cantante ed attrice Jane Birkin. Nel 1984 durante un volo aereo da Parigi a 

Londra, le caddero molti fogli dalla borsa. In quel volo viaggiava anche Jean Louis 

Dumas, stilista di allora per Hermès, il quale, comprendendo le difficoltà legate alla 

capacità e capienza della borsa dell’artista, la prese con sé e la modificò al fine di 

realizzarne una che rispondesse alle esigenze esposte da Jane. In particolare, vi 
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aggiunse una tasca che diventò l’elemento che iniziò a contraddistinguere la Birkin, 

chiamata così in onore della cantante.  

 

Figura 1.3.  Modello Birkin 

 

Parte convenuta 

La società citata in giudizio è una società torinese: Laurence s.r.l., specializzata nella 

vendita al dettaglio di articoli di pelletteria, quali, borse, portafogli, cinture. 

 

2.2 Conclusione delle parti 

In questa fase della sentenza, il Tribunale prende in esame le richieste che le parti 

avanzano con la speranza di trovare accoglimento. Si espongono dapprima quelle 

della parte attrice e successivamente quelle della convenuta. 

 

2.2.1 Le conclusioni della parte attrice 

Al Tribunale di Torino la società francese chiede di verificare ed accertare atti di 

concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta e consistenti nella violazione dei 

diritti di proprietà del marchio francese in merito a tre modelli di borse: Kelly, Birkin 

e Lindy. In caso di esito positivo di detto accertamento, chiede altresì che i modelli 

appena citati non vengano più né prodotti, né commercializzati, né tantomeno 

pubblicizzati in quanto, tali azioni, costituirebbero un’ulteriore violazione dei diritti 

che Hermès, con il proprio marchio, detiene sui predetti modelli di borse oggetto di 

registrazione. 

In aggiunta, la parte attrice chiede la comminazione a Laurence s.r.l. di un 

provvedimento pecuniario a titolo di penale consistente nel pagamento, per ogni 
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giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, di una somma non inferiore a 

duemila euro e, per ogni modello messo in commercio da Laurence s.r.l. dopo 

l’emanazione della sentenza, una somma pari a cinquecento euro. 

Sempre in tema di sanzioni pecuniarie, la casa di moda francese formula, infine, 

domanda di risarcimento dei danni subiti in seguito alla vendita delle borse 

riproducenti i propri modelli, da  liquidarsi in via equitativa nel caso in cui non possa 

essere misurato e provato nel suo preciso ammontare103. In alternativa o in cumulo, 

Hermès chiede il pagamento di somma equivalente all’utile netto che Laurence s.r.l. 

avrebbe ricavato dalla vendita dei prodotti in questione104. 

Tra le istanze di parte attrice vi è anche quella di ottenere la pubblicazione della 

sentenza in due quotidiani nazionali e almeno in una rivista di moda; la volontà è 

evidentemente quella di  rendere noto agli altri operatori di moda il danno subìto e 

di informare il consumatore finale del comportamento scorretto della società 

torinese. 

 

In via istruttoria105, invece, parte attrice richiede che il Giudice ordini a Laurence 

s.r.l. l’esibizione di qualsiasi tipo di informazione necessaria per individuare il 

numero e il prezzo delle borse commercializzate a partire dal 2003106 dalla società 

torinese. 

 Oltre a ciò, interpella il Giudice circa la prova testimoniale di Laurence s.r.l. su 

quattro questioni importanti dedotte nei seguenti capitoli di prova: 

- conferma in merito alla visita avvenuta in data 25 novembre 2007 presso il 

punto vendita di Laurence s.r.l. per conto di rappresentanti di Hermès, 

direttamente incaricati dalla casa di moda francese; l’obiettivo era verificare 

la produzione dei modelli oggetto della sentenza;  

- ammissione sul fatto che la commessa, durante quella visita, spiegava ai 

suddetti incaricati che alcuni modelli realizzati dalla società torinese 

                                                           
103

 Art. 1226 c.c.. 
104

 Art. 125, comma 3, c.p.i.. 
105

 Cfr. V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, E. Jovene, Napoli, 1979, 230. Per attività istruttoria si 
intende quel momento in cui si acquisiscono degli elementi di fatto che saranno valutati dal Giudice 
al fine di giungere ad una decisione. Si tratta della raccolta delle prove e dei fatti rilevanti sui quali si 
fonderà il giudizio dell’autorità. 
106

 Art. 121 bis, c.p.i.. 
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venivano fatti su richiesta dei clienti, mentre altri ricalcavano i modelli di 

Hermès; 

- conferma che in merito ad un preciso modello, ossia Lindy, durante la 

suddetta visita la commessa di Laurence s.r.l. aveva mostrato una borsa 

descrivendola e paragonandola al modello di produzione della casa 

francese; 

- infine, sempre con riferimento al modello Lindy, conferma che l’addetta alle 

vendite della convenuta aveva esplicitamente detto che il modello di borsa 

mostrato era proprio quello di Hermès, che si trattava di un modello nuovo 

e di difficile reperimento. 

 

Tali prove testimoniali sono utili in quanto, se confermate, dimostrerebbero 

l’attività di concorrenza sleale della convenuta nei confronti di Hermès in merito al 

modello Lindy. 

 

2.2.2  Le conclusioni della convenuta 

Laurence s.r.l., alle accuse avanzate dalla casa di moda francese, risponde 

principalmente focalizzandosi sulla nullità di alcuni marchi di cui Hermès è titolare. 

Essa vuole porre in evidenza e dimostrare come i marchi registrati, di seguito 

nominati, siano invalidi a causa di specifici impedimenti assoluti e relativi. La difesa 

della società torinese si concentra quindi nel dimostrare la mancanza, in capo ad 

Hermes, dei diritti di utilizzazione esclusiva che si acquisiscono in seguito alla 

registrazione di un marchio comunitario e nazionale supportandola con specifiche 

motivazioni. 

La prima accusa che la convenuta muove nei confronti di parte attrice riguarda due 

marchi di forma italiani, per i quali chiede al Tribunale di verificare, in via 

preliminare, la carenza di legittimazione attiva della maison francese. Si tratta dei 

marchi numero 882872 e 882873, i quali fanno riferimento alla forma del risvolto in 

pelle che costituisce il sistema di chiusura della borsa sul quale è posta la lettera H, 

simbolo del brand francese.  
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I marchi italiani 882872 e 882873 

La domanda di marchio numero 882872 è stata depositata dalla società Hermès 

Italie s.p.a. l’8 gennaio 2003 e la registrazione ottenuta il 6 febbraio 2003 presso 

l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il segno corrisponde alla forma e decorazione del 

dispositivo di chiusura di una borsa o simili, caratterizzato da un risvolto 

presentante una zona rastremata cui si sovrappone una cinghia le cui estremità si 

impegnano con una chiusura assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore è 

decorata con una lettera h stilizzata. Esso è stato registrato per prodotti che 

rientrano nella classe numero 18 della classificazione di Nizza vigente al momento 

del deposito (nona edizione); rientra nella categoria comprendente articoli di 

pelletteria in cuoio o imitazione del cuoio, borse, borsette, portachiavi, 

portamonete. Tale marchio tutela il modello Birkin. 

 

 

Figura 2.1.  Marchio n. 882872 

 

Il marchio numero 882873 è stato invece registrato per proteggere il modello Kelly 

e la titolarità appartiene sempre ad Hermès Italie s.p.a.. La data del deposito e della 

registrazione coincidono con quelle del marchio precedente; anche la descrizione 

del marchio e la classe di appartenenza alla classificazione di Nizza corrispondono.  

Per entrambi i marchi è stato richiesto il rinnovo della registrazione il 12 dicembre 

2013 ed è stato concesso in data 6 febbraio 2013; la protezione di un marchio 

nazionale ha infatti durata di un decennio a partire dalla data di registrazione.  
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Figura 2.2.  Marchio n. 882873 

 

Successivamente a tale verifica, la convenuta chiede in via riconvenzionale che 

venga dichiarata la nullità e l’invalidità di ulteriori marchi della parte attrice, di 

seguito descritti. 

 

Il marchio italiano 1003725 

Depositato il 10 maggio 2002 e registrato il 13 aprile 2006 presso l’Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi da Hermès International s.c.p.a., tutela il modello di borsa Kelly. 

La descrizione del marchio nella domanda di registrazione corrisponde alla “forma 

di una borsa per signore caratterizzata da un fondo rettangolare allungato a due 

facce principali sostanzialmente rettangolari di cui quella posteriore si estende con 

un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il 

risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due cinghie che 

si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono 

dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di 

chiusura della borsa; la chiusura essendo assicurata da un lucchetto la cui faccia 

anteriore presenta una lettera H stilizzata”. Sostanzialmente, si protegge la forma 

della borsa in questione. 
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Figura 2.3.  Il marchio di forma italiano n. 1003725 

 

Il marchio comunitario 002083327  

Il marchio comunitario in questione tutela, come il precedente, il modello di borsa 

Kelly. E’ stato depositato il 9 febbraio 2001 e registrato il 14 giugno 2005 da Hermès 

International presso l’UAMI. Tale marchio consiste “nella rappresentazione di una 

borsetta da signora caratterizzata dal fatto che la patta, di forma rettangolare da 

ambo i lati e disposta nella parte superiore del lato frontale della borsetta, è 

trattenuta da una «cinghia» composta da due strisce che si dipartono 

rispettivamente dal bordo esterno del retro della borsetta per arrivare, passando 

attraverso i fianchi della borsetta, al lato frontale della borsetta, dove sono tenute 

insieme da una chiusura con lucchetto”. Il marchio registrato protegge il sistema di 

chiusura della borsa. 

 

 

Figura 2.4. Il marchio comunitario n. 002083327 
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Il marchio italiano 1003726 

Il marchio di forma in questione è stato depositato da Hermès International il 10 

maggio 2002 e registrato il 13 aprile 2006 a protezione della Birkin. Consiste “nella 

forma di una borsa per signora caratterizzata da un fondo rettangolare allungato a 

due facce principali sostanzialmente rettangolari di cui quella posteriore si estende 

con un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il 

risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due cinghie che 

si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono 

dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di 

chiusura della borsa; il risvolto della faccia posteriore presenta due intagli che si 

estendono dal bordo fino alla zona di collegamento del manico al corpo della borsa; 

la chiusura essendo assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore presenta una 

lettera H stilizzata”. La descrizione è simile a quella del marchio n. 1003725 a 

protezione della Kelly, ma si differenzia per un particolare: il risvolto posteriore 

della Birkin, che copre la parte anteriore della borsa, presenta due intagli proprio in 

corrispondenza del punto in cui il manico si attacca alla parte anteriore. Il risvolto 

della Kelly, invece, non presenta alcun intaglio: esso ricopre la parte anteriore con 

una patta senza intagli. 

 

 

Figura 2.5.  Il marchio di forma italiano n. 1003726 

 

Il marchio comunitario 004467247 

Depositato il 26 maggio 2005 e registrato l’11 maggio 2007 consiste in un marchio 

tridimensionale e non denominativo. La titolarità appartiene ad Hermès 
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International s.c.p.a. e non è corredato di descrizione. Il marchio corrisponde 

sostanzialmente alla forma descritta per il marchio numero 1003726, lucchetto 

escluso.  

 

 

Figura 2.6. Il marchio comunitario n. 004467247 

 

Proseguendo, sempre in via riconvenzionale Laurence s.r.l. chiede, in subordine, e 

quindi previo accoglimento delle domande delle attrici, che le borse oggetto di 

sequestro da se medesima prodotte possano essere modificate, permettendo così il 

recupero del pellame e il suo riutilizzo per la realizzazione di ulteriori prodotti. Tale 

facoltà è prevista dal comma terzo dell’art. 124107 del codice di proprietà 

industriale.  

 

Passando ora alle richieste avanzate in via istruttoria, la società torinese richiede, 

innanzitutto, la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per le borse 

Kelly e Birkin, qualora il Tribunale rilevasse elementi di invalidità del marchio. In tale 

occasione si dovrebbe verificare se i marchi registrati per le borse menzionate 

costituiscano o meno segni la cui forma è imposta dalla natura del prodotto, se essa 

è necessaria per ottenere un risultato tecnico o se conferisce un valore sostanziale 

                                                           
107

 Art. 124, comma 3, c.p.i.. Nel caso della violazione di diritti di marchio, la distruzione concerne il 
marchio, ma può comprendere le confezioni e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga opportuno, 
anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi, se ciò sia necessario per eliminare 
gli effetti della violazione del diritto. 
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al prodotto108. Nel caso si verifichi solamente una delle situazioni appena descritte, 

il marchio di forma in oggetto deve essere considerato invalido per la ricorrenza di 

un impedimento assoluto alla registrazione. La seconda questione che la consulenza 

tecnica è richiesta di approfondire riguarda la novità di un marchio e la sua capacità 

distintiva, in quanto caratteristiche necessarie per la sua registrazione. Nel 

momento in cui si deposita la domanda per un marchio, infatti, il marchio non deve 

essere identico o simile a segni che già sono presenti nel mercato e che identificano 

e contraddistinguono prodotti o servizi identici o affini.  Queste verifiche sarebbero 

più attendibili se effettuate da un esperto del settore della moda109. 

La suddetta consulenza tecnica è richiesta anche in merito al modello Lindy e, 

attraverso la stessa, si intende confrontare il modello realizzato da Hermès con 

quello della società torinese al fine di verificare se essi possono indurre in 

confusione un utilizzatore informato, ossia un soggetto dotato di una soglia di 

attenzione maggiore rispetto ad un consumatore medio. Si vuole, in altre parole, 

stabilire se i due modelli suscitino un’impressione generale uguale o diversa. A tale 

fine, saranno messe a confronto, tra le altre cose, le dimensioni dei prodotti e si 

discuterà se il borsone della società torinese costituisce effettivamente una copia 

della Lindy di Hermès110. Ovviamente, la consulenza sarà favorevole a Laurence s.r.l. 

nella misura in cui si accertino numerose differenze tra le due borse.  

 

I modelli 000573555-0016 e 000573555-0017. 

Il modello di borsa Lindy è protetto dalla registrazione di due modelli comunitari: il 

numero 000573555-0016 e 000573555-0017. Il primo è di proprietà di Hermès 

Sellier, depositato il 7 agosto 2006 ed è stato registrato lo stesso giorno. Secondo la 

banca dati Eurolocarno111, il prodotto in questione appartiene alla categoria 

“sacche”; Lindy ha infatti una conformazione che richiama quella propria di una 

sacca piuttosto che di una borsa. Questo modello ha ottenuto il rinnovo il 23 giugno 

2011. 

                                                           
108

 Art. 7, comma 1, lett. e), Reg. 40/1994; art. 9, c.p.i..  
109

 Art. 7, comma 1, lett. b), Reg. 40/1994; art. 12, art. 13, c.p.i.. 
110

 Art. 22, comma 1 e 2, Reg. 6/2002. 
111

 Eurolocarno è stata predisposta dall’UAMI per catalogare i prodotti indicati nei disegni e modelli 
comunitari.  
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Figura 2.7. Il modello comunitario n. 000573555-0016 

 

Il secondo modello è anch’esso di proprietà di Hermès Sellier ed è stato registrato 

presso l’UAMI il 7 agosto 2006.  E’ anch’esso classificato nella categoria “sacche”. 

 

 

Figura 2.8. Il modello comunitario n. 000573555-0017 

 

Anche Laurence s.r.l., infine, chiede una prova testimoniale, ma essa con l’obiettivo 

di provare che la produzione e commercializzazione dei propri modelli di borse 

fosse antecedente alla registrazione di quelli relativi alla Kelly, Birkin e Lindy come 

marchi d’impresa da parte di Hermès. Ciò che Laurence s.r.l. cerca di dimostrare è il 

fatto di produrre un modello simile alla Kelly fin dal 1970, un modello simile alla 

Birkin fin dal 1985 e il borsone simile alla Lindy dalla metà degli anni Settanta. Se la 

prova testimoniale avesse esito positivo, ciò che risulterebbe mancante nella 

registrazione ad opera di Hermes sarebbe proprio il requisito della novità. 

 

Analizzando le richieste di entrambe le parti, si può constatare che mentre la 

domanda della società francese si basa su un’asserita ipotesi di concorrenza sleale e 

di contraffazione da parte di Laurence s.r.l., la società torinese si focalizza, per 
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uscire indenne dalla causa nei suoi confronti promossa, sulla questione della nullità 

del marchio; quest’ultima infatti tenta di respingere le accuse mosse da controparte 

adducendo la propria pluridecennale produzione di borse al fine di privare Hermès 

ogni diritto sui modelli di borse oggetto della sentenza.  

 

2.3 Analisi della materia del contendere: le argomentazioni delle parti a confronto 

In questa sezione del capitolo saranno esposte, più nel dettaglio gli elementi che 

hanno indotto le parti in causa ad avanzare le richieste che sono state 

precedentemente descritte.  Saranno inoltre evidenziate le argomentazioni 

giuridiche che hanno indotto il Tribunale ad orientarsi verso una soluzione piuttosto 

che  un’altra. 

Nel caso di specie, sono oggetto di contestazione sia marchi comunitari e sia marchi 

nazionali. 

I marchi descritti nel precedente paragrafo costituiscono la base su cui il Tribunale 

prende la propria decisione ad eccezione di due, ovvero il numero 882872 e il 

numero 882873. Questi due marchi italiani non sono oggetto di indagine in quanto 

la titolarità appartiene ad una società che non è coinvolta nel giudizio, ossia Hermès 

Italie s.p.a.. Come accennato, la convenuta chiede, a riguardo, che in via preliminare 

il Tribunale ne esamini la mancanza di legittimazione attiva delle attrici, al fine di 

sottoporre alle ipotesi di concorrenza sleale e di contraffazione solamente i marchi 

di proprietà delle parti attrici.  

In altre parole, la casa di moda francese accusa di concorrenza sleale la convenuta 

per tutti i marchi nominati e descritti precedentemente, ma Laurence s.r.l. respinge 

preliminarmente l’accusa per i marchi la cui proprietà è in capo ad una società 

estranea al procedimento; ritiene quindi, prima ancora di entrare nel merito della 

controversia, che le istanze delle parti attrici non debbano comprendere anche i 

marchi italiani numero 882872 e 882873 in quanto la società che ne è proprietaria 

non è parte nella causa in oggetto. Al fine di poter considerare tali marchi oggetto 

d’esame della sentenza, si potrebbe supporre l’esistenza di un rapporto di licenza 

tra Hermès Italie e parte attrice, ma questo non rileva ai fini del procedimento 

poiché i patrimoni delle società menzionate sono autonomi e tale circostanza 

impedisce di attribuire dei diritti di proprietà che spettano solamente al titolare 
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effettivo del marchio ad altra società appartenente al gruppo. Siffatta 

“supposizione” avanzata da parte attrice sembra ragionevole, alla luce del fatto che 

Hermès Sellier commercializza i modelli Birkin e Kelly (anche) in Italia e i modelli 

sono oggetto di diritti di esclusiva di Hermès Italie poiché è quest’ultima ad aver 

attuato a registrazione dei marchi qui oggetto di eccezione preliminare. Se non vi 

fosse un rapporto di licenza tra le due, si cadrebbe in una circostanza di prodotti 

contraffatti. Tuttavia, non è sufficiente affermare la presenza di un rapporto di 

licenza per respingere l’eccezione preliminare, in quanto  esso dovrebbe essere 

provato e parte attrice non ha provveduto a fornirne alcuna documentazione. Per 

tutti questi motivi, il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare avanzata da 

Laurence s.r.l., escludendo quindi i marchi numero 882872 e 882873 

dall’accertamento di concorrenza sleale e contraffazione richiesto dalla 

controparte.  

Si ricorda che le parti attrici hanno citato in giudizio Laurence s.r.l. adducendo che la 

medesima riproduca e venda nel proprio punto vendita modelli di borse copia di 

Kelly, Birkin e Lindy. Con il suddetto comportamento, oltre che ad un’azione di 

concorrenza sleale, si potrebbe peraltro ipotizzare che la società torinese sfrutti 

intenzionalmente la notorietà del marchio Hermès per incrementare le vendite dei 

modelli di loro produzione. Tuttavia, tale supposizione non è stata avanzata dalla 

convenuta e non è pertanto materia di approfondimento del Tribunale nella 

controversia in esame. 

 

2.4 La convenuta e la sua difesa: prove a favore e contro la nullità dei marchi 

Come detto, in risposta all’azione avversaria, Laurence s.r.l. invoca la nullità dei 

marchi di proprietà della parte attrice, sulla scorta di alcune precise ragioni. 

Precisamente, nell’ambito di detto rilievo, la convenuta ritiene vi siano molteplici 

aspetti da tenere in considerazione e pertanto si rivolge al Tribunale mediante una 

domanda riconvenzionale di nullità. In tale domanda vi sono tre fattispecie rilevanti 

che la società torinese vuole evidenziare per rendere inefficaci i marchi della maison 

francese, descritti nel precedente paragrafo.  

In primo luogo, essa ravvisa la mancanza di un segno idoneo a costituire un marchio 

registrabile, secondo gli artt. 4 e 7 del Regolamento sui marchi comunitari n. 40/94 
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e secondo l’art. 7 del codice della proprietà industriale. Essi fanno riferimento 

all’oggetto della registrazione, ossia un segno può essere registrato come marchio 

se è suscettibile di rappresentazione grafica e se idoneo a distinguere i servizi e i 

prodotti dell’impresa sui quali esso è posto. Qualora tali elementi non sussistano, il 

segno non può essere registrato. Nel caso di specie, si hanno ad oggetto marchi di 

forma: essi possono essere considerati registrabili purché la forma sia un elemento 

che caratterizza e contraddistingue lo specifico prodotto per la sua provenienza; è 

infatti necessario che essa permetta di identificare un certo bene come derivante da 

una precisa impresa. Alla luce di ciò, secondo il giudice di prime cure, la domanda di 

nullità che la società torinese ha avanzato, invocando l’inesistenza di un segno 

idoneo ad essere considerato marchio, non può essere accolta in quanto i marchi di 

forma registrati per i modelli Birkin e Kelly li connotano come prodotti provenienti 

da una specifica casa di moda. I marchi di forma in oggetto contraddistinguono un 

particolare modello di borsa nell’ambito della categoria generale di appartenenza, 

assolvendo quindi alla loro funzione di capacità distintiva. Essi sono pertanto 

astrattamente idonei a caratterizzare i prodotti come provenienti da una certa 

impresa e per giungere a tale conclusione si è guardato alla sentenza della Corte di 

Giustizia nella causa Dyson contro Register of Trade Marks112. 

Quest’ultimo procedimento aveva ad oggetto un contenitore trasparente per 

aspirapolvere, per il quale la società Dyson richiedeva la registrazione come 

marchio. Il problema risiedeva nel fatto che la domanda era stata avanzata per un 

tipo generale di contenitore e non per uno specifico: questo avrebbe posto Dyson in 

una posizione di indubbio vantaggio concorrenziale nel mercato delle aspirapolveri 

e sarebbe equivalso a bloccare la produzione di contenitori di plastica da parte delle 

altre aziende. In questa circostanza è stata rifiutata la registrazione richiesta in 

quanto l’oggetto era una forma che rappresentava un generico contenitore di 

plastica; nel caso di specie, invece, i marchi di forma sono dotati di specificità e 

concorrono ad identificare e distinguere le borse di Hermès da quelle prodotte da 

altre case di moda (non si tratta cioè di forme standardizzate o banali). 

 

                                                           
112

 Corte Giust., 25 gennaio 2007, procedimento C-321/03, consultato in www.oami.europa.eu. 
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Per quanto riguarda la seconda fattispecie, Laurence s.r.l. sostiene che in merito ai 

marchi registrati, che tutelano appunto le forme e le chiusure delle borse, si 

configura un impedimento alla loro registrazione. Stando a quanto indicato dall’art. 

9 del c.p.i. e dall’art. 7 al paragrafo 1, lett. e), del Regolamento n. 40/1994 in cui si 

enunciano le condizioni che implicano l’esclusione di un marchio di forma dalla 

registrazione, non può essere registrata una forma che è imposta dalla natura 

stessa del prodotto, che conferisce valore sostanziale al prodotto o che sia atta ad 

ottenere un risultato tecnico. Una diversa condotta, infatti, contrasterebbe il 

contenuto dei suddetti articoli. 

Si procede quindi ora all’analisi del primo comma, art. 7 lett. e) del Regolamento n. 

40/1994 con riferimento al caso qui in esame, ponendo particolare attenzione 

all’avverbio “esclusivamente” che introduce le tre casistiche che valgono ad 

escludere la possibilità di registrare taluni segni in qualità di marchi di forma.  

Quanto alla prima questione, consistente nella sussistenza di una forma imposta 

dalla natura stessa del prodotto, il Collegio ritiene, di nuovo come la precedente, 

che detta accusa debba essere respinta in quanto il prodotto borsa può assumere 

diverse forme. I marchi di forma che Hermès ha registrato identificano due modelli 

di borse le cui conformazioni non dipendono dalla natura del prodotto. Nell’ambito 

di tali prodotti, le configurazioni che possono essere assunte sono molteplici, come 

varie sono le modalità di chiusura di una borsa ed è per questo motivo che la casa di 

moda francese ha potuto registrare i suddetti marchi di forma113.  

Tra le cause che escludono un segno dalla registrazione come marchio vi è anche 

quella consistente nel fatto che la forma conferisca un risultato tecnico al prodotto: 

Laurence s.r.l. ha invocato per il caso di specie tale motivazione con particolare 

riferimento alle chiusure delle borse, ponendo al centro dell’attenzione il marchio 

numero 002083327. La ragione di detto divieto è ravvisato nel fatto che si vuole 

evitare che una forma utile per ottenere un certo risultato tecnico abbia una tutela 

perpetua, conferendo un vantaggio concorrenziale all’impresa che ha registrato tale 

                                                           
113

 Trib. CE, 16 febbraio 2000, procedimento T-122/99, consultato in www.curia.europa.eu. In 
suddetto caso, la società Procter&Gamble aveva depositato presso l’UAMI una domanda per 
registrare la forma di un sapone da essa prodotto. Tale domanda era stata respinta poiché la forma 
che si voleva registrare era stata ritenuta imposta dalla natura stessa del prodotto.  
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forma come marchio114. Gli altri marchi sopra citati non vengono presi in esame 

considerando questo profilo di nullità, in quanto essi riguardano anche la forma 

della borsa e non solo la chiusura. La decisione del Collegio in merito al marchio 

numero 002083327 si basa sul contenuto descrittivo del marchio, secondo il quale 

quest’ultimo non è costituto esclusivamente da una forma che permette la chiusura 

della borsa e che quindi è necessaria per ottenere un risultato tecnico. Il sistema di 

chiusura risulta, infatti, dal lucchetto che blocca il risvolto nella parte anteriore della 

borsa, senza coinvolgervi le cinghie, che sono comunque parte della descrizione del 

marchio numero 002083327. Il fatto che le cinghie non concorrano ad essere un 

elemento necessario ed indispensabile alla chiusura della borsa, ma rientranti nel 

marchio in esame, lo escludono dalla sua considerazione quale marchio di forma 

costituito esclusivamente da un segno che permette di ottenere un risultato 

tecnico. 

La terza casistica individuata dall’articolo qui in esame riguarda i segni costituiti 

esclusivamente da una forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto. In 

questo caso, si vuole impedire che la conformazione assunta da un oggetto gli 

conferisca un particolare valore attrattivo, diventando l’unico elemento 

determinante nella scelta d’acquisto del consumatore finale. L’acquirente non 

dovrebbe infatti essere attratto solamente dalla forma del prodotto, ma anche da 

altri elementi insiti allo stesso; se così non fosse, la forma, non sarebbe registrabile 

come marchio, mentre sarebbe registrabile come modello, con conseguente 

accesso alla tutela predisposta dal sistema brevettuale. Nel caso di specie, la 

compravendita di una borsa si presume non sia dovuta solamente ed 

esclusivamente alla forma, ma che vengano ponderate ulteriori caratteristiche quali 

il materiale, il colore, le dimensioni, le esigenze personali, la disponibilità economica 

del soggetto. Per tali motivazioni anche questa richiesta di nullità da parte di 

Laurence s.r.l. viene respinta, escludendo che la forma delle borse in esame 

conferisca loro un determinato valore sostanziale. Riassumendo, i marchi di 

proprietà delle parti attrici sono conformi a quanto la normativa, sia nazionale che 

comunitaria, richiede in merito all’idoneità della forma per il conseguimento della 

                                                           
114 M. PAOLA, Il marchio di forma secondo la Corte di Giustizia, in Dir. ind., 2002, 348. 
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registrazione; tale esito rende superflua la consulenza tecnica richiesta dalla 

convenuta volta a verificare proprio la regolarità dei marchi di forma registrati dalla 

casa di moda francese.     

 

In terzo ed ultimo luogo, la convenuta sostiene che per i segni relativi ai modelli 

Kelly e Birkin vi siano la mancanza della capacità distintiva e della novità, secondo il 

disposto degli artt. 7, comma 1, lett. b) e d) e 51 del Regolamento n. 40/1994, 

nonché degli artt. 12, 13 e 25, lett. b) del c.p.i.. Laurence s.r.l. evidenzia che essa 

produce e commercializza le borse supposte essere una riproduzione della Kelly dal 

1970, mentre dalla metà degli anni Ottanta quelle ritenute copia della Birkin. Alla 

luce di questo, la medesima invoca il diritto al preuso115, così privando di 

fondamento l’accusa di contraffazione e/o di concorrenza sleale di parte attrice, 

atteso che la loro produzione e commercializzazione di borse preceda la 

registrazione come marchi d’impresa dei modelli di Hermès. Precisamente, 

Laurence s.r.l. evidenzia come la mancanza di capacità distintiva al momento della 

registrazione costituisca un impedimento assoluto alla stessa. Le attrici avrebbero 

quindi fatto domanda di registrazione per forme di borse che nel mercato erano già 

presenti e diffuse in modo massiccio, rendendo le stesse prive della capacità di 

identificare con precisione l’impresa produttrice. E’ necessario infatti che una 

forma, se ne viene richiesta la registrazione, permetta al consumatore di risalire alla 

casa produttrice di provenienza senza effettuare un’attenta analisi del prodotto; 

appena visto il prodotto, si dovrebbe essere in grado di identificare l’impresa da cui 

deriva e distinguerla dalle altre. In aggiunta, Laurence s.r.l. ha fornito della 

documentazione per testimoniare che il modello di borse prodotte, la cui forma è 

simile al modello Kelly e Birkin, è stato ampiamente utilizzato a partire dagli anni 

Settanta e anche durante gli anni che precedono le registrazioni dei suddetti 

marchi. Per contro, non vi sono prove che dimostrano l’acquisizione della capacità 

distintiva da parte dei marchi registrati dalle attrici (secondary meaning)116. Le parti 

                                                           
115

 Art. 12, comma 1, lett. b, c.p.i.; art. 2571 c.c.; art. 107, Reg. 40/1994.  
116

 Corte Giust. CE, 7 luglio 2005, procedimento C-353/03, consultato in www.eur-lex.europa.eu. In 
suddetta sentenza la controversia si disputa tra la Nestlé SA  e la Mars UK Ltd e si ravvisa 
un’importante statuizione della Corte in merito alle prove che devono essere fornite circa l’acquisto 
della capacità distintiva in seguito all’uso del marchio. In tale sede la Corte sostiene infatti non solo 
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attrici hanno, infatti, solamente portato prove consistenti in rassegne stampa, 

ovvero un insieme di articoli che trattano del marchio Hermès in giornali del settore 

moda e di altri settori, non sufficienti tuttavia a dimostrare la capacità distintiva dei 

marchi.  

Il Collegio decide quindi, contrariamente ai casi precedenti, di dichiarare nulli i 

marchi di forma italiani 1003725 e 1003726 e i marchi comunitari 00208337 e 

004467247 per mancanza di capacità distintiva. La richiesta della convenuta in 

merito viene quindi accolta: nel momento in cui i suddetti marchi sono stati 

registrati, in commercio erano già presenti modelli di borse aventi forma simile. 

Alla luce di detta decisione, diventa ultronea e superflua la disamina delle richieste 

della convenuta in merito al diritto di preuso che essa vanta sui modelli di borsa in 

oggetto. 

Dichiarando i marchi suddetti nulli, le richieste delle parti attrici in merito al 

risarcimento dei danni, alle accuse di concorrenza sleale e contraffazione vengono 

respinte dal Collegio, essendo ritenute assorbite. 

 

2.5 I modelli comunitari : valutazioni in merito alla loro validità 

Proseguendo nell’esame delle richieste avanzate dalla convenuta e della relativa 

decisione tribunalizia, si considera ora il modello Lindy, che la società di moda 

francese ha protetto con i modelli comunitari numero 000573555-0016 e 

000573555-0017, descritti precedentemente. 

Per il modello di borsa in questione, Laurence s.r.l. aveva chiesto al Tribunale una 

consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare se il prodotto francese e quello 

torinese potessero suscitare la medesima impressione in capo ad un utilizzatore 

informato. Questo con l’obiettivo di verificare la fondatezza delle accuse di 

contraffazione e concorrenza sleale avanzata da parte attrice. 

                                                                                                                                                                     
che l’uso deve essere provato, ma anche che “ gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è 
divenuto adatto a distinguere il prodotto o il servizio di cui trattasi debbono essere valutati 
globalmente e che, nell’ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione, tra l’altro, 
la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di 
tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli 
ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da 
una determinata impresa nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di 
altre associazioni professionali”.    
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Quanto alla presunta contraffazione del modello Lindy, Laurence s.r.l. sostiene di 

essere stata lei a produrlo per prima: la società torinese infatti realizzava 

inizialmente tale modello in qualità di borsone da viaggio o per lo sport, dotato di 

manici e di tracolla. Solo successivamente, negli anni ottanta, è stato reso una borsa 

da signora sulla falsariga del modello a “bauletto”. La società torinese sostiene 

quindi che dal confronto tra il proprio modello di borsa e quello prodotto da 

Hermès sussistano delle differenze tali da generare nell’utilizzatore informato un’ 

impressione generale diversa. In aggiunta, sulla base delle prove e della 

documentazione fornita dalla convenuta, il modello da essa realizzato risulta essere 

un borsone sportivo, di grandi dimensioni e realizzato con materiale tecnico, il quale 

differisce dal modello prodotto da Hermès in quanto gli scomparti e le cerniere 

sono diverse e mancano delle cinghie che invece sono presenti nel modello 

francese. Alla luce di questo, l’utilizzatore informato non dovrebbe in alcun caso 

confondersi alla vista di entrambi i modelli, poiché sarebbe sempre in grado di 

notare le differenze e di riconoscere il modello realizzato da Hermès nella sua 

individualità. Purtroppo però, la documentazione fornita dalla convenuta non è 

rilevante ai fini dell’art. 22 del Regolamento numero 6 del 2002, secondo il quale un 

terzo acquisisce il diritto al preuso di un modello rispetto ad uno comunitario 

registrato, qualora dimostri di aver ampiamente diffuso ed utilizzato il suo modello, 

prima che ne fosse richiesta la domanda di deposito e se non ne costituisce una 

copia. La documentazione infatti riportava degli schizzi privi di data e inidonei nel 

provare l’avvenuta commercializzazione del modello di borsone sportivo che, 

talaltro, non aveva nulla a vedere con Lindy, quello di Hermès.   

In materia di modelli, inoltre, come già affermato nel capitolo primo, è 

fondamentale la questione dell’impressione suscitata nell’utilizzatore informato. 

L’impressione che il prodotto della convenuta, simile a Lindy, suscita in un 

consumatore informato è una generale impressione di somiglianza e non di 

diversità; nonostante non vi sia confusione tra i due prodotti, per escludere che il 

borsone realizzato da Laurence s.r.l. sia una copia di quello delle attrici, è necessario 

che lo stesso produca una diversa impressione generale. Quest’ultima, nel caso di 

specie, non ricorre poiché ciò che contraddistingue il  borsone di Laurence s.r.l. dal 

modello Lindy sono elementi banali che non contribuiscono a rendere il prodotto 
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dotato di una propria individualità. L’osservazione di entrambi i modelli porta quindi 

un consumatore informato a sostenere la loro somiglianza, piuttosto che la loro 

diversità, data l’assenza di caratteristiche tali da conferirne l’individualità. Ciò che si 

dovrebbe avere è un’impressione diversa dei due prodotti simili, che scaturisce 

dall’osservazione della totalità dell’oggetto e non dall’analisi minuziosa dei 

particolari. 

Da tutte queste osservazioni, il Collegio ha deciso che si è in presenza di un caso di 

contraffazione dei modelli comunitari sopra citati di proprietà delle attrici. Da ciò 

consegue l’inibitoria della produzione e della commercializzazione del borsone 

realizzato dalla convenuta e la comminazione di una sanzione di euro 1500 per ogni 

eventuale produzione successiva all’emanazione della suddetta sentenza. La 

constatazione della contraffazione è avvenuta mediante il confronto tra il modello 

registrato e il prodotto presupposto esserne la copia. 

Per quanto concerne l’accusa di concorrenza sleale, Laurence s.r.l. eccepisce che i 

modelli da essa prodotti portano tutti il marchio della società stampato sulla pelle e 

sono venduti solamente nel loro punto vendita. In questo modo la convenuta 

contesta quanto sostenuto dalle parti attrici. L’ipotesi di concorrenza sleale gravava 

su tutti e tre modelli di borse oggetto della sentenza, ma, poiché per i marchi che 

proteggono “Birkin” e “Kelly”, il Collegio ha deciso di dichiararne preliminarmente la 

nullità, viene presa in considerazione solamente per il modello Lindy. Per 

quest’ultima borsa non è possibile constatare la concorrenza sleale in quanto 

servirebbe un confronto tra i due prodotti in modo tale da verificare se 

concretamente essi siano confondibili o meno117. Le parti attrici non hanno infatti 

provveduto a depositare un esemplare della borsa Lindy, pertanto non è stato 

possibile effettuare un confronto tra i due prodotti e stabilire la sussistenza di 

concorrenza sleale118. L’accusa di concorrenza sleale avanzata dalla casa di moda 

francese si considera respinta. 
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 Cass. Civ., 13 febbraio 2009, n. 3639, consultato in www.dejure.giuffre.it. 
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 Art. 2598, comma 2, c.c.. 
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2.6 Decisioni conclusive del Tribunale 

Riassumendo l’iter argomentativo della sentenza, le richieste avanzate dalla parte 

attrice sono accolte solamente per quanto concerne il modello Lindy, per il quale è 

stata riscontrata un’attività di contraffazione da parte della convenuta. Per ciò che 

riguarda i modelli Birkin e Kelly è stata dichiarata la nullità dei marchi registrati che 

li tutelano, ovvero i numeri 00208337, 004467247, 1003725 e 1003726; pertanto 

non è stato possibile accusare la società torinese di contraffazione e di concorrenza 

sleale per questi ultimi modelli di borse.   

Ne consegue l’obbligo di Laurence s.r.l. di risarcire i danni arrecati alle attrici con 

riguardo alla commercializzazione della borsa simile al modello Lindy in quanto si 

ravvisa un’azione di contraffazione. A tale proposito, va aggiunto che la 

quantificazione del risarcimento dei danni non può avvenire che in via equitativa in 

quanto la convenuta non ha tenuto la contabilità in modo analitico e non è possibile 

risalire al preciso ricavo ottenuto dalla vendita del borsone.  E’ quindi necessario 

valutare in altro modo l’ammontare del risarcimento che spetta ad Hermès. Il 

Tribunale sostiene che Laurence s.r.l. abbia venduto almeno venti esemplari copia 

del modello Lindy nel periodo compreso tra la registrazione del marchio e la 

sentenza in oggetto.  La liquidazione viene quindi fissata in 18 mila €, oltre agli 

interessi legali maturati a partire dalla data della presentazione della sentenza. 

 

Il Tribunale ha, infine, ritenuto di non prevedere la pubblicazione della sentenza in 

riviste del settore e in due quotidiani di tiratura nazionale. E’ necessario, tuttavia, 

che una copia della sentenza venga inviata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a 

cura della Cancelleria. 

 

Per quanto riguarda il sostenimento delle spese processuali, il Tribunale dichiara 

che sono integralmente compensate, poiché vi è la soccombenza di entrambe le 

parti e non di una sola. Stando ai criteri di ripartizione di tali spese, la scelta 

legislativa è quella di rendere indenne colui che ha dovuto difendere le proprie 

ragioni dalle ingiustificate accuse della controparte, alla quale spetterebbe quindi il 
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rimborso per intero alla fine della controversia119. Tuttavia, trattandosi di un caso di 

soccombenza reciproca, il Giudice ha correttamente deciso di compensare per 

intero o anche solo parzialmente le spese processuali. 

 

Sostanzialmente, le richieste avanzate dalla maison francese sono state accolte 

solamente in parte, ossia relativamente al modello Lindy.  Per quanto riguarda gli 

altri due modelli di borse oggetto della sentenza, sono state invece accolte le 

richieste della convenuta.  Le decisioni del Tribunale vanno a svantaggio, da un lato, 

della convenuta in quanto essa è tenuta a risarcire i danni arrecati alla parte attrice 

per la commercializzazione e la produzione di una copia del modello Lindy; da un 

altro lato, invece, la parte svantaggiata è la casa di moda francese in quanto vede 

dichiarati nulli marchi di sua proprietà per mancanza di capacità distintiva. 
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CAPITOLO III   

Commento alla sentenza 

SOMMARIO: 3.1 Bilancio della sentenza.- 3.2 L’accusa di concorrenza sleale: art. 

2598 c.c..- 3.2.1 Il rapporto di concorrenza.- 3.2.2  La concorrenza sleale per 

imitazione servile.- 3.2.3 La probabile ipotesi di imitazione servile nel caso.- 3.3 La 

concorrenza sleale mediante appropriazione di pregi.- 3.4 La concorrenza 

parassitaria per agganciamento.- 3.5 Sanzioni e risarcimento del danno in presenza 

di concorrenza sleale.- 3.6 Il fenomeno della contraffazione.- 3.7 Concorrenza sleale 

e contraffazione: confronto tra due fattispecie a tutela dei segni distintivi.- 3.8 La 

nozione di secondary meaning applicata al caso in esame: la riabilitazione dei 

marchi di forma.- 3.8.1 Il mutamento del valore sostanziale del marchio di forma.- 

3.9 Il marchio che gode di notorietà.- 3.9.1 Ampiezza della notorietà.- 3.9.2 

Valutazione della notorietà: onere probatorio, variabili e strumenti.- 3.9.3 Prove a 

favore della notorietà delle borse Kelly e Birkin.- 3.10 Riflessioni conclusive.-  

  

Affrontare un procedimento giudiziale e dare attenzione ad una sentenza non è mai 

semplice per una realtà aziendale, innanzitutto perché comporta dei costi e, in 

secondo luogo, perché determina dei cambiamenti all’interno dell’impresa stessa.  

Dalla lettura dei precedenti capitoli, si può affermare infatti che sia per la 

convenuta, sia per parte attrice, il giudizio del Tribunale ha comportato delle 

modifiche al loro modus operandi.  

In questa sede, si procederà, inizialmente, ad una breve analisi dei probabili effetti e 

conseguenze sulle società protagoniste della controversia, sortita mediante una 

sorta di bilancio di quanto il Tribunale ha decretato. Suddetto bilancio riassume gli 

aspetti negativi e positivi dell’esito della sentenza per entrambe le parti al fine di 

comprendere meglio quale tra le due ne sia uscita vincente o perdente. 

La parte centrale del terzo capitolo si basa invece su determinate condizioni e 

ipotesi, assenti nel caso reale: presupponendone la loro presenza, la sentenza 

avrebbe potuto, infatti, avere un esito differente da quello descritto. 

Sostanzialmente si elencano quelle condizioni in presenza delle quali il Giudice 
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avrebbe sicuramente optato per un decreto differente e, in seguito, si analizzano i 

diversi temi strettamente correlati alle suddette ipotesi. 

In particolare, saranno approfonditi svariati argomenti, quali la concorrenza sleale e 

la contraffazione, il marchio notorio e la fattispecie del secondary meaning, che non 

sono state oggetto di rilevante considerazione a causa delle modalità con cui si è 

svolto il caso. 

Le considerazioni riguarderanno soprattutto i modelli Birkin e Kelly, i cui marchi 

registrati sono stati dichiarati nulli, cercando di spiegare come la sentenza                                                                                

deliberata di nullità avrebbe potuto essere evitata, volgendo la sentenza totalmente 

a favore di parte attrice.  

Tutte le considerazioni esposte nel corso del capitolo devono essere lette 

assumendo come presupposti di riferimento le seguenti ipotesi: 

- parte attrice ha messo a disposizione del Tribunale esemplari delle borse 

oggetto di concorrenza sleale per poter verificare in concreto la 

confondibilità con le presunte copie; 

- parte attrice ha fornito prove valide a dimostrare che le forme delle borse da 

essa registrate sono dotate di capacità distintiva, contrariamente a quanto la 

convenuta sostiene; 

-  parte attrice ha fornito prove valide a dimostrare che le forme delle borse 

da essa registrate hanno acquisito capacità distintiva (secondary meaning) e 

notorietà in seguito all’uso, in modo tale da poter godere della tutela contro 

l’uso improprio da parte di terzi. 

- i marchi nazionali e comunitari di proprietà di Hermès non sono stati 

dichiarati nulli. 

  

Quest’ultima condizione è una diretta conseguenza delle precedenti sopra esposte: 

la nullità dei marchi di proprietà di Hermès avrebbe potuto essere evitata qualora 

parte attrice avesse fornito valide e concrete prove, per esempio circa l’acquisizione 

della loro capacità distintiva, più rilevanti di semplici rassegne stampa. 
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3.1 Bilancio della sentenza 

In riferimento al decreto del Tribunale di Torino, si riassumono ora i punti salienti 

della stesso, distintamente per le due parti. 

L’esito di suddetto non prevede una parte vincitrice e una sconfitta, ma vi è la 

contemporanea soccombenza di entrambe nei provvedimenti emanati dal Giudice 

di competenza. 

Possono, in altre parole, essere individuati aspetti negativi e positivi del decreto per 

entrambe le società coinvolte comportando, di conseguenza, vantaggi e svantaggi 

per la loro attività imprenditoriale. 

Per quanto concerne la casa di moda francese, si riscontra che:   

- essa ha subìto un danno per contraffazione quanto al modello Lindy, per il 

quale ha quindi diritto ad essere risarcita secondo quanto stabilito nella 

sentenza;  

- essa ha perso il diritto di esclusiva sui modelli di borse Birkin e Kelly a causa 

della nullità dei marchi comunitari e nazionali che li tutelavano. 

 

Non si può con esattezza definire se gli esiti positivi ottenuti compensino quelli 

negativi, tuttavia è certamente possibile affermare che la perdita di titolarità in 

merito a dei marchi registrati è una conseguenza che influisce nella strategia di 

produzione e di comunicazione di un’impresa.  

Parte attrice ha citato in giudizio Laurence s.r.l. con l’accusa di concorrenza sleale 

per segnalare ed inibire, in primis, un’attività di produzione scorretta che potesse 

ingannare il consumatore circa la provenienza dei modelli delle borse, ma anche un 

comportamento contrario alla correttezza professionale, da evitare nei rapporti 

concorrenziali.  

La casa di moda francese ha perso la titolarità di molteplici marchi registrati volti a 

proteggere due modelli di borse dotate di grande notorietà nel mondo della moda e 

tra i consumatori; questo implica l’impossibilità di considerare di proprietà esclusiva 

la forma delle borse che, prima di suddetta sentenza, godeva invece della tutela 

(potenzialmente perpetua) riservata ai marchi. Conseguentemente, per i modelli 

Birkin e Kelly Hermès non ha potuto godere del risarcimento danni previsto qualora, 
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come per il borsone Lindy, fosse stata accertata l’azione di contraffazione ad opera 

della convenuta.  

Nella valutazione della sussistenza di attività di concorrenza sleale e nel decretare la 

nullità dei marchi di Hermès non è stato però tenuto conto del carattere notorio 

che le borse Kelly e Birkin hanno acquisito negli anni, diventando un must tra le 

persone celebri, ma, soprattutto, un prodotto simbolo della casa di moda francese. 

Tale tematica non è stata ritenuta rilevante ai fini del risultato sul giudizio poiché, 

durante il suo svolgimento, parte attrice non ha fornito alcuna prova che 

testimoniasse la notorietà dei modelli Birkin e Kelly. Qualora non fosse stato così, 

l’esito della sentenza sarebbe stato sicuramente diverso, con maggiori vantaggi per 

Hermès.  

Analogamente, tali affermazioni valgono per la dimostrazione della capacità 

distintiva delle borse sopra citate. 

Nei paragrafi successivi si svolgerà un’analisi del possibile diverso esito del giudizio, 

considerando proprio l’importanza del marchio notorio e la capacità distintiva di 

Kelly e Birkin. 

In merito al modello Lindy, il Tribunale ha condannato la convenuta al risarcimento 

dei danni per contraffazione, non potendo constatare la sussistenza di concorrenza 

sleale a causa dell’impossibilità di confronto delle borse prodotte dalla convenuta 

con quelle dell’attrice. Qualora parte attrice avesse portato un esemplare del 

modello Lindy, il giudizio del Tribunale avrebbe potuto essere diverso dall’attuale, in 

quanto quest’ultimo sarebbe stato in grado di stabilire la presenza o meno della 

fattispecie della concorrenza sleale. Tuttavia, almeno per questo modello, Hermès è 

riuscito a prevalere sulle richieste avanzate da parte convenuta evitando la nullità 

dei modelli a sua protezione e ottenendo il decreto di contraffazione ad opera di 

Laurence s.r.l.. 

Passando ora alla convenuta, anche per essa vi sono degli aspetti positivi e negativi 

relativi all’esito della sentenza. 

Riassumendoli: 

- Laurence s.r.l. è accusata di contraffazione del modello Lindy e condannata a 

risarcire economicamente parte attrice dei danni ad essa causati; oltre a 
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questo, essa deve provvedere alla distruzione di tutte le borse costituenti 

contraffazione; 

- Laurence s.r.l. ha ottenuto l’annullamento dei marchi comunitari e nazionali 

a tutela dei modelli Kelly e Birkin, sollevandosi dall’obbligo di risarcire i danni 

anche per questi modelli. 

 

Sostanzialmente, le eccezioni della convenuta sono state accolte quasi totalmente 

dal Tribunale di Torino: sono stati infatti dichiarati nulli i marchi di due modelli di 

borse, sulle tre oggetto della sentenza. 

L’azione di nullità di Laurence s.r.l. trova fondamento sulla presunta mancanza di 

novità e di capacità distintiva nelle forme registrate da Hermès; tuttavia il Tribunale 

ha decretato solamente carenza di capacità distintiva, adeguatamente provata dalla 

convenuta. Quest’ultima non è quindi accusata di concorrenza sleale per i modelli 

Birkin e Kelly.  

Detto provvedimento è finanziariamente rilevante per Laurence s.r.l. poiché la esula 

dal risarcimento pecuniario previsto in caso di accoglimento della domanda di parte 

attrice. La convenuta è una società assai modesta rispetto al colosso internazionale 

della moda Hermès ed il risarcimento previsto per i tre modelli avrebbe comportato 

probabilmente una destabilizzazione finanziaria, che, per sua fortuna, è stata 

evitata.  

 

3.2  L’accusa di concorrenza sleale: art. 2598 c.c. 

Nella sentenza in esame il Tribunale non ha accertato e dichiarato la sussistenza di 

concorrenza sleale, bensì la presenza di un’azione di contraffazione ad opera di 

Laurence s.r.l..  

La fattispecie della concorrenza sleale viene invocata da parte attrice come accusa e 

pertanto si ritiene fondamentale descriverne le caratteristiche e comprendere cosa 

ha indotto il giudice a decidere per il respingimento di tale fattispecie a favore della 

contraffazione. 

Nel caso in commento, si è concesso ampio spazio alla vicenda di nullità del marchio 

poiché è l’eccezione che ha trovato maggior sviluppo nel ragionamento del 

Tribunale. 
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Nel momento in cui il Tribunale ha dovuto valutare, da una parte la sussistenza di 

concorrenza sleale per i tre modelli di borse, e, dall’altra, la richiesta di nullità dei 

marchi registrati a loro tutela, egli dapprima ha verificato la loro idoneità alla 

registrazione, per poi procedere con la valutazione circa la presenza o meno di 

concorrenza sleale. 

La suddetta fattispecie, di cui all’art. 2598 c.c., alla voce “Atti di concorrenza sleale”, 

individua tre casistiche in cui l’azione di concorrenza sleale può manifestarsi; esse si 

verificano quando chiunque: 

1. 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;  

2. 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;  

3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai 

principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui 

azienda. 

La norma in questione si occupa, al numero uno, della concorrenza sleale 

confusoria, la quale si manifesta ogni qualvolta un soggetto, attivo 

economicamente in un certo mercato, usi un segno distintivo provocando 

confusione e un possibile sviamento della clientela a sfavore dell’impresa che 

subisce tale fattispecie, ma a vantaggio dell’impresa imitatrice.  

L’espressione “atti di concorrenza” si riferisce a qualsiasi azione astrattamente 

idonea a falsare il corretto svolgimento del rapporto concorrenziale tra due 

imprenditori, prescindendo dalla possibilità di qualificarlo alla stregua di un atto 

specifico. Questo significa che i confini della fattispecie non sono circoscritti 

solamente a precise azioni, ma essi comprendono qualsiasi atto in presenza del 

quale non può esservi un corretto rapporto concorrenziale.   

La presenza di un atto sleale può essere indice della sussistenza di una relazione di 

concorrenza tra due soggetti: ogni qualvolta si verifichi un danno nei confronti di 

due soggetti che concorrono tra loro, significa che l’atto in sé rileva giuridicamente 
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come atto sleale che devia il normale rapporto di concorrenza. Se si presenta 

quest’ultima situazione, allora si può desumere che tra i soggetti coinvolti nell’atto 

di concorrenza sleale, sussisteva un rapporto di concorrenza120. 

In altre parole, un atto rileva come illecito in quanto causa di concorrenza sleale alla 

luce degli strumenti e dei mezzi utilizzati per la sua implementazione e non in base 

allo scopo che esso si prefigge di raggiungere. 

Il contenuto dell’articolo in esame individua, al numero 1 e 2, due fattispecie tipiche 

comportanti illecito di concorrenza sleale, mentre, al terzo comma, una clausola 

generale che racchiude un insieme di casi atipici, data l’impossibilità di individuare 

tutti i casi determinanti tale illecito. 

Il primo comma dell’art. 2598 tutela i segni distintivi da un eventuale rischio di 

confusione che può sorgere a seguito dell’uso di segni di prodotti di un 

imprenditore tra loro identici o affini e, inoltre, prevede una protezione in caso di 

imitazione servile.  

Il secondo comma tutela due diverse fattispecie di concorrenza sleale: la 

denigrazione e l’appropriazione di pregi. La prima riguarda le notizie e le 

informazioni che vengono diffuse circa l’attività di un concorrente e che ne causano 

discredito; le conseguenze di tale discredito possono essere la perdita di fiducia e di 

credibilità dei consumatori finali, la riduzione delle vendite dei prodotti o la maggior 

difficoltà di intrattenere rapporti con i fornitori121. Molto frequentemente tale 

illecito di concorrenza sleale si riscontra nella pubblicità comparativa, attuata per 

mettere in luce le qualità del proprio prodotto a discapito di quello dei 

concorrenti122.  

La fattispecie dell’appropriazione di pregi consiste invece nell’attribuire in modo 

improprio ed ingannevole qualità dei prodotti o dell’impresa di un concorrente alla 

propria che invece non li possiede. Il termine pregi si riferisce a “qualsiasi 

caratteristica dell’impresa o dei prodotti che sia considerata una qualità positiva dal 

consumatore, il quale orienta quindi le proprie preferenze in ragione dell’esistenza di 
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Arcipelago edizioni, Milano, 1993; L. C. UBERTAZZI, La proprietà intellettuale, Giappichelli, Torino, 2011, 
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esso”123. Tale fattispecie risulta illecita ogni qualvolta causa uno sviamento del 

consumatore, portandolo a credere che il proprio prodotto sia dotato di 

determinate caratteristiche che in realtà non possiede; le caratteristiche 

ovviamente devono essere rilevanti e determinanti nella scelta d’acquisto124. 

Questo comportamento mira a sfruttare il vantaggio ed il rilievo che tali qualità 

hanno acquisito tra i consumatori con la finalità di accrescere il prestigio della 

propria impresa e prodotti e aumentarne, conseguentemente, le vendite.  

Tra i casi tipici dell’appropriazione di pregi rientrano l’indicazione di una 

provenienza geografica di prestigio del prodotto, per far credere che la sua 

realizzazione avvenga utilizzando materia prima di qualità125 oppure l’apposizione di 

fotografie/opere su dépliant o pubblicità presentandole come fossero di propria 

fattura, mentre invece appartengono ad un concorrente126. Nell’appropriazione di 

pregi rientra anche il caso di agganciamento alla notorietà altrui, ovvero l’ipotesi in 

cui si accostano al proprio prodotto espressioni quali “tipo”, “modo” o “genere” per 

richiamare alla mente quello noto del concorrente, sfruttando così la riconoscibilità 

che egli ha acquisito nel tempo, grazie a numerosi investimenti127. Suddetto 

comportamento risulta illecito data la sua natura parassitaria e, come si vedrà nel 

proseguo, il modo d’agire di Laurence s.r.l. può rientrare in questa fattispecie. 

Il terzo comma dell’art. 2598 c.c. identifica invece, con una clausola generale, una 

serie di comportamenti che sono illeciti poiché contrari ai principi di correttezza 

professionale e recano danno all’azienda del concorrente128. E’ infatti impensabile 

elencare tutte le fattispecie che comportano atti di concorrenza sleale ed è proprio 

secondo tale ottica che deve leggersi il terzo comma dell’articolo.  

L’espressione “principi di correttezza professionale” non fa riferimento ad un 

sistema testualmente reperibile; spetterebbe al Giudice l’interpretazione di tale 

norma nei vari contesti sottoposti al suo giudizio, ma ciò risulta assai difficile. Al fine 
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di evitare tale situazione, si è deciso che la valutazione di una condotta circa la 

fedeltà o meno a tali principi di correttezza professionale debba basarsi sulla morale 

corrente e su quei parametri che, se rispettati, preservano la struttura economica 

del mercato e consentono di massimizzare i benefici derivanti dalla libertà di 

concorrenza129.   

La nozione di morale corrente si riferisce al fatto che la valutazione della correttezza 

professionale dovrebbe essere il risultato di un giudizio morale, non di carattere 

professionale, ma espressione del sentire della collettività130.  

 Al giorno d’oggi, comunque, le fattispecie atipiche incluse nella terza clausola 

dell’art. 2598 c.c. sono di gran lunga tipizzate e raramente vi sono dei 

comportamenti che richiedono la loro valutazione in merito alla fedeltà ai principi di 

correttezza professionale.  

Tra le fattispecie incluse in questa clausola rientrano i messaggi ingannevoli 

(qualsiasi diffusione di informazioni non veritiere nei confronti dei consumatori 

finali in merito ai prodotti), i ribassi e le vendite sotto costo, lo storno di dipendenti, 

il boicottaggio e la concorrenza parassitaria. 

L’obiettivo primario dell’art. 2598 c.c. non è la repressione di atti di concorrenza 

sleale una volta avvenuti, bensì la loro prevenzione in modo tale da anticiparne la 

materializzazione e sanzionare il comportamento scorretto solamente se necessario 

e in caso di verifica dello stesso131. 

Contestualizzando la norma nell’ambito della sentenza in esame, il comportamento 

di cui Hermès accusa esplicitamente la convenuta rientra proprio nel numero uno 

del suddetto articolo (concorrenza sleale confusoria).  

Dalla lettura della norma si evince che, quanto ai segni distintivi, vi sono tre diverse 

fattispecie costituenti concorrenza sleale, tutte accomunate dal fatto di essere atti 

idonei a confondere il consumatore circa i prodotti e l’attività produttiva di 

un’impresa con quella di un concorrente. Esse sono:  
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- l’adozione di nomi o segni distintivi che possano creare confusione con altri 

presenti nel mercato;  

- l’imitazione servile di prodotti altrui;  

- qualsiasi atto o mezzo idoneo a produrre confusione. 

 

Nella sentenza analizzata è chiamata in esame la seconda casistica dell’elenco 

appena enunciato: Laurence s.r.l. infatti produce delle borse la cui forma rimanda a 

quelle prodotte dalla società francese, che infatti la accusa esplicitamente di 

imitazione pedissequa.  

Non è questo il caso in cui vi è l’uso di nomi o di segni distintivi che possano indurre 

in confusione il consumatore in quanto simili ad altri, poiché la convenuta appone il 

proprio nome sulle borse e non uno simile o che possa ricondurre al marchio 

Hermès. 

 

3.2.1 Il rapporto di concorrenza 

Per l’applicazione della disciplina appena descritta, è necessaria l’esistenza di un 

rapporto di concorrenza economica tra i soggetti coinvolti nella fattispecie. Tale 

rapporto si ravvisa quando, in un determinato periodo, due o più imprese offrono o 

domandano beni e/o servizi volti a soddisfare gli stessi bisogni o simili, nello stesso 

mercato (v. infra). In tale rapporto non si richiede che vi sia una totale identità dei 

beni offerti, ma si presuppone una certa sostituibilità tra gli stessi, ovvero una 

situazione in cui il consumatore consideri uno la scelta sostitutiva dell’altro.   

Il rapporto concorrenziale si compone di determinati elementi caratterizzanti tra i 

quali  la necessaria condivisione di clientela finale tra le imprese coinvolte 

nell’illecito in esame132. Nel momento in cui due imprese offrono prodotti identici o 

affini è inevitabile che la domanda provenga dallo stesso rango di consumatori ed è 

proprio tale situazione che genera un rapporto di concorrenza tra i due soggetti 

economici nel mercato. Non sussisterebbe nessun tipo di rapporto, e quindi nessun 

pericolo di illecito di concorrenza sleale, nel caso in cui due imprese offrissero beni 
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appartenenti a differenti generi merceologici  soddisfacenti bisogni completamente 

diversi133.  

Un ulteriore elemento rilevante ai fini della costituzione di un rapporto di 

concorrenza è la presenza di una pluralità di operatori economici nel mercato di 

riferimento. Dalla lettura dell’art. 2598 c.c. sembra che tali operatori  debbano 

essere imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c., ma in realtà non è così. La qualifica di 

imprenditore non è un elemento essenziale al fine di creare un rapporto di 

concorrenza, bensì è sufficiente che, sia il soggetto attivo che quello passivo 

coinvolti nell’illecito, esercitino un’attività economicamente organizzata nella 

produzione e commercializzazione di beni e/o servizi al fine di soddisfare la 

domanda del consumatore finale134.  

Gli elementi appena descritti sono dei presupposti soggettivi riguardanti il tipo di 

legame che intercorre tra i due soggetti coinvolti nell’illecito di concorrenza sleale e 

la loro qualifica professionale135.  

Strettamente correlata alla condivisione della domanda finale e alla presenza di 

operatori economici è l’identità del mercato nel quale i soggetti esercitano la 

propria attività d’impresa. Tre variabili fondamentali delimitano e descrivono il 

mercato ed esse sono lo spazio, il bene offerto e il tempo; queste ultime a sua volta 

identificano rispettivamente il profilo territoriale, merceologico e temporale. Esse 

sono estremamente importanti per la valutazione della sussistenza di un rapporto di 

concorrenza e, quindi, di un eventuale presenza di illecito.  

La variabile territorio consiste nello spazio entro cui un’impresa opera e diffonde i 

propri prodotti. Lo stesso è facilmente definibile ogniqualvolta si prende in esame 

una piccola azienda che opera in un ambito molto circoscritto136. Se si considera, 

invece, un’impresa che opera a livello internazionale e con un marchio noto, essa è 

in concorrenza con qualunque impresa dello stesso settore, non solo nel territorio 

in cui risiede, ma anche con quelle localizzate in quelli limitrofi; la sua notorietà 

combinata con la mobilità della clientela che riconosce il prodotto ovunque, 
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rendono difficoltosa l’individuazione del territorio in cui l’impresa opera. Nel caso di 

tali imprese di grandi dimensioni l’estensione territoriale si accerta caso per caso e 

guardando non solo a quella attuale, ma anche a quella potenziale137. 

Il profilo merceologico di un’impresa riguarda la tipologia di bene offerto alla 

clientela finale. In particolare, essa comprende tutti i beni e servizi che il 

consumatore finale considera utilizzabili o sostituibili in base alle loro caratteristiche 

di qualità, prezzo, quantità disponibile138.  

In aggiunta, anche la struttura della domanda e dell’offerta sono aspetti 

estremamente rilevanti nell’analisi del profilo merceologico di un mercato. Il fatto 

che un’impresa possa, con la sua entrata, minare l’attività di altre già presenti in 

quel mercato e mettere in discussione il carattere dominante delle stesse è un 

aspetto fondamentale da considerare.  

Con riguardo alla variabile temporale di un mercato ci si riferisce al momento in cui 

più imprese offrono un prodotto identico o simile nel settore di riferimento. 

L’offerta può essere contemporanea e si ravvisa quindi concretamente un rapporto 

di concorrenza. Quest’ultimo può però essere anche solo potenziale e ciò nel caso 

in cui la competizione attualmente debba ancora verificarsi. E’ ovvio che la presenza 

di un attuale e concreto rapporto di concorrenza è necessaria, ma il suddetto 

rapporto è previsto anche in caso di una sua esistenza potenziale139.  

In altre parole, nella valutazione della competitività di un mercato si prendono in 

esame non solo le imprese già attive, ma anche le possibilità che nuovi concorrenti 

possano entrare e comportare una modifica all’asseto concorrenziale esistente. La 

concorrenza potenziale può essere diretta, ovvero rappresentata dai nuovi 

concorrenti, oppure indiretta, relativa ad imprese che potrebbero introdurre nel 

mercato dei sostituti rispetto ai prodotti già presenti. Seguendo la medesima logica 

utilizzata per descrivere il rapporto di concorrenza effettivo nel mercato, si procede 

a delineare le peculiarità di quello potenziale considerando l’aspetto merceologico, 

spaziale e temporale. 
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Dal punto di vista dei prodotti offerti, le imprese tendono ad ampliarne la gamma 

realizzando beni simili che vadano a soddisfare analoghi bisogni. Ne consegue 

un’evoluzione del prodotto altrui e il suo inserimento nel mercato di riferimento140. 

La concorrenza potenziale quindi è data dalla possibilità che altre imprese allarghino 

la loro produzione creando una concreta e reale probabilità141 di entrare in 

competizione con le imprese già presenti nel mercato.  In quest’ultimo caso 

l’impresa deve possedere le competenze, l’esperienza e la tecnica necessarie ad 

entrare in concorrenza.  

Sono concorrenti potenziali diretti tutti coloro che entrano nel mercato diffondendo 

una variante della stessa tipologia; mentre comportano concorrenza merceologica 

indiretta i soggetti economici che - anche già presenti nel mercato di riferimento - vi 

introducono prodotti sostitutivi. 

Sotto il profilo spaziale, si considera il territorio che potenzialmente può costituire 

mercato di sbocco per la produzione imprenditoriale. In aggiunta all’effettivo 

territorio di diffusione del prodotto, si comprende anche l’area in cui l’impresa ha la 

probabilità di espandersi, portando a considerare la sussistenza di un rapporto di 

concorrenza quando due imprese esercitino la stessa attività in un territorio anche 

solo potenzialmente comune.  

Come già accennato precedentemente con riguardo all’aspetto temporale, la 

concorrenza potenziale si ravvisa nel momento in cui un soggetto deve ancora 

iniziare la sua attività d’impresa ed è ancora nella fase preliminare di 

organizzazione, ma ha le possibilità di entrare nel mercato di riferimento. Secondo 

tale ottica, un rapporto di concorrenza tra due imprese non prevede 

necessariamente lo svolgimento in tempo attuale dell’attività economica da parte di 

entrambe, ma può sussistere anche qualora una delle due la concretizzerà in 

futuro142.   

 

Riassumendo, la presenza di atti idonei a creare concorrenza sleale implica 

l’esistenza di un rapporto di concorrenza che diventa quindi condizione necessaria.  
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Alla luce di questa considerazione, le società protagoniste del caso in esame 

possono considerarsi in un rapporto di effettiva e concreta concorrenza, poiché 

offrono un prodotto appartenente alla stessa categoria merceologica, provvedendo 

a soddisfare lo stesso tipo di bisogni del consumatore finale. Entrambe infatti 

producono articoli di pelletteria, e tra questi vi è identità di prodotto, e sono società 

la cui attività d’impresa è già avviata nel mercato di riferimento.  

Dal punto di vista territoriale, il rapporto tra le due rientra nella casistica in cui vi è 

un’impresa di grandi dimensioni con un marchio noto, Hermès, per la quale è 

difficile stabilire e circoscrivere lo spazio concorrenziale. Un brand internazionale è 

riconosciuto anche nei paesi in cui non avviene l’effettiva produzione e 

commercializzazione dei prodotti da esso contraddistinti e quindi entra in 

competizione con le attività d’impresa locali. La convenuta presenta invece un 

marchio la cui riconoscibilità è estremamente ridotta rispetto a quello di Hermès; la 

variabile territoriale ad esso associata è pertanto circoscritta alla località in cui ha 

sede Laurence s.r.l.. Le due società entrano in competizione dal momento in cui 

quest’ultima realizza dei modelli di borse ritenute copie di quelli realizzati da parte 

attrice, sfruttando la notorietà del marchio Hermès, approfittando degli 

investimenti che la casa di moda francese ha attuato e programmato per rendere 

celebre il suo marchio. Questo comportamento anticoncorrenziale coincide con 

l’illecito per imitazione servile, il quale sarà approfondito nei paragrafi successivi. 

 

3.2.2 La concorrenza sleale per imitazione servile 

La produzione di borse della società torinese, la cui forma rimanda ai modelli 

prodotti da Hermès, costituisce atto idoneo a indurre in confusione il consumatore 

circa la provenienza della borsa; si è in presenza di ciò che al primo comma di cui 

all’art. 2598 c.c. viene definito imitazione servile. 

Sono necessari diversi presupposti affinché suddetta fattispecie possa assumere 

rilevanza giuridica ed essi riguardano principalmente le caratteristiche che la forma 

del prodotto-copia deve possedere e la probabilità del rischio di confusione. Tra le 

prime rientrano le parti esterne del prodotto, l’individualità e originalità della 

forma, la forma non funzionale. 
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Analizzando i suddetti presupposti, emerge come siano tutti strettamente correlati 

al concreto o probabile rischio di confusione143. 

L’espressione “imitazione servile” si riferisce ad una riproduzione fedele e 

pedissequa del prodotto di un concorrente. Da tale definizione si potrebbe evincere 

che qualsiasi parte di un prodotto imitata possa rientrare nella fattispecie di 

imitazione servile, tuttavia non è così. Come recita il primo comma di cui all’art. 

2598 c.c., solo se tale imitazione reca confusione allora vi è illecito per imitazione 

servile: colui che subisce il danno non deve provare solamente che i suoi prodotti 

sono stati copiati, ma deve attivarsi per dimostrare che l’imitazione reca confusione 

nei confronti del consumatore finale. Il rischio di confondibilità sussiste solamente 

se, alla vista del prodotto, lo si associa a quello di un’altra impresa, credendolo di 

sua produzione.  

Il giudizio di confondibilità deve essere il risultato di un esame sintetico e non 

analitico del prodotto, ottenuto dalle impressioni generali di un consumatore medio 

che risultano da percezioni sensoriali immediate e superficiali. E’ fondamentale 

porsi nei panni del consumatore medio144 e considerare che, minore è l’importanza 

merceologica del prodotto, più egli basa la sua scelta su elementi e caratteristiche 

che suscitano in lui dei ricordi, delle emozioni e che ne colpiscano la sfera 

sensoriale145, ponendo attenzione maggiormente all’aspetto formale che 

sostanziale. Inoltre, il giudizio in merito alla confondibilità deve essere svolto 

secondo il mercato di riferimento in cui i concorrenti operano, stabilendo, caso per 

caso, se gli imprenditori coinvolti in una fattispecie di concorrenza sleale soddisfano 

gli stessi bisogni o bisogni simili con la loro attività economica.  

Per tutti questi motivi, la fattispecie dell’imitazione servile sussiste ogni qualvolta ad 

essere imitate sono le parti esterne di un prodotto, ovvero quelle direttamente 

visibili dal consumatore. Il confronto per constatare l’illecito si basa non tanto sulla 

parte sostanziale (ed interna) del prodotto, bensì su quella formale, inerente alla 

forma esterna assunta dallo stesso. La similarità tra componenti poste all’interno 
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non costituisce atto illecito in quanto esse non sono visibili dal consumatore, previa 

attenta analisi del prodotto.  

Nel sistema moda, per esempio, l’imitazione servile di un abito sussiste se ne 

vengono imitate la stoffa, i colori, il taglio e le cuciture, i disegni, ovvero tutti 

elementi visibili ed esterni del prodotto. Si può affermare quindi che tale fattispecie 

di concorrenza sleale si concretizza nel momento in cui un concorrente imita il 

risultato di uno sforzo creativo altrui, sfruttando la redditività che ne deriva dalla 

sua originalità e riconoscibilità nei confronti del consumatore. 

Proseguendo, affinché sorga un probabile rischio di confusione, l’imitazione deve 

cadere sulla forma individualizzante del prodotto o della sua confezione, in quanto 

sono essi, con la loro conformazione e caratteristiche che gli conferiscono una 

propria identità, rendendolo riconoscibile tra quelli dei concorrenti146. La tutela 

contro l’imitazione servile presuppone infatti che la forma di un bene sia originale, 

non banale e che nel corso degli anni non abbia subito una volgarizzazione. 

Inoltre, sempre con riferimento alla forma del prodotto che viene imitata, è 

necessario si tratti di una forma che non conferisce un’agevolazione funzionale 

nell’uso del prodotto, escludendo quindi dalla tutela per imitazione servile quelle 

forme rese necessarie da caratteristiche funzionali inerenti al prodotto147.  

Da quanto descritto finora si desume che il prodotto, affinché possa godere della 

tutela concorrenziale, debba essere usato e quindi abbia acquisito una certa 

notorietà tra i consumatori; solamente da tale condizione può nascere una 

situazione di confusione tra due prodotti148.  

 

3.2.3 La probabile ipotesi di imitazione servile nel caso 

L’accusa avanzata da Hermès nei confronti dei modelli prodotti da Laurence s.r.l. 

era rivolta proprio al fatto che le forme delle borse costituivano illecito per 

imitazione servile, essendo una fedele copia. Tuttavia il Giudice non ha ritenuto la 

convenuta colpevole di tale illecito per tutti i modelli oggetto della presente 
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sentenza, ossia Birkin, Kelly e Lindy. Per i primi due, la disamina in merito alla loro 

imitazione non ha avuto luogo in quanto il Tribunale ha accertato la loro nullità per 

mancanza di capacità distintiva: tale decisione comporta la privazione degli effetti 

dei marchi di forma dei prodotti menzionati, rendendo quindi superflua qualsiasi 

altra verifica in merito149.  

Come emerge da quanto detto nel precedente paragrafo, la sussistenza di illecito 

per imitazione servile si ravvisa qualora ad essere imitata sia una forma avente un 

carattere distintivo, ovvero dotata di elementi che la rendono riconoscibile e nota 

presso i consumatori proprio per tali caratteristiche e dotata anche di un certo 

carattere innovativo.  

Nel caso in cui vi fosse stata l’esclusione dell’ipotesi di nullità dei marchi di forma 

nazionali e comunitari a tutela dei modelli Kelly e Birkin, il Giudice avrebbe 

proceduto con la verifica in merito all’imitazione servile anche per le borse supposte 

essere copia dei modelli menzionati. Tale disamina sarebbe consistita nel confronto 

in concreto della confondibilità che le borse avrebbero suscitato in un consumatore 

medio; il confronto si sarebbe svolto in aula, in presenza dei modelli di borse delle 

rispettive parti, costituenti materiale di prova. Solamente in questo modo è 

possibile constatare atti di concorrenza sleale.  

Oltre alla confondibilità, è necessario che l’imitazione sia pedissequa, ovvero 

riproduca il prodotto originale in tutte le sue parti esterne individualizzanti. Nel caso 

in esame, l’elemento da prendere in considerazione sarebbe stato in primo luogo la 

forma delle borse. Come è noto, nel mondo della moda i modelli Kelly e Birkin sono 

tra i più riconosciuti ed associati al marchio Hermès proprio a partire dalla loro 

conformazione caratteristica. Oltre alla forma, ciò che distingue tali modelli è il 

sistema di chiusura composto da cinghie e lucchetto. In questi elementi si 

concentrano le ragioni che hanno spinto la casa di moda francese a tutelare tali 

modelli mediante la registrazione di marchi di forma comunitari e nazionali. 

L’imitazione pedissequa si sarebbe configurata qualora ad essere riprodotti 

fedelmente fossero stati la forma ed il sistema di chiusura. Essi sono infatti quegli 

elementi che rendono il prodotto riconoscibile e proveniente da una determinata 

impresa.  
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Qualora la verifica in merito all’accusa di imitazione servile avesse avuto esito 

positivo, il Tribunale avrebbe condannato la convenuta vietandole di produrre e 

commercializzare gli stessi mediante un’inibitoria, con conseguente obbligo di 

restituzione degli utili ottenuti dalla vendita dei modelli copia degli originali.  

A tale probabile esito si vogliono però aggiungere talune considerazioni in merito al 

rischio di confusione che le copie avrebbero potuto suscitare in confronto con gli 

originali.  

Le borse della convenuta presentano apposto sui modelli il marchio della società, 

Laurence s.r.l., e non un’imitazione del marchio Hermès. In tal modo si esclude ogni 

possibilità di confusione nei confronti dell’acquirente circa la provenienza di tali 

modelli. Il consumatore è consapevole della loro non originalità data la presenza di 

“elementi di differenziazione percepibili dal pubblico”150.  

L’unico rischio di confusione che potrebbe generarsi è quello nei confronti di terze 

persone non coinvolte nel momento della compravendita di tali modelli, 

costituendo così confusione di secondo grado. Terzi soggetti, non essendo a 

conoscenza della provenienza della borsa, potrebbero essere indotti a pensare che 

si tratti di un modello originale Hermès, o allo stesso modo potrebbe insorgere il 

dubbio se sia veramente una borsa Hermès o di una copia. Tale situazione comporta 

comunque il rischio di confusione, poiché vi è incertezza circa la provenienza del 

prodotto. La confondibilità nei confronti di terze persone va anch’essa ritenuta un 

conseguenza di un atto illecito poiché colui che acquista il prodotto non originale lo 

fa con l’intento far credere che sia invece originale, creando una situazione di 

dubbio nei confronti di terze persone. In aggiunta, sia il produttore che riproduce un 

prodotto imitando uno di marca, sia l’acquirente che lo acquista proprio in quanto 

esso rimanda ad uno di grande notorietà, danneggiano entrambi l’attività del 

produttore originale151. 

Nel mondo della moda, specie nei prodotti di lusso, quest’ultimo fenomeno è molto 

diffuso in quanto molti consumatori, per desiderio del prodotto griffato, ma ancor 

di più per far credere agli altri di possederlo, ne acquista delle copie.      
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Per contro, diversa si rivela la situazione circa il modello Lindy, il quale, protetto da 

un modello comunitario la cui registrazione è stata ritenuta valida, è stato 

sottoposto al confronto con la supposta copia della società torinese. Solamente per 

quest’ultimo modello ha avuto luogo la disamina della sussistenza o meno della 

fattispecie della concorrenza sleale. In quell’occasione però la casa di moda 

francese non ha fornito alcuna prova in concreto del modello Lindy e questo non ha 

permesso la verifica della confondibilità tra i modelli delle due società. L’interprete 

necessita infatti di disporre dei due prodotti oggetto dell’illecito di concorrenza 

sleale per esprimere il giudizio sulla confondibilità: in loro assenza, tale decisione 

non può essere decretata.  

Per tale motivo il Tribunale non ha potuto constatare la sussistenza di concorrenza 

sleale. Infatti, come si può desumere da quanto sopra esplicato, non è possibile 

verificare se due prodotti possono generare confusione solamente osservando il 

disegno che li riproduce e non il prodotto in concreto152. Le sole prove sulle quali il 

Tribunale poteva formulare il suo giudizio erano documenti riproducenti gli 

esemplari di borse oggetto della sentenza, elementi superflui al fine della 

valutazione della sussistenza della concorrenza sleale per imitazione servile. 

Per il modello di borsa Lindy tuttavia, è stata decretata la sussistenza della 

fattispecie della contraffazione. Come esplicato nel capitolo precedente, Lindy è 

stata protetta dalla registrazione di due modelli comunitari e in merito il Tribunale 

ha deciso che le copie realizzate dalla convenuta generassero una generale 

impressione di somiglianza con quelle di proprietà di Hermès, non possedendo 

caratteristiche conferenti una propria individualità al borsone. Pertanto per tale 

modello ne è stata vietata la produzione proprio in quanto esso poteva far credere 

al consumatore informato che provenisse dalla casa di moda francese. Di tale 

decisione vi sarà approfondimento nel paragrafo dedicato alla contraffazione, nel 

corso di questo capitolo.    

 

3.3 La concorrenza sleale mediante appropriazione di pregi 

L’accusa di parte attrice, oltre a quella di concorrenza sleale per imitazione servile, 

non presentava ulteriori riferimenti in merito ad altri possibili danni concorrenziali. 
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Si ritiene però che la convenuta potesse essere sanzionata anche per 

appropriazione di pregi.  

Come premesso in apertura del capitolo, l’appropriazione di pregi può manifestarsi 

mediante vari comportamenti scorretti; tra questi, quello che si ritiene sia stato 

posto in atto da Laurence s.r.l. coincide con l’appropriazione di pregi mediante 

agganciamento alla notorietà altrui. Quest’ atto consiste nel descrivere il proprio 

prodotto mediante accostamento o rimando a prodotti di concorrenti dotati di un 

elevato grado di riconoscibilità presso il consumatore finale. Il paragone mira a 

sfruttare la notorietà che tali prodotti hanno acquisito nel tempo con la sola finalità 

di dirottare i consumatori verso l’ acquisto di prodotti che, senza agganciamento a 

quelli notori, non si sarebbe verificato.  

L’appropriazione di pregi qui in discussione avviene, nella maggior parte dei casi, 

mediante comunicazione pubblicitaria o commerciale. L’equiparazione avviene in 

modo esplicito, rendendo assolutamente palese ed evidente che il prodotto non 

proviene dall’impresa agganciata, ma che ne costituisce una sua copia. Questa 

circostanza esclude il rischio di confusione fin dall’inizio in quanto l’acquirente è 

consapevole che il prodotto rimanda all’originale.  

Il primo impatto in questi casi è la realizzazione e l’esclusione che il prodotto sia 

originale, mentre, in una fase successiva, si genera un processo mentale di 

associazione tra il prodotto non originale e quello dell’impresa agganciata, 

attraverso il quale il consumatore proietta delle opinioni positive nel prodotto 

copia. Tale accostamento si verifica poiché si sposta la notorietà del prodotto 

agganciato a quello oggetto di concorrenza sleale, sfruttando in siffatto modo 

indebitamente la notorietà altrui153.  

Nel momento in cui un’impresa si aggancia ad un’altra con lo scopo di sfruttarne la 

notorietà, l’oggetto dell’appropriazione non è solamente il prodotto in sé e tutte le 

medesime caratteristiche che lo rendono riconoscibile, ma anche il concorrente e la 

sua fama. Si cerca di sfruttare quanto l’impresa ha fatto per raggiungere un certo 

grado di notorietà, quindi investimenti in comunicazione e pubblicità, investimenti 

produttivi e migliorie qualitative nel prodotto al fine di acquisire un prestigio 

sempre crescente nei confronti del consumatore finale. Affermare quindi che 
                                                           
153

 A. VANZETTI, V. DI CATALDO, op. cit., 94. 



 
96 

l’agganciamento riguarda solo il prodotto è estremamente riduttivo, poiché esso 

comprende svariati aspetti della realtà aziendale. 

Quanto appena esplicato vale non solo per i segni distintivi quali il marchio 

denominativo o figurativo apposti al prodotto, ma anche per i marchi di forma.  

L’agganciamento può avvenire anche nei confronti di forme che sono state oggetto 

di registrazione in qualità di marchio ed è questa la fattispecie del caso qui in 

commento: si tratta di agganciamento per mezzo di forme distintive. Quest’ultima 

casistica, affinché si possa procedere al suo accertamento e, poiché appartenente 

alla fattispecie di concorrenza sleale, presuppone che la forma possieda i requisiti 

descritti in precedenza; ci si riferisce al fatto che deve essere individualizzante e 

caratteristica, non banale ed originaria e che il pubblico la riconosca. Inoltre, nel 

caso in cui vi sia agganciamento ad una forma registrata come marchio, essa deve 

essere conforme a quanto esplicato dall’art. 9 c.p.i.. 

Contestualizzando quanto previsto dal secondo comma di cui all’art. 2598 c.c. con il 

caso in esame, merita di essere richiamato un preciso episodio che parte attrice 

accusa come comportamento scorretto nei confronti della convenuta. Ci si riferisce 

alla richiesta di Hermès di prova testimoniale in merito alla visita che è stata 

effettuata presso il punto vendita della società torinese. Si ricorda che, in siffatta 

occasione, la presentazione del modelli da parte di un addetto alla vendita della 

convenuta avveniva usando espliciti riferimenti a quelli che invece produce la casa 

di moda francese. Questo comportamento, sebbene non sia stato esplicitamente 

oggetto di accusa per appropriazione di pregi, rientra, ad avviso di chi scrive, 

perfettamente nella fattispecie descritta in questo paragrafo. Sempre in tale 

occasione, inoltre, l’addetta alle vendite della convenuta, esibendo un modello di 

quest’ultima, aveva fatto preciso riferimento a Lindy per equipararlo ed 

evidenziarne la somiglianza. 

L’addetta alla vendita, riferendosi alle borse presenti al punto vendita mediante un 

paragone ai modelli di Hermès, ammette esplicitamente che quanto realizzato 

richiama i modelli di fattura originale della casa di moda francese. Accostando il 

marchio Hermès alle borse Laurence, si equiparano le stesse a modelli che in 

qualsiasi parte del mondo identificano il marchio Hermès in quanto hanno una 

forma estremamente caratteristica e che, nel tempo, hanno acquisito notorietà.  
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L’episodio appena descritto dimostra come l’agganciamento alla notorietà avviene 

mediante forma distintiva e non per mezzo della denominazione del marchio, 

poiché, come risulta dal caso in esame, Laurence s.r.l. dichiara che i loro modelli 

sono contrassegnati dal nome della loro società, senza alcun riferimento al marchio 

Hermès154. In altre parole la convenuta non si aggancia alla notorietà della casa di 

moda francese usando un nome simile, bensì proponendo dei prodotti che ne 

richiamano la forma notoria e largamente conosciuta. 

In aggiunta, l’addetta alle vendite, sempre durante la visita prima menzionata, 

aveva precisato che la borsa che stava esibendo era un recente modello Hermès da 

pochi posseduto data la disponibilità limitata. Tale affermazione è volta a rendere 

esclusivo il modello di borsa presentato: sottolineandone la sua limitata diffusione, 

esso acquisisce un maggior prestigio, che si somma a quello già conferito 

dall’accostamento con il celebre marchio francese. 

Come già detto, suddetta questione avrebbe dovuto essere oggetto di prova 

testimoniale; il Giudice, causa accoglimento della nullità dei marchi a protezione di 

Birkin e Kelly non ha proceduto a tale verifica. Nel caso in cui la nullità fosse stata 

dichiarata, Laurence s.r.l. avrebbe potuto essere accusata di concorrenza sleale per 

appropriazione di pregi mediante agganciamento alla notorietà altrui. La fattispecie 

sarebbe stata confermata nel caso in cui la prova testimoniale avesse avuto esito 

favorevole per la parte attrice; in siffatta circostanza, sarebbero state accolte 

l’inibitoria e le sanzioni che Hermès ha richiesto al Tribunale.  

 

3.4 La concorrenza parassitaria per agganciamento 

Molto spesso, un’impresa che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo 

o dalla notorietà di un marchio altrui mette in atto un comportamento definito 

anche concorrenza parassitaria per agganciamento. Il terzo intenzionalmente usa 

un segno identico o simile ad uno particolarmente dotato di capacità distintiva o di 

notorietà con la speranza di beneficiare delle opinioni positive e della fama155. 

Molte volte quindi si considera parassitario un comportamento in cui si sfruttano la 

notorietà e gli investimenti di un concorrente. Tuttavia, la concorrenza parassitaria 
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ha una definizione ben precisa con dei presupposti di base che la differenziano 

dall’imitazione servile e dall’appropriazione di pregi. Tale fattispecie consiste 

nell’imitazione sistematica e protratta nel tempo delle iniziative e nuove strategie di 

un concorrente, percorrendo quindi le sue orme156.  

Contrariamente all’imitazione servile, la concorrenza parassitaria prescinde dal 

rischio di confusione, potenziale o effettivo, che si può generare imitando l’attività 

produttiva altrui157. Essa appartiene alla clausola generale di cui al terzo comma, 

art. 2598 c.c. ed è atto illecito che comporta concorrenza sleale in quanto ogni 

impresa dovrebbe avvalersi di mezzi e risorse proprie per competere nel mercato di 

appartenenza, senza sfruttare e imitare le iniziative concorrenziali158.  

La creazione di un prodotto analogo a quello di un concorrente è l’essenza della 

concorrenza, mentre l’imitazione di tutto quello che lo stesso fa, è un 

comportamento non conforme al corretto svolgimento della stessa. 

I fattori fondamentali di riferimento che elevano un atto a concorrenza parassitaria 

sono la pluralità di azioni imitative e il fatto che esse perdurino nel tempo. 

La singola azione imitativa, considerata isolata dalle altre, non rileva in qualità di 

illecito concorrenziale: solamente la valutazione globale e sistematica delle stesse 

permette di rilevare l’intento di sfruttare a proprio vantaggio la creatività e le 

iniziative altrui di successo, risparmiando tempo e risorse159. 

Secondo la variabile tempo, si individuano due tipologie di concorrenza parassitaria: 

quella sincronica e quella diacronica. Nel primo caso si ravvisa la contemporanea 

messa in essere di una globalità di azioni su imitazione di quelle del concorrente160, 

mentre nel secondo caso, la pluralità di atti imitativi si susseguono nel tempo in 
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momenti successivi161. Tra le due declinazioni, la concorrenza parassitaria sincronica 

è stata introdotta e definita in un momento successivo rispetto a quella diacronica; 

questo è avvenuto con la sentenza n. 5852 del 17 novembre 1984. In suddetta 

occasione la Suprema Corte ha ampliato la fattispecie della concorrenza parassitaria 

dal punto di vista temporale, decretando illecito qualsiasi sfruttamento sistematico 

dell’attività altrui mediante azioni imitative poste in essere contemporaneamente.  

La dicotomia descritta si basa sul dinamismo che l’impresa adotta 

nell’implementare le attività altrui, il quale, a sua volta, dipende dalla tempistica 

produttiva e commerciale dell’impresa imitata162. 

Accanto all’ampliamento temporale della fattispecie la Corte, nella medesima 

occasione, ha introdotto un ulteriore requisito essenziale che contraddistingue la 

concorrenza parassitaria. Ci si riferisce al tempo di permanenza  dell’originalità della 

strategia adottata dal concorrente. Con la fattispecie in esame si vuole infatti 

tutelare la creatività adottata da un soggetto economico nelle proprie strategie 

imprenditoriali, poiché è proprio quella la caratteristica di un’iniziativa soggetta ad 

imitazione. A riguardo, la Corte ha deciso che la tutela non ha una durata illimitata, 

ma vale solamente per il periodo di tempo immediatamente successivo 

all’implementazione della nuova iniziativa. Con tale decisione, sono quindi 

considerati atti illeciti per concorrenza parassitaria solamente gli atti imitativi posti 

in essere ad una breve distanza dalla strategia innovativa del concorrente. 

Da quanto appena esposto emerge come la concorrenza parassitaria si basi sul 

presupposto che il vantaggio derivi dall’imitazione di una serie di strategie 

innovative al fine di sfruttarne gli esiti. Essa non rientra nella fattispecie confusoria 

descritta al primo comma dell’art. 2598 c.c. e nemmeno in quella descritta al 

secondo comma. Tuttavia vi sono discussioni se l’appropriazione di pregi possa 

comunque essere considerata una condizione a supporto della sistematicità della 

fattispecie parassitaria. In molti casi la concorrenza parassitaria è stata negata 

proprio a causa della mancanza di sistematicità nelle azioni imitative; questa 

mancanza potrebbe non rilevarsi in presenza di atti di appropriazione di pregi che 

favorirebbero la condanna di un atto illecito alla stregua di concorrenza parassitaria. 
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Si conclude quindi che condotte illecite producenti confusione tra i consumatori 

possono essere prove rilevanti ai fini della sussistenza di illecito per parassitismo163.  

 

Nel settore della moda, l’imitazione di strategie innovative e creative è molto 

diffusa: la creatività infatti è l’essenza di qualsiasi iniziativa in quanto permette di 

distinguersi dai concorrenti e di attirare in misura maggiore il pubblico di 

riferimento. Lo “sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui si 

connota tanto più come parassitario in un settore, quale appunto quello della 

moda, ove la creatività, l’innovazione, l’originalità appaiono essenziali, non 

potendosi definire semplici requisiti per la protezione, ma elementi connaturati 

all’intrinseca essenza della fattispecie”164. 

Nel caso in esame, come già spiegato nel precedente paragrafo, Laurence s.r.l. imita 

le forme delle borse Kelly e Birkin, ovvero due prodotti must della casa di moda 

francese. Esse si caratterizzano per la loro conformazione altamente riconoscibile, 

anche a prescindere dall’apposizione del marchio Hermès sul prodotto. Il modo 

d’agire della società torinese potrebbe essere considerato alla stregua di 

concorrenza parassitaria per agganciamento. La convenuta infatti sfrutta la 

creatività che ha permesso di produrre due esemplari di borse estremamente 

riconoscibili tra quelle dei concorrenti, ma soprattutto celebri nel mondo della 

moda; per di più contraddistingue i modelli imitati con il proprio marchio e questo 

comportamento esclude il rischio di confusione presso l’acquirente.  

La convenuta illegittimamente riproduce e commercializza due marchi di forma 

notori idonei alla registrazione165 elevandosi così a concorrente parassita che trae 

numerosi vantaggi, inter alia risparmio di tempo e risorse per gli investimenti nelle 

campagne pubblicitarie, risparmio nello studio e nella progettazione del prodotto. 

Tale modo d’agire ben si inserisce nella fattispecie di cui all’art. 2598, comma 

secondo, rientrando tra gli atti che comportano concorrenza sleale in quanto si 
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sfrutta intenzionalmente la notorietà altrui dando origine ad un comportamento 

parassitario166. 

Proprio in quanto le forme di Kelly e Birkin sono immediatamente riconducibili al 

marchio Hermès a prescindere dalla sua apposizione sulle stesse, Laurence s.r.l. 

sfrutta intenzionalmente la notorietà del marchio, senza però imitare 

sistematicamente ogni iniziativa di Hermès; quest’ultimo particolare porterebbe 

escluderla dalla condanna per concorrenza sleale parassitaria ai sensi del terzo 

comma, art. 2598 c.c..  

 

3.5 Sanzioni e risarcimento del danno nella concorrenza sleale 

La disciplina sanzionatoria per concorrenza sleale prevede una specifica tutela data 

dall’inibitoria; stando infatti al contenuto di cui all’art. 2599 c.c., in caso di 

concorrenza sleale si esige che si ponga fine all’atto che ne ha dato origine e che si 

prendano gli opportuni provvedimenti fino a quando non saranno eliminati tutti gli 

effetti. Tale misura è posta dal Giudice e prescinde dalla ricorrenza di colpa o dolo e 

si prescrive in cinque anni167. L’inibitoria ha quindi la finalità di prevenire un atto 

dannoso e di impedire, qualora esso si sia già verificato, il perdurare delle sue 

conseguenze. 

Nel momento in cui viene pronunciata l’inibitoria è fondamentale l’accertamento 

che il danno concorrenziale sia ancora in atto o che sussista reale pericolo di 

ripetizione dello stesso per azione di parte convenuta168. Il contenuto della sentenza 

inibitoria deve riguardare quei provvedimenti necessari per eliminare la fonte del 

danno concorrenziale ed evitare che una simile situazione possa ripetersi.  

La giurisdizione, quanto all’azione di concorrenza sleale confusoria è di competenza 

delle Sezioni Specializzate situate presso determinati Tribunali, mentre del giudice 

ordinario per quanto riguarda le fattispecie residue. Più precisamente, le casistiche 

enunciate al secondo e terzo comma di cui all’art. 2598 c.c. spettano alla 
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giurisdizione del giudice ordinario, mentre tutto quanto è connesso alla concorrenza 

sleale confusoria, ad esclusione di ciò che non interferisce con l’esercizio dei diritti 

di proprietà industriale neppure indirettamente, è di competenza delle suddette 

Sezioni Specializzate169.     

La condanna al risarcimento del danno, disciplinato dall’art. 2600 del c.c., può 

essere comminata in qualità di sanzione in seguito ad un atto di concorrenza sleale 

lì dove vi sia dolo o colpa del convenuto e in presenza di prova concreta del danno 

arrecato, come recita il contenuto dell’art. 2043 c.c.. A differenza dell’ inibitoria, la 

tutela risarcitoria necessita di una prova concreta del danno compiuto e deve essere 

dimostrato il nesso di causalità tra l’azione e il danno che essa reca. In altre parole, 

a fini risarcitori è necessario che il danno sia effettivamente verificato e che vi sia la 

dimostrazione del dolo o della colpa del soggetto responsabile del pregiudizio.  

 

Nel caso in esame, l’atto di concorrenza sleale ad opera della convenuta ha 

comportato la violazione di diritti di proprietà industriale. L’inibitoria prevista a 

tutela del titolare di tali diritti, di cui all’art. 124 c.p.i., vieta al responsabile della 

violazione di proseguire con la produzione e la commercializzazione dei prodotti 

costituenti oggetto dell’atto lesivo. La sua concessione può essere predisposta sia 

ante causam, che durante lo svolgimento della stessa. Si prevede inoltre che il 

responsabile del danno paghi una certa somma per ogni giorno di ritardo di 

esecuzione di tale inibitoria.  

Oltre all’inibitoria, il caso oggetto dell’elaborato coinvolge anche la richiesta di 

risarcimento del danno da parte dell’attrice. Il danno risarcibile, secondo quanto 

esplica l’art. 125 c.p.i., si configura in qualità di danno emergente e lucro cessante. 

Con l’espressione danno emergente si intende la perdita che il titolare del diritto 

leso ha subìto a causa della mancata prestazione da parte del debitore. La nozione 

di lucro cessante riguarda invece una situazione futura in cui il creditore non 

conseguirà il suo guadagno a causa della mancata prestazione del debitore. 

Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà 

necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.    
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La quantificazione del danno non è mai operazione semplice da effettuare; essa può 

coincidere con una valutazione equitativa del danno ad opera del Giudice170, nel 

caso in cui non vi siano elementi certi sui quale stimare la cifra esatta, sempre 

previa dimostrazione del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno 

concorrenziale annesso. Nella maggior parte dei casi di concorrenza sleale i danni 

sono per lucro cessante, per i quali, peraltro, vi sono numerosi ostacoli nel 

determinare quale sia l’effettiva perdita patrimoniale di colui che ha subìto171.   

Con la richiesta di risarcimento dei danni, parte attrice può ottenere la 

pubblicazione della sentenza172, anche qualora il danno sia solo potenziale, sempre 

però previo accertamento della colpa o del dolo nella commissione dello stesso. 

Oltre a ciò la tutela risarcitoria permette a parte attrice di ottenere la rimozione 

degli effetti del danno recato dalla convenuta, ponendo quindi fine alle 

conseguenze dannose che esso comportava. 

 

3.6 Il fenomeno della contraffazione 

Il Tribunale di Torino ha accolto solamente in merito al modello Lindy la fattispecie 

della contraffazione; gli altri marchi non sono stati ritenuti contraffatti. Il presente 

paragrafo ha l’obiettivo di descrivere i presupposti necessari per constatare la 

presenza di tale illecito, contestualizzando il tutto nel caso in esame.  

Parimenti alle fattispecie descritte in precedenza, si formula un probabile esito 

diverso del caso, escludendo la nullità dei marchi Kelly e Birkin. 

Al fine di una miglior comprensione delle sue peculiarità, è importante sottolineare 

che il fenomeno della contraffazione si differenzia da quello di imitazione servile. 

La contraffazione si configura in qualità di illecito in quanto viola il corretto rapporto 

di concorrenza tra due soggetti attivi in un determinato mercato: sostanzialmente 

rientra in un atto costituente concorrenza sleale, lesivo del normale rapporto 

concorrenziale tra due soggetti economici nel mercato173. Tuttavia, come vedremo, 

la contraffazione si basa su presupposti diversi rispetto alla concorrenza sleale.  
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Tale azione consiste nell’illegale riproduzione di un prodotto che porta a credere si 

tratti di quello originale, senza il consenso del titolare dei diritti. L’atto tipico di 

contraffazione si verifica nel momento in cui si appone su un prodotto un marchio 

identico o simile ad uno registrato per beni dello stesso genere174. Si può verificare 

inoltre nel caso in cui un bene riproduca un’opera protetta da copyright, elevandosi 

ad atto di pirateria o mediante la riproduzione di disegni o modelli. 

Una definizione più specifica di cosa costituisce merce contraffatta la fornisce il 

Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, di cui all’art. 2. Secondo il 

primo comma, lett. a),  di suddetta norma, per merce contraffatta s’intende quella 

merce, compreso anche il suo imballaggio, sulla quale viene apposto illegalmente 

un marchio uguale ad uno correttamente registrato per lo stesso tipo di merce, 

violando quindi i diritti che la registrazione conferisce in capo al titolare. Costituisce 

inoltre contraffazione la situazione appena descritta anche nel caso in cui si verifichi 

per qualsiasi segno distintivo e per gli imballaggi, sui quali vi sono marche di merce 

contraffatta presentati separatamente. 

Nella sentenza in oggetto la contraffazione concerne i marchi, nazionali e 

comunitari, e un modello comunitario. 

La tutela contro la contraffazione del marchio tradizionalmente era volta ad 

impedire che venissero usati segni simili ad un marchio registrato, per prodotti dello 

stesso genere o di genere affine. L’obiettivo era preservare e mantenere la funzione 

principale del marchio, ovvero la funzione distintiva e di indicazione d’origine, 

tutelando sia l’attività d’impresa del produttore, sia il consumatore finale. A livello 

imprenditoriale infatti, le aziende i cui prodotti son contraffatti subiscono un danno 

d’immagine, in quanto il loro marchio può essere confuso con quello copiato dalla 

concorrenza. Non è l’azienda la sola ad essere vittima della contraffazione: anche il 

consumatore finale è un soggetto che subisce tale fenomeno poiché egli viene 

direttamente ingannato circa la provenienza di un certo prodotto, non 

premettendogli la distinzione tra la copia e l’originale175.  

La tutela contro la contraffazione del marchio è prevista dalle norme che nel c.p.i. 

proteggono il titolare che ne ha ottenuto la registrazione da eventuali azioni da 
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parte di terzi che possono violare i diritti di uso esclusivo acquisiti. Sostanzialmente 

tale illecito si configura nel momento in cui un segno identico o simile ad un 

marchio registrato anteriormente, viene adottato per beni identici o affini. In questa 

circostanza si può affermare che il segno costituisce contraffazione del marchio, ma 

solamente se si verificano determinati presupposti176. 

Per prima cosa si richiede di effettuare un confronto tra il marchio ed il segno 

successivo al fine di verificarne il rischio di confusione; a tale raffronto si affianca la 

verifica circa la similarità tra i settori di appartenenza dei due prodotti o servizi. E’ 

necessario che vi sia la presenza di entrambi i fattori che potenzialmente possono 

comportare il rischio di confusione. Come già affermato in tema di concorrenza 

sleale, la confondibilità tra i segni viene valutata facendo riferimento al 

consumatore medio e non ai singoli elementi, ma all’insieme di essi e l’impressione 

che suscitano. Deve essere un confronto non analitico, bensì sintetico in quanto il 

consumatore, nel momento in cui associa un segno ad un altro già esistente, lo fa 

basandosi sul ricordo del marchio che ha visto precedentemente. Essendo quindi un 

collegamento fondato sul ricordo, esso non sarà rivolto a particolari e dettagli del 

marchio, bensì ad aspetti che maggiormente lo avranno colpito. Il confronto si basa 

quindi su un’impressione generale.  

Circa il settore merceologico di appartenenza dei due prodotti/servizi oggetto di 

contraffazione, il confronto poggia sull’affinità esistente tra i marchi: si valuta se il 

consumatore può ragionevolmente considerare i due prodotti provenienti dalla 

stessa impresa in quanto contrassegnati da marchi identici o simili177. Se si 

considera solo questo aspetto, significa che si guarda solamente alla tutela del 

marchio circa la sua funzione distintiva, ma sappiamo che, con il passare degli anni, 

esso ha ricevuto tutela anche per ciò che concerne il valore pubblicitario e i 

messaggi che veicola. Per questo motivo, il confronto tra i segni distintivi deve 

ampliarsi considerando anche il rischio di confusione che si avrebbe circa questi 

valori aggiunti che egli ha acquisito.  

Proseguendo, la contraffazione si configura in qualità di illecito avente natura reale, 

e non personale, come invece ha la concorrenza sleale. Infatti “l'azione di 
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contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all' 

uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della 

confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva 

confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento 

riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale"178. Nel momento in cui si accerta 

la presenza di contraffazione di un marchio, significa che è stato leso il diritto all’uso 

esclusivo dello stesso in capo al titolare, acquisito in seguito all’avvenuta 

registrazione. Data la natura reale di tale diritto, comporta una sua violazione 

qualsiasi atto che ne comporti l’uso in modo illegittimo, a prescindere dalla buona o 

mala fede, dal dolo o dalla colpa del soggetto lesivo179.  

In sede giudiziale, per decretare l’illecito di concorrenza sleale è necessaria la 

verifica in concreto della confondibilità tra i prodotti oggetto d’illecito disponendo 

degli esemplari degli stessi. Per contro invece, al fine di accertare la sussistenza di 

contraffazione, basta la presunzione della confondibilità tra il segno ed il marchio 

registrato anteriormente, senza la necessità di disporre fisicamente dei prodotti 

recanti confusione. 

Per il verificarsi di entrambe le fattispecie è sufficiente anche la sola potenzialità del 

rischio di confusione; tuttavia diventa estremamente importante la sua effettiva 

prova nel caso in cui si chieda il risarcimento del danno. In altre parole, disporre 

concretamente dei prodotti che suscitano confusione è essenziale e fondamentale 

in caso di tutela risarcitoria poiché permette di appurare in modo più preciso e 

certo il rischio di confusione che il prodotto-copia suscita nei confronti di quello 

originale.  

Esaminati i presupposti che distinguono la contraffazione dalla concorrenza sleale, è 

necessario ora individuare l’atto di contraffazione nel caso in esame.  

Nel settore della moda tale fenomeno è molto frequente ed esso può essere 

relativo al marchio o al prodotto. 

La contraffazione relativa al marchio è quella descritta precedentemente e riguarda 

appunto la riproduzione più o meno fedele di un marchio già noto al consumatore. 
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Con tale azione il concorrente intende richiamare alla mente dell’acquirente il 

marchio originale nel momento della scelta d’acquisto e sfruttarne la notorietà. In 

queste circostanze è possibile trovare prodotti recanti il marchio contraffatto 

preceduto da “falso d’autore” oppure “ispirato da” costituendo la cosiddetta 

contraffazione palesata180. Sostanzialmente sarebbe come ammettere che si è 

voluto riprodurre intenzionalmente quel tale marchio rinomato.      

La seconda forma di contraffazione riguarda il prodotto, ovvero fattura e la 

conformazione di un bene contraddistinto da un marchio rinomato. E’ proprio tale 

fattispecie di contraffazione che si ravvisa nella sentenza in esame. 

Solamente per il modello Lindy il Giudice ha decretato la sussistenza della 

contraffazione e si è limitato a tale decisione poiché non vi erano le prove 

necessarie per l’accusa di concorrenza sleale; non disponendo dell’esemplare in 

concreto della borsa, la verifica della confondibilità è avvenuta mediante  la 

documentazione a sua disposizione.  

Inoltre, essendo Lindy protetto in qualità di modello comunitario, il giudizio della 

confondibilità avviene in modo diverso rispetto a quello riservato ai marchi. 

Come già spiegato nel primo capitolo, riassumendone gli elementi essenziali, la 

verifica della confondibilità tra due modelli avviene prendendo come riferimento 

l’impressione che quello successivo suscita nell’utilizzatore informato: essa deve 

essere una generale impressione di diversità, la quale emerge solamente in 

presenza di un modello successivamente prodotto con carattere individualizzante 

che lo distingue da quello con cui si presuppone la somiglianza. Durante la sentenza, 

le prove messe a disposizione del Tribunale erano documenti riproducenti il 

modello Lindy del marchio Hermès ed esse hanno permesso che potesse 

concludersi per un giudizio di contraffazione poiché l’impressione che risultava dal 

raffronto tra l’originale e la copia, era una generale impressione di somiglianza.  

Per contro, l’accertamento di illecito per contraffazione circa le borse Birkin e Kelly 

avrebbe avuto luogo qualora i marchi nazionali e comunitari in loro protezione 

fossero stati ritenuti validi. La contraffazione in questo caso avrebbe riguardato non 

il marchio denominativo Hermès, bensì la forma che contraddistingue Kelly e Birkin. 
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Si tratterebbe dunque di contraffazione di prodotto, sfruttando la notorietà e la 

riconoscibilità che tali forme hanno presso il consumatore finale.  

La contraffazione relativa al caso in esame rientra in quei nuovi fenomeni di 

contraffazione emersi nell’ultimo decennio in cui la tutela del marchio è prevista 

non solo con riguardo alla sua primaria funzione di indicazione d’origine e 

provenienza, bensì anche ai valori e ai messaggi che comunica.  

Tra i nuovi fenomeni della contraffazione si citano per esempio: l’uso di marchi 

identici per prodotti appartenenti allo stesso genere, ma distribuiti mediante diversi 

canali distributivi in modo tale da evitare il rischio di confusione; l’uso di segni che 

richiamano un marchio già diffuso, ma senza indurre il consumatore a pensare sia 

prodotto dalla stessa impresa (es. la parodia); l’imitazione della confezione di un 

prodotto appartenente ad un marchio ben riconosciuto nel mercato (fenomeno del 

look alike181), la pedissequa riproduzione della forma del prodotto utilizzando, 

molto spesso, stampi che ne riproducono quella originale182. 

Questi fenomeni possono essere contrastati e denunciati più che invocando la il 

rischio di confondibilità che essi generano, facendo riferimento alla natura 

parassitaria che possiedono e alla volontà di sfruttare indebitamente la notorietà 

dei marchi originali imitati. Tale affermazione vale anche quando oggetto 

dell’imitazione è la forma del prodotto in quanto anch’essa ha la capacità di 

assumere rilevanza in qualità di segno distintivo portatore di un preciso messaggio. 

Si ritiene che vi sia contraffazione della forma non solamente quando vi è 

confondibilità, ma anche quando si collega il prodotto copia a quello originale in 

quanto riproducente le caratteristiche più distintive e singolari183 di quest’ultimo.   
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3.7 Concorrenza sleale e contraffazione: confronto tra due fattispecie a tutela dei 

segni distintivi 

La tutela prevista dal primo comma, art. 2598 c.c., riguarda in generale i segni 

distintivi e ci si chiede se essa possa affiancarsi alla tutela che già è prevista in fatto 

di marchi registrati, ditta e insegna nel c.p.i.. Si tratta sostanzialmente di stabilire se 

la contraffazione di tali segni distintivi, già disciplinata da altre norme nel c.p.i., 

possa considerarsi anche illecito di concorrenza sleale e quindi rientrare nella 

fattispecie di cui al primo comma dell’art. 2598184.  

Dalla lettura di quest’ultimo, e precisamente mediante l’espressione che lo 

introduce, “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi185”, si 

può supporre che vi sia un accostamento della tutela riservata ai segni distintivi a 

quella in merito ad atti di concorrenza sleale. 

Oltre all’alternatività delle due tutele, ci si interroga su un possibile cumulo delle 

stesse, ovvero la loro compresenza in uno stesso illecito in materia di marchi. Una 

loro contemporanea applicazione, da un lato, risulterebbe superflua, poiché un 

segno distintivo che viene contraffatto è già ampiamente tutelato dalla normativa 

prevista nel c.p.i.186, rendendo inutile la tutela contro la concorrenza sleale. Per 

contro, la tutela prevista dall’art. 2598 c.c. prevede per l’azione di concorrenza 

sleale due provvedimenti che, invece, il c.p.i. non contempla: l’art. 2599 c.c. infatti 

considera l’implementazione di tutti gli atti volti ad eliminare gli effetti dell’illecito, 

mentre l’art. 2600 c.c. aggiunge la possibilità al titolare del diritto leso di ottenere il 

risarcimento dei danni187. 

La giurisprudenza è giunta alla conclusione che la cumulabilità tra le due tutele è 

ammessa: il titolare di un marchio, sia esso registrato o di fatto, ha la possibilità di 

agire contro il concorrente che ha leso i suoi diritti mediante un’azione di 

contraffazione, invocando quindi quanto predisposto dal c.p.i. sulla disciplina dei 

marchi e anche con un’azione di concorrenza sleale, qualora voglia ottenere il 
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risarcimento dei danni. Tali azioni sono ammesse, come risulta ormai noto, qualora 

vi sia confondibilità tra il marchio del titolare ed il segno del concorrente. 

Nel caso qui in esame, è il marchio di forma registrato il segno distintivo ad essere 

oggetto di concorrenza sleale, secondo quanto accusa la parte attrice. 

Come risulta da quanto affermato nei paragrafi precedenti, i presupposti per la 

tutela contro la concorrenza sleale sono diversi rispetto a quelli riguardanti il 

marchio registrato; ogni qualvolta si verifica contraffazione di un marchio non è 

assolutamente detto che esso costituisca anche atto di concorrenza sleale.  

Riassumendo brevemente quali sono le peculiarità delle due tutele in esame 

possiamo affermare che: 

- la tutela riservata ai segni distintivi nella sezione marchi del c.p.i. ha natura 

reale, mentre quella che riserva l’azione di concorrenza sleale, sempre con 

riferimento ai segni distintivi, ha natura anche personale; 

- in sede di giudizio è sufficiente la presunta confondibilità tra marchi al fine di 

godere della tutela contro la contraffazione, mentre è necessaria la concreta 

sussistenza e verifica del rischio di confusione per ravvisare illecito da 

concorrenza sleale; 

- l’azione di contraffazione, diversamente da quella di concorrenza sleale, non 

necessita di un presupposto soggettivo per determinarne la sua repressione 

(dolo o colpa dell’agente); 

- essendo due azioni diverse, esse possono essere cumulabili. 

 

Con particolare riguardo al secondo punto del precedente elenco, si ritiene 

indispensabile chiarire che l’affermazione si riferisce al caso in cui si arrivi in sede di 

giudizio a causa dell’illecito da esse provocato. In caso di concorrenza sleale, in 

seguito ad una prova concreta della confondibilità mediante il confronto tra i 

prodotti oggetto dell’illecito; mentre, in caso di contraffazione, è sufficiente anche 

solo la presunzione del pericolo di confondibilità senza la necessità della verifica in 

concreto della stessa. Nel caso in cui si chieda il risarcimento dei danni per 

contraffazione o per concorrenza sleale è invece strettamente necessario che il 

danno stesso venga provato e che venga data dimostrazione dell’effettiva 

confondibilità che i prodotti generano fornendo al Giudice degli esemplari.  
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Affinché un atto sia qualificato alla stregua di illecito per concorrenza sleale, è 

necessaria la presenza di una confondibilità potenziale o in concreto, la quale, a sua 

volta, sussiste solo nel caso in cui il marchio sia usato e quindi noto al consumatore 

finale. Questo spiega come nel caso in cui vi sia contraffazione di un marchio 

registrato non usato, esso non costituisca un atto di concorrenza sleale.  

Ancora, il rischio di confondibilità in materia di concorrenza sleale, oltre ad essere 

correlato all’ambito merceologico di appartenenza dei prodotti oggetto dell’illecito, 

è limitato anche dall’ambito territoriale in cui tale prodotto circola. Nel caso quindi 

vi sia contraffazione di un marchio registrato, ma non vi è il rischio di confusione 

con uno non registrato, a causa dell’uso limitato nel territorio, non vi è concorrenza 

sleale. 

In aggiunta, la disciplina a tutela del marchio registrato vale per tutti i prodotti per i 

quali il titolare ha chiesto e ottenuto la registrazione, mentre, la tutela contro la 

concorrenza sleale ricorre solo quando i prodotti del marchio registrato sono affini a 

quelli del contraffattore e previo uso del marchio. La verifica dell’affinità tra i 

prodotti, in caso di concorrenza sleale, avviene con riguardo ai prodotti che i due 

soggetti coinvolti nella controversia effettivamente usano, a differenza invece che 

nel caso di contraffazione, in cui la verifica dell’affinità tra i prodotti oggetto della 

fattispecie avviene per tutti quelli per i quali il marchio è stato registrato, a 

prescindere dall’uso che ne fanno i soggetti coinvolti nell’illecito della 

contraffazione.  

Alla luce di quanto appena descritto, si rileva che il rischio di confondibilità risulta 

elemento determinante circa la qualifica di un atto come illecito per concorrenza 

sleale. 

Non sempre quindi, in caso di contraffazione di un marchio registrato, sussiste 

anche atto di concorrenza sleale, poiché come appena esplicato, le circostanze che 

ne determinano la loro sussistenza si basano su differenti presupposti. 

Concludendo, per il marchio registrato è possibile applicare la tutela prevista sia in 

caso di contraffazione, che altro non è che quanto previsto dal c.p.i. in caso di 

violazione dei diritti di esclusiva conferiti dalla registrazione stessa, sia quella, ex. 

Art. 2598 c.c., in caso si verifichi un atto di concorrenza sleale nei suoi confronti. E’ 

necessario però valutare, caso per caso, se entrambe le fattispecie sussistono, 
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verificando l’uso dei marchi, il rischio di confusione e l’affinità tra gli stessi. Per la 

constatazione della concorrenza sleale sono necessarie valutazioni più 

approfondite; queste sono supportate dalle prove a sostegno dell’illecito fornite 

dalle parti in sede di giudizio. E’ per tale motivo che nel caso oggetto dell’elaborato, 

a causa della scarsità di prove, la sola accusa decretata è stata per contraffazione e 

non per concorrenza sleale. 

 

3.8 La nozione di secondary meaning applicata al caso in esame: la riabilitazione 

dei marchi di forma 

Nonostante i marchi di forma a tutela di Kelly e Birkin siano dotati di notevole 

capacità distintiva, il Giudice ne ha dichiarato la loro nullità. Le forme per le quali 

era stata richiesta la registrazione erano già ampiamente diffuse e, tale fatto, è 

stato sottolineato dalla convenuta difendendosi dall’accusa di concorrenza sleale. 

Questo provvedimento poteva essere evitato qualora Hermès avesse fornito prove 

concrete circa la capacità distintiva dei marchi a tutela di Kelly e Birkin, sia prima 

della loro registrazione, sia in seguito.  

Si approfondisce, in questa parte del capitolo, il tema della riabilitazione del 

marchio: in seguito alla dichiarazione di nullità per mancanza di capacità distintiva, 

esso può riacquisirla mediante la sua diffusione e il suo uso. Tale fenomeno è 

identificato con l’espressione secondary meaning (secondarizzazione). In particolare 

si tratterà della riabilitazione del marchio di forma. 

Suddetta tutela è strettamente connessa a quella prevista per il marchio notorio.  La 

logica sottostante è infatti analoga: sia nel caso dell’acquisto di capacità distintiva 

mediante secondarizzazione, che in quello di acquisto di notorietà di un marchio già 

dotato di capacità distintiva, il legislatore ha l’obiettivo di rafforzare la tutela del 

segno qualora egli sia in grado di evocare nella mente del consumatore 

un’immagine qualitativa del prodotto188.  

Nel primo caso infatti, come già ampiamente spiegato, si prevede la tutela extra-

merceologica volta a proteggere gli investimenti sostenuti per rendere notorio il 

marchio, nel secondo invece si permette la riabilitazione di un segno in seguito alla 
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capacità distintiva acquisita mediante l’uso e i costi pubblicitari, tutelando il nuovo 

significato e il valore rafforzato.  

La nozione di secondary meaning era già diffusa prima dell’emanazione del decreto 

legislativo n. 480 del 1992, che rende esplicita l’introduzione della fattispecie nella 

normativa nazionale189; la definizione però si riferiva solamente al rafforzamento di 

un marchio debole, non prevedendovi invece la sanatoria di uno originariamente 

privo di capacità distintiva.  

Successivamente invece, si è riconosciuto che un segno, in seguito ad una 

significativa penetrazione nel mercato grazie ad azioni di pubblicità e strategie di 

marketing, può acquistare la capacità distintiva che in origine non possedeva e la cui 

assenza ne impediva la registrazione190. Trattasi del cosiddetto “fenomeno” del 

secondary meaning di cui al secondo comma, dell’art. 13 c.p.i. circa la capacità 

distintiva e di cui all’art. 47, secondo comma della Legge Marchi.  

Oltre a tale ipotesi, la normativa nazionale prevede un’ulteriore declinazione del 

fenomeno del secondary meaning, secondo cui un marchio non può essere 

considerato nullo se con l’uso ha acquisito capacità distintiva prima della richiesta 

della sua nullità191. Quanto appena detto, tutela contro la nullità quel marchio che 

abbia acquisito un proprio carattere distintivo anche in seguito alla registrazione, 

mediante l’uso dello stesso. La sentenza in esame rientra proprio in quest’ultimo 

caso: i marchi di proprietà di Hermès avevano già ottenuto registrazione nel 

momento in cui la convenuta ha avanzato la richiesta di nullità. Tuttavia, non vi è 

stata prova che confermasse l’effettiva acquisizione del carattere distintivo in 

seguito al loro uso. 

Per eccepire il secondary meaning non è sufficiente dare prova mediante dati 

relativi ai costi pubblicitari o al volume di vendita. Non c’è infatti alcun nesso 

causale tra gli investimenti pubblicitari e il fatto che il marchio abbia acquisito 

capacità distintiva.  Ciò che è fondamentale è che vi sia da parte del consumatore 

finale una percezione che quel marchio abbia acquisito un proprio significato, tale 

da permettergli di collegare il prodotto all’impresa produttrice. Al fine di soddisfare 
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 G. SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Il marchio nazionale e il marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 
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quest’ultima condizione, si ritengono utili, come prova, le indagini demoscopiche le 

quali rilevano direttamente il parere dei consumatori circa un determinato 

marchio192.  

Oltre a tale elemento, il Giudice può valutarne altri come,  per esempio, la quota di 

mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata 

dell’uso dello stesso oppure l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per 

promuoverlo193. Sostanzialmente, tutti i mezzi probatori nominati nei paragrafi 

precedenti per provare la notorietà del marchio sono validi anche per il secondary 

meaning.   

La riabilitazione del marchio per secondarizzazione ha efficacia ex nunc, ovvero dal 

momento in cui essa ha luogo. Non è possibile pretendere che la capacità distintiva 

di un marchio acquisita in un secondo momento abbia effetto retroattivo essendovi 

il rischio di entrare in conflitto con i diritti anteriori acquisiti da terzi194. 

 

Nel caso in esame si fa riferimento alla forma in qualità di segno distintivo ed è 

doveroso specificare che la tutela qui discussa è prevista per quelle forme che non 

sono nulle ai sensi dell’art. 9 c.p.i.: la fattispecie del secondary meaning riabilita un 

marchio di forma quanto alla sua capacità distintiva e non in merito gli altri requisiti 

che deve possedere ai fini dell’idoneità ad essere registrato come marchio195.  

Questo implica che solamente le forme idonee ad essere registrate possono essere, 

tutelate dalla normativa prevista per la secondarizzazione. Per citare un esempio, 

qualora una forma inizialmente fosse stata esclusa dalla tutela riservata ai marchi a 

causa del valore sostanziale che conferiva al prodotto, essa non può 

successivamente essere registrata qualora acquisisse capacità distintiva in seguito 

all’uso e agli investimenti pubblicitari che l’hanno promossa. L’istituto del secondary 

meaning non ha il ruolo di sanare un vizio che la forma presentava originariamente, 
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 Trib. CE, 15 dicembre 2005, procedimento T-262/04, consultato in www.eur-lex.europa.eu.; Trib. 
Bari, 18 febbraio 2008, n. 5271, in Giur. ann. dir. ind. 2008; Trib. Torino, 17 agosto 2011, in Dir. ind., 
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produttrice. 
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pertanto la notorietà e la capacità distintiva acquisite non sarebbero elementi validi 

per ottenere protezione dalla disciplina dei marchi196. 

Qualora Hermès avesse dato prova dell’acquisto di capacità distintiva dei modelli 

Kelly e Birkin, comunque non avrebbe potuto impedire l’uso alla convenuta dei 

modelli ritenuti una loro copia a causa appunto dell’effetto non retroattivo della 

fattispecie in esame. I modelli di borse per i quali parte attrice ha richiesto la 

registrazione erano ormai già diffusi da anni e la stessa Laurence s.r.l. aveva 

dichiarato di produrli e di commercializzarli a partire da decine di anni prima. 

Sostanzialmente, le prove esaurienti di parte attrice in merito all’acquisto 

successivo di capacità distintiva avrebbero solamente evitato la nullità dei marchi di 

loro titolarità. Entrambe le parti avrebbero potuto continuare a commercializzare i 

modelli oggetto della sentenza, previo accertamento dell’assenza di atti illeciti ad 

opera della convenuta nei confronti della casa di moda francese. Hermès, infatti, 

avrebbe potuto impedirne la vendita in presenza di un atto concorrenziale scorretto 

di Laurence s.r.l.. 

 

3.8.1 Il mutamento del valore sostanziale del marchio di forma  

Accade in molti casi che inizialmente le forme siano determinanti e fortemente 

influenti nelle scelte d’acquisto in quanto conferiscono valore sostanziale al 

prodotto197; questo fatto le esclude dalla registrazione come marchi di forma. 

Può però succedere che, con il passare del tempo, tale valore diminuisca influendo 

sempre meno sul potenziale di vendita e lasciando il posto al carattere distintivo. Si 

ravvisa quindi un cambiamento della funzione della forma e del valore assunto dai 

prodotti nel mercato, quasi come se il valore sostanziale avesse carattere recessivo, 

consentendo al segno di essere tutelato contro l’imitazione. Così affermando, 

l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 9 c.p.i. circa il valore sostanziale della 

forma potrebbe presentarsi nel momento iniziale di diffusione del segno, con la 

probabilità di annullarsi una volta il segno si sia diffuso. 
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Quanto appena affermato sembra contraddire ciò che è stato esplicato nel 

paragrafo del secondary meaning in merito alla sua applicazione ai marchi di forma. 

Se è vero che tale fattispecie non rimedia ai vizi in origine connessi alla forma, è 

altrettanto plausibile che talvolta si conceda la registrazione come marchio di forma 

nonostante all’inizio il segno conferisse valore sostanziale al prodotto; questo, se al 

momento della domanda la forma attrae il pubblico in modo prevalente non in 

quanto forma, ma in quanto segno distintivo. 

Siffatto argomento è stato oggetto di discussione198 e vi sono pareri discordanti 

circa il divieto di registrare forme dotate di capacità distintiva, ma originariamente 

conferenti valore sostanziale al prodotto199.  

Da queste considerazioni emerge che vi è un sottile confine tra la forma che 

conferisce valore sostanziale e quella invece dotata di capacità distintiva. E’ 

importante sottolineare che quest’ultimo requisito è tale da essere considerato 

elemento indipendente dal prodotto stesso, con la possibilità di essere separato da 

esso. La funzione distintiva di un marchio di forma può coincidere con quella 

comunicativa, ovvero con la capacità di incidere sul valore commerciale del 

prodotto in base alle informazioni che comunica. E’ l’insieme di tutto ciò che la 

forma comunica che la eleva a elemento separabile dal prodotto e la rende quindi 

idonea ad essere registrata in qualità di marchio200. Il marchio di forma 

sostanzialmente deve andare oltre all’essenza di semplice contenitore o involucro, 

elevandosi a portatore di informazioni e messaggi. 

Per contro, una forma che conferisce valore sostanziale al prodotto comporta che il 

valore attrattivo dello stesso dipenda esclusivamente ed unicamente dalla forma, 
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 Corte Giust. CE, 20 settembre 2007, procedimento C-371/06, consultato in www.curia.europa.eu.. 
In siffatta sentenza la Corte ha espresso la sua opinione in merito alla possibilità di registrare come 
marchio una forma che con il passare del tempo non conferisce più valore sostanziale al prodotto, 
bensì lo dota di capacità distintiva. In questo caso rifiuta tale posizione sostenendo che questo 
divieto non può essere aggirato nonostante la forma, al momento della registrazione, fosse attrattiva 
in modo prevalente o interamente grazie alla sua notorietà come segno distintivo.   
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Per ulteriori approfondimenti si veda: C. GALLI, Segni distintivi ed industria culturale, in Aida, 1997. 
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senza includere altri fattori al di fuori di essa. In quest’ultimo caso la scelta 

d’acquisto è influenzata dell’attrattività che la forma conferisce al prodotto, mentre 

nel caso della capacità distintiva il consumatore è portato a optare per un bene 

piuttosto che per un altro non in quanto attirato dalla conformazione dello stesso, 

bensì perché a tale forma sono connessi messaggi e valori trasmessi dall’impresa 

produttrice201.    

Nel mondo della moda è ancora più difficile stabilire quando è il valore sostanziale 

ad influire prevalentemente sulla scelta d’acquisto e quando invece è l’insieme dei 

messaggi che la forma, appartenente ad un determinato marchio, comunica ai 

consumatori. Tale difficoltà è dovuta al dinamismo ed al frequente cambiamento 

del modo di percepire i valori dei prodotti da parte dei consumatori che, a sua volta, 

dipende dalle strategie di comunicazione adottate dalle imprese.  

Per di più, proprio in questo settore, il prodotto che resiste maggiormente nel 

tempo è quello in cui le ragioni d’acquisto legate al messaggio distintivo che esso 

comunica si sostituiscono a quelle iniziali legate più alla forma; queste ultime, nel 

prodotto di moda, con il passare del tempo si affievoliscono lasciando spazio ai 

valori che il marchio comunica, considerando quindi la forma in qualità di segno 

distintivo.  

Quanto appena rilevato acquista particolare significato proprio con riferimento ai 

modelli di borse sopra citati. Ad avviso di chi scrive, Kelly e Birkin sono dotate di 

capacità distintiva, pertanto, in tale ottica, la scelta d’acquisto è influenzata non 

tanto dalla forma dei modelli che risulta essere esteticamente attrattiva, ma dal 

fatto che il marchio Hermès nel mondo della moda è immagine di eleganza e di 

lusso. 

Entrambe hanno ottenuto l’idoneità alla registrazione, sia nazionale che 

comunitaria, e questo dimostra come i segni non contrastassero con le rispettive 

normative in merito ai marchi di forma202. Ciò non toglie però che inizialmente, nel 

                                                           
201

 M. BOGNI, 22 ottobre 2010, cit.. 
202

 V. art. 9, c.p.i. e art. 7, comma 1, lett. d), Reg. 40/94; Trib. Venezia, 24 gennaio 2008, in Dir. ind., 
2008, 332. In quest’ultima sentenza il Tribunale ribadisce l’ambito di applicazione dell’art. 9 c.p.i.: 
una forma dotata di valore estetico autonomo e di conseguenza di maggior attrattività verso il 
consumatore, non può essere registrata come marchio di forma poiché assicurerebbe un vantaggio 
competitivo non indifferente all’impresa produttrice. 



 
118 

momento della loro diffusione, tali forme fossero tali da conferire valore sostanziale 

alla borsa. 

Si può infatti ragionevolmente presupporre che sia la forma Birkin che Kelly, al 

momento della loro entrata nel mercato, fossero dotate di valore sostanziale, ma 

che, con il passare dei decenni, tali marchi di forma abbiano pian piano acquisito un 

valore distintivo diventando portatrici dei valori del colosso del lusso Hermès.  

A supporto di queste considerazioni vi sono ulteriori sentenze, oltre a quella qui in 

commento, in cui i suddetti marchi sono stati oggetto d’imitazione da parte di un 

terzo. 

Si citano in particolare le sentenze del Tribunale di Milano del 14 e 17 luglio 2006, in 

cui Hermès ha citato per contraffazione la società Sirena s.r.l.. In suddetta occasione 

il Giudice dichiarava che il marchio composto dalla lettera H, nelle due varianti 

registrate203, era stato oggetto di illecito di imitazione servile, constatandone 

appunto la riproduzione pedissequa ad opera della convenuta204. In questa 

sentenza emerge come il marchio originale goda di notevole capacità distintiva e 

come la rappresentazione della lettera H contraddistingua il prodotto in modo non 

indifferente: trattasi infatti della rappresentazione di una semplice lettera 

dell’alfabeto in un contesto diverso ed utilizzata in modo innovativo205. Il 

consumatore, alla vista del marchio in questione, ne riconosce l’impresa di 

produzione.  

Quanto appena affermato dovrebbe togliere tutti i dubbi circa la validità dei 

suddetti marchi: la loro notevole capacità distintiva, a prescindere dalla 

dimostrazione della notorietà del marchio Hermès e da qualsiasi altra prova circa il 

rafforzamento di tale rinomanza, ad avviso di chi scrive, li rende idonei alla 

registrazione e quindi tutelabili contro l’imitazione da parte di terzi. 

Vi sono inoltre importanti considerazioni della Sezione Specializzata della Corte 

d’Appello di Milano in merito a suddette sentenze e a quanto avvenuto durante un’ 
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ulteriore procedimento conclusosi il 14 luglio 2006206, sempre con protagonista la 

casa di moda francese. In particolare essa ribadisce come le borse Kelly e Birkin 

siano entrambi modelli che il pubblico riconduce immediatamente al marchio 

Hermès non appena essi compaiono in Tv, nelle riviste di moda o le si vedono 

indossare da qualcuno; il collegamento con il celebre marchio è istantaneo.  

Le borse inoltre portano ancora il nome che originariamente la maison aveva loro 

attribuito ispirandosi a due personaggi celebri e nel momento in cui si sentono tali 

nomi, ancora si ricollega il prodotto alla casa di moda francese ed immediatamente 

alla forma che esse possiedono (essendo essa caratterizzante).  

In questi termini la Corte d’Appello milanese ha sottolineato come i due modelli di 

borse siano dotati di una grande capacità distintiva, sia per il nome che portano, sia 

per la particolare conformazione di cui sono dotate207. 

Le caratteristiche esteriori delle borse in questione non sono ritenute generalizzate, 

bensì distintive del prodotto ed è proprio tale elemento che permette alla titolare 

del marchio di invocare il divieto di imitazione servile degli stessi.     

Tornando alla sentenza in commento, le informazioni appena fornite avrebbero 

potuto essere utilizzate come mezzo probatorio da parte attrice, a dimostrazione 

della capacità distintiva dei modelli Kelly e Birkin. Le pronunce antecedenti da parte 

di autorità giudiziarie costituiscono una fonte attendibile e rilevante nei casi in cui 

sia richiesto di provare che il marchio abbia nel tempo acquisito capacità distintiva o 

che ne fosse dotato in quel momento.  

I marchi che il Tribunale di Torino ha dichiarato nulli, avevano ottenuto la 

registrazione in date anteriori rispetto alle due sentenze di nullità, pertanto si 

potrebbe essere portati a dedurre che essi erano perfettamente idonei alla 

registrazione. Purtroppo però gli Uffici di competenza, UAMI e UIBM, possono 

sempre incorrere in errori e pertanto la validità iniziale dei marchi a tutela di Birkin 

e Kelly non può essere utilizzata come elemento a dimostrazione della loro capacità 

distintiva. 

                                                           
206

 Trib. Milano, 14 luglio 2006, in Giur. ann. dir. ind., 2006, 860 e ss. In suddetta sentenza ad essere 
oggetto di imitazione servile erano i marchi di forma registrati a tutela dei modelli Birkin e Kelly. 
207

 A. VANZETTI, La Corte d’Appello di Milano sanziona l’imitazione servile delle borse Hermès, 18 
settembre 2008, consultato in www.vanzettieassociati.it. 



 
120 

Molte volte è difficile stabilire un equilibrio tra il valore sostanziale di un marchio di 

forma e la capacità distintiva poiché possono esservi dei casi in cui il pregio estetico 

che la forma di un marchio conferisce al prodotto non lo escluda dalla tutela 

riservata ai marchi. 

Stando a quanto dispone l’art. 9 c.p.i., una forma dotata di valore estetico 

autonomo e di conseguenza di maggior attrattività per il consumatore, non può 

essere registrata come marchio di forma poiché ciò assicurerebbe un vantaggio 

competitivo non indifferente all’impresa produttrice.  

Tuttavia è successo che nel caso della registrazione di un marchio per occhiali, 

composto da strass o da lettere metalliche esteticamente accattivanti, la 

registrazione della forma non sia stato considerata una violazione dell’art. 9 c.p.i.. il 

Tribunale ha infatti ritenuto che nella scelta d’acquisto di un occhiale l’elemento 

genericamente di prima valutazione è la forma dell’occhiale e non l’apposizione del 

marchio sullo stesso. Stando a questo ragionamento, la rappresentazione del 

marchio sull’occhiale non è l’elemento che determina la scelta dell’acquirente, 

pertanto la sua modalità decorativa non conferirebbe valore sostanziale al 

prodotto208. 

Il Tribunale, in siffatta occasione, ha ravvisato l’esistenza di forme di valore estetico 

che non conferiscono valore sostanziale al prodotto e questo dipende dalla 

tipologia del bene stesso e dalle modalità di apprezzamento da parte del 

consumatore. Siffatta distinzione si basa però su criteri scarsamente oggettivi e ci si 

interroga circa la sua idoneità nella distinzione tra forme registrabili come marchio e 

forme invece registrabili in qualità di modelli o disegni ( ovvero quelle forme dotate 

di valore ornamentale).  

 

Concludendo, in questo paragrafo si è voluto sottolineare come molte volte è 

necessario “contestualizzare” la normativa al fine assicurarne la miglior 

applicazione. 
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3.9 Il marchio che gode di notorietà  

Come già ampiamente spiegato nel primo capitolo, i marchi dotati di notorietà 

godono della cosiddetta tutela extra-merceologica, la quale opera oltre al rischio di 

confondibilità. I marchi di proprietà di Hermès sono certamente marchi celebri, ma 

il Giudice ha comunque ritenuto che essi fossero privi di capacità distintiva, 

accogliendo così l’azione di nullità di parte convenuta. 

Come risulta dai precedenti paragrafi, i marchi di parte attrice avrebbero potuto 

essere riabilitati. La prova dell’acquisto di notorietà nel tempo dei marchi di forma 

fornita in seguito alla loro riabilitazione, avrebbe comportato un rafforzamento 

della capacità distintiva dei marchi stessi. 

La fattispecie della notorietà non limita la protezione del marchio all’uso di segni 

successivi identici o affini a quello notorio, ma la estende a quelli che 

contraddistinguono prodotti non affini. La tutela conferita al marchio che gode di 

rinomanza si basa su condizioni diverse rispetto a quella tradizionale, la quale ha la 

finalità di tutelare il marchio contro il rischio di confondibilità. Infatti, il pregiudizio 

alla rinomanza del marchio sussiste anche qualora non vi sia rischio di confusione 

tra il segno successivo ed il marchio anteriore; questo significa che basta solamente 

vi sia un danno all’immagine o uno sfruttamento indebito della stessa o ancora un 

suo uso illegittimo per considerare minata la notorietà del marchio209. Ciò che si 

deve dimostrare non è quindi il rischio di confusione, ma l’esistenza di un 

collegamento tra il marchio notorio e il segno dovuto ad una loro somiglianza210. 

Stando al Reg. n. 40/94 sul marchio comunitario, quinto comma, art. 8, ci si riferisce 

alla fattispecie in esame mediante l’espressione marchio che gode di notorietà; 

nella normativa nazionale211 si usa invece  l’espressione marchio che gode di 

rinomanza. 

Nei paragrafi seguenti si utilizzeranno indistintamente entrambe le espressioni, 

considerandole equivalenti. In dottrina, tuttavia, esse hanno suscitato divergenze 

interpretative212.  
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 Corte Giust. CE, 23 ottobre 2003, procedimento C-408/1, consultato in www.oami.europa.eu.. 
211

 V. art. 12, comma 1, lett. f), c.p.i.. 
212

 Cfr. Corte Giust., 14 settembre 1999, procedimento C-375/97, in Dir. ind., 2000, 244. 
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3.9.1 Ampiezza della notorietà 

La nozione di notorietà include diversi fattori che la caratterizzano e vi sono precisi 

strumenti che possono essere utilizzati a prova della stessa. 

La natura e l’ampiezza della notorietà non trovano una specifica definizione nel 

Regolamento n. 40/94 sui marchi comunitari e nemmeno nel c.p.i..  

In questo paragrafo, l’ampiezza della notorietà sarà definita attraverso i seguenti 

elementi: 

- grado di conoscenza del marchio; 

- pubblico di riferimento; 

- territorio di riferimento. 

 

Stando all’orientamento della Corte213, un marchio può considerarsi notorio nel 

momento in cui è conosciuto da una parte significativa dei consumatori di 

riferimento. Tale affermazione si riferisce ad un certo grado di conoscenza che 

determina una soglia al di sotto della quale non vi è notorietà. Il grado di 

conoscenza per definire se un marchio è notorio o meno non è lo stesso in tutti i 

settori merceologici e, inoltre, deve essere contemplato assieme ad altri fattori caso 

per caso, quali per esempio il territorio in cui esso è diffuso, le strategie 

pubblicitarie che lo promuovono oppure dati relativi al volume di vendita dei 

prodotti ad esso annessi.  

Come vedremo in seguito, la notorietà del marchio si differenzia dalla fattispecie del 

secondary meaning proprio per la soglia stabilita dal grado di conoscenza. Infatti, 

nel caso in cui un segno acquisti una maggior capacità distintiva, non vi sono limiti 

da oltrepassare per godere della tutela che la secondarizzazione prevede. Si può 

affermare quindi che il grado di conoscenza è la linea di demarcazione tra la tutela 

concessa dalla notorietà e quella invece dal secondary meaning. In quest’ultimo 

caso, qualsiasi elemento che abbia contribuito ad accrescere il carattere distintivo 

del segno, presso il pubblico di riferimento, viene preso in considerazione a 

prescindere dal fatto che raggiunga un certo limite; nel caso della notorietà invece, 

la tutela ampliata viene concessa solamente se il grado di conoscenza supera una 

certa soglia. 
                                                           
213

 Corte Giust., 14 settembre 1999, procedimento C-375/97, consultato in www.oami.europa.eu. 
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La notorietà e la secondarizzazione sono accomunate però da un aspetto: la loro 

presenza viene valutata in base alla conoscenza presso il pubblico di riferimento. 

Circa il marchio notorio, il pubblico di riferimento è quello composto dall’insieme 

dei consumatori interessati al marchio214, sia esso composto da numerosi individui o 

da una cerchia ristretta. La dimensione del pubblico varia in base al prodotto che il 

marchio contraddistingue, ovvero dipende dal fatto che si tratti di un bene di largo 

consumo o meno; nel primo caso infatti i consumatori di riferimento saranno in 

numero maggiore rispetto a quelli ai quali è destinato un prodotto di nicchia, 

composto da un pubblico più specializzato. E’ fondamentale sottolineare che la 

dimensione ristretta del pubblico di riferimento non è in nessun caso un elemento 

che porta ad escludere la notorietà di un marchio, in quanto la soglia di conoscenza 

si misura non in termini assoluti, ma in proporzione alle dimensioni del pubblico 

stesso215. 

Oltre al grado di conoscenza e al pubblico di riferimento, l’ampiezza della notorietà 

dipende anche dall’estensione territoriale del marchio registrato. Qualora si tratti di 

un marchio nazionale, il territorio di riferimento è lo Stato in cui tale registrazione è 

avvenuta, mentre esso coincide con i paesi membri della Comunità Europea (o 

alcuni dei Paesi) se si considera un marchio comunitario216. Si ritiene che il marchio 

abbia acquisito una notorietà in una parte sostanziale e consistente del territorio in 

cui esso è stato registrato217.  

 

3.9.2 Valutazione della notorietà: onere probatorio, variabili e strumenti  

L’onere probatorio della notorietà spetta a colui che rivendica i diritti annessi alla 

tutela extra-merceologica del marchio in suo possesso, qualora siano violati da 

parte di un terzo che usa un segno identico o affine e ne trae indebitamente 

vantaggio. Nel momento in cui il titolare deposita la relativa domanda di 

                                                           
214

 Corte Giust. CE, 6 ottobre 2009, procedimento C-301/07, consultato in www.oami.europa.eu. 
215

 Cfr. Direttive sull’opposizione, Marchi che godono di notorietà, maggio 2004, consultata in 
www.oami.europa.eu, 14. 
216

 Cfr. Direttive sull’opposizione, cit., 17. 
217

 Cfr. Corte Giust., 14 settembre 1999, procedimento C-375/97, consultato in 
www.oami.europa.eu. In suddetta sentenza non si fornisce una precisa nozione di parte sostanziale; 
tuttavia, al fine di stabilire se il riferimento territoriale è consistente, a fini probatori della notorietà 
del marchio, bisogna far riferimento anche alla dimensione dello stesso territorio e della popolazione 
complessiva che vi abita. 

http://www.oami.europa.eu/
http://www.oami.europa.eu/
http://www.oami.europa.eu/
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opposizione, il marchio deve concretamente godere di rinomanza, previa 

infondatezza della domanda stessa. 

Il Tribunale è tenuto ad esaminare solamente le prove che le parti forniscono; non è 

infatti tenuto a valutare elementi pervenuti in ritardo o non pervenuti affatto218. Le 

uniche eccezioni vi sono nel momento in cui fatti universalmente conosciuti 

possono essere considerati delle prove grazie alla loro natura, nonostante non siano 

presentati in sede di giudizio. Ad esclusione di quest’ultima situazione in tutte le 

altre si deve devono dimostrare che il marchio gode di notorietà mediante prove 

concrete e portate dalle parti. 

La valutazione delle prove deve avvenire mediante una ponderazione globale, 

contemplando le singole informazioni del caso concreto, congiuntamente con tutte 

le altre che sono messe a disposizione del Giudice. Se un dato è confermato da una 

pluralità di fonti, allora esso sarà considerato più attendibile rispetto a uno 

presentato mediante una singola fonte. Allo stesso modo, se le prove provengono 

da fonti autorevoli o consistono in dati ufficiali verificati, vi è una maggior 

attendibilità rispetto a quelle, per esempio, ottenute mediante sondaggi od 

opinioni. 

Il Giudice, nel momento in cui esamina tutte le prove messe a sua disposizione, 

deve compiere un’attenta analisi delle stesse. 

Proseguendo nella descrizione degli elementi valutativi, uno tra quelli più rilevanti 

consiste nella conoscenza del marchio. Tale criterio è di difficile definizione 

quantitativa poiché non è possibile stabilire in modo agevole una determinata soglia 

percentuale di pubblico che deve conoscere il marchio in questione, oltre la quale vi 

è notorietà dello stesso. Tuttavia, i dati statistici che un’impresa possiede a riguardo 

non è detto che non possano essere presi in considerazione nonostante la Corte 

talvolta li abbia esclusi a causa della loro limitata rilevanza219. Informazioni relative 

alla percentuale di conoscenza del marchio possono essere utili, previa attendibilità 

della fonte, per verificare se è sufficientemente noto a fini applicativi dell’art. 8, 

comma 5 del Reg. 40/94.  

                                                           
218

 Art. 74, Reg. 40/1994. 
219

 Corte Giust., 14 settembre 1999, procedimento C 375/97, consultato in www.oami.europa.eu. 

http://www.oami.europa.eu/
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La percentuale di conoscenza del marchio può essere alta o bassa; nel primo caso è 

molto probabile che egli goda di notorietà, ma non è possibile basare la valutazione 

solo su questo dato poiché non vi è una soglia definita alla quale fare riferimento. Si 

può solamente affermare che, valutati altri elementi, questo può essere considerato 

come una sorta di conferma o meno della rinomanza del marchio. 

La quota di mercato è il secondo elemento preso in considerazione a fini valutativi 

della notorietà. Essa rappresenta la percentuale delle vendite totali realizzate dal 

marchio nel settore merceologico di riferimento. Qualora il marchio comprenda una 

vasta tipologia di prodotti appartenenti a diversi settori, la quota di mercato dovrà 

riguardare il marchio in ogni settore. 

Contestualizzando quanto appena detto, nel caso in esame dovrebbe prendersi in 

considerazione la quota di mercato del marchio Hermès relativa al settore di 

appartenenza delle borse, ovvero quello della pelletteria220. In quest’ultimo 

rientrano numerosi altri prodotti, quali abbigliamento, articoli da profumeria, 

bigiotteria e prodotti per l’arredamento, ma la posizione del marchio che interessa 

in questa sede è quella relativa alle borse.  

La quota di mercato, se elevata, lascia presupporre che il marchio goda di una certa 

notorietà, mentre se bassa si potrebbe pensare il contrario. Tuttavia non è sempre 

corretto tale ragionamento, poiché non è detto che un marchio con una bassa 

quota di mercato non goda di notorietà: può essere che le vendite non siano così 

elevate, ma che invece esso sia comunque conosciuto da una significativa 

percentuale di consumatori.  

Ciò significa che ogni fattore non deve essere preso in considerazione in modo 

totalmente isolato dagli altri, ma vi deve essere una contemporanea valutazione al 

fine di delineare l’ampiezza della notorietà il più fedele possibile alla realtà dei fatti. 

Un terzo elemento da considerare è l’intensità dell’uso del marchio, dimostrata 

mediante il volume delle vendite e il fatturato su base annua. Suddetta variabile 

                                                           
220

 Cfr. Hermès fait nettement mieux que ses pairs au T3, 6 novembre 2013, consultato in 
www.lesechos.fr. Stando agli ultimi dati forniti dal giornale economico-finanziario più diffuso in 
Francia, Les Echos, il colosso del lusso Hermès, nel terzo trimestre 2013 ha dichiarato un fatturato 
pari a 895,5 milioni di euro. Comparando la crescita di Hermès con il gruppo LVMH, la sua 
performance è stata decisamente migliore. Tra i prodotti che hanno realizzato il maggior numero di 
vendite sono state proprio la borsa Birkin e i carrés di seta. Nel settore moda le vendite sono 
aumentate del 18,9%, in quello della seta del 12,7%, mentre nel settore della bigiotteria e dei 
prodotti della casa del 34%. 
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deve essere analizzata ponderando le dimensioni del mercato di riferimento, la 

tipologia di prodotto che contraddistingue in base alla durata dello stesso e se si 

tratta di un bene di largo consumo o meno. Questi ultimi elementi influenzano 

direttamente il volume delle vendite del prodotto, determinando quindi 

un’intensità d’uso più o meno elevata.  

In merito al caso in esame, le borse che Hermès mette in circolazione nel mercato 

hanno un prezzo elevato e per tal motivo appartengono alla categoria dei beni di 

lusso. Il fatturato incassato in termini monetari corrisponderà quindi ad un importo 

elevato. Il volume di vendita (totale dei pezzi venduti in un anno) di Kelly e Birkin 

potrebbe risultare inferiore rispetto a quello di altri marchi meno costosi, proprio in 

quanto il loro prezzo è alto e vi sono un numero inferiore di soggetti disposti 

all’acquisto. Ciò non significa tuttavia che un marchio con un volume di vendita non 

elevato non goda di rinomanza; per tal motivo è necessario integrare l’intensità 

d’uso nella valutazione della notorietà con ulteriori elementi, tra i quali anche quelli 

precedentemente descritti. 

Un ulteriore fattore determinante per la notorietà del marchio è la durata dell’uso: 

se un marchio è presente nel mercato da tempo è probabile che esso sia dotato di 

rinomanza in maggior misura rispetto ad un marchio che, invece, è stato diffuso da 

poco nel mercato. Questo in quanto più consumatori hanno avuto la possibilità di 

venire a contatto con esso ed eventualmente di utilizzarlo.  

La durata dell’uso non si calcola necessariamente a partire dalla data di 

registrazione del marchio, in quanto potrebbe essere stato usato 

antecedentemente (marchio di fatto), oppure potrebbe venire usato in un 

momento successivo alla registrazione.  

Ciò che conta a fini probatori della notorietà è che il marchio sia effettivamente 

usato anteriormente al deposito della domanda convenzionale avanzata dal titolare 

in caso di violazione di diritti di esclusiva ad opera di un terzo.  

Le attività promozionali costituiscono un ulteriore elemento rilevante per la 

notorietà del marchio221. La loro intensità, durata e la tipologia degli strumenti 

                                                           
221

 Trib. di primo Grado CE, 6 febbraio 2007, procedimento T-477/04, consultato in 
www.oami.europa.eu. In siffatta sentenza il Tribunale sottolinea come le prove fornite dalla società 
titolare del marchio TDK a supporto e dimostrazione della notorietà dello stesso, fossero state 
rilevanti e determinanti. Esse consistevano nella sponsorizzazione di importanti eventi, musicali e 

http://www.oami.europa.eu/
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utilizzati sono variabili che contribuiscono a determinare se un marchio gode di 

rinomanza o meno. E’ necessaria una loro contemporanea valutazione al fine di 

giudicare se esse hanno avuto un ruolo rilevante. 

Poiché ogni caso è a sé stante, è importante considerare qualsiasi elemento risulti 

direttamente rilevante per provare che il marchio gode di rinomanza. Nelle diverse 

situazioni ogni fattore può assumere un diverso peso, diventando marginale in un 

caso, oppure fondamentale in un altro. Ciò che conta è che ogni fattore sia valutato 

inserendolo nel contesto della vicenda a cui appartiene. 

 

Per dimostrare la notorietà e concretizzare gli elementi appena descritti, il titolare 

del marchio notorio deve utilizzare mezzi idonei probatori. L’interesse risiede nella 

volontà di porre fine al vantaggio indebito che il terzo ha tratto mediante l’uso di un 

segno identico o simile per prodotti affini o non.  

Lo sfruttamento della notorietà altrui è un fenomeno molto frequente nel mondo 

della moda e porta allo sviamento della clientela dal prodotto originale a quello 

copia, generando confusione presso i consumatori e accreditando, senza merito, 

pregi nei confronti dei prodotti simili agli originali realizzati da terzi222.  

Tra i mezzi probatori a disposizione del titolare del marchio notorio rientrano: 

certificati e premi, sondaggi d’opinione, precedenti decisioni di autorità giudiziarie a 

conferma della notorietà, articoli di stampa in riviste specializzate, indagini di 

mercato, revisioni contabili, fatture, materiale pubblicitario e promozionale. Oltre a 

questi ve ne sono molti altri; il titolare del marchio può infatti avvalersi di qualsiasi 

mezzo probatorio di cui all’art. 76 del Reg. n. 40 del 1994, purché  idoneo a 

dimostrare la notorietà del marchio. 

E’ importante che per ogni mezzo probatorio la fonte sia attendibile, pertanto essa 

va verificata al fine di considerare veritieri i dati e le informazioni fornite.  

Inoltre, più le prove sono diversificate, più materiale il Tribunale ha a disposizione 

per accertare la presenza della notorietà.   

 

                                                                                                                                                                     
sportivi, per un lungo periodo di tempo i quali avevano portato a conoscenza il marchio presso un 
vasto numero di persone. Con questo si sottolinea la rilevanza delle attività pubblicitarie in un caso 
specifico di dimostrazione della notorietà del marchio.  
222

 Trib. Venezia, 10 aprile 2006, in Giur. dir. ind., 2006, 742. 
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3.9.3 Prove a favore della notorietà dei marchi di forma per Kelly e Birkin 

La notorietà, alla luce delle precedenti considerazioni e se adeguatamente provata, 

poteva costituire per parte attrice un valido elemento di supporto alla capacità 

distintiva dei marchi oggetto della sentenza di nullità. Come già affermato, prima di 

suddetta dimostrazione è necessario che i marchi siano riabilitati; solo in seguito 

quindi ogni prova che supporti la loro effettiva capacità distintiva costituisce una 

conferma alla legittimità della loro riabilitazione.  

Il riferimento alla notorietà, in questo caso, riguarda la forma, in quanto è la 

conformazione delle borse ad essere stata imitata. Sostanzialmente ci si riferisce al 

fatto che non vi è stata un’esplicita imitazione del nome Hermès, ma imitando la 

forma delle borse che esso contraddistingue, vi è comunque un agganciamento alla 

notorietà che tale marchio ha assunto con il passare del tempo.  

Le prove più rilevanti che parte attrice avrebbe potuto fornire sarebbero state 

quelle in merito alle rispettive forme delle borse Kelly e Birkin, i cui marchi sono 

stati dichiarati nulli; ciò non toglie che altre informazioni a dimostrazione della 

notorietà del logo Hermès sarebbero state di supporto e di rafforzamento alle 

prime. In questo paragrafo si prova ad elencare alcune delle prove che parte attrice 

avrebbe potuto presentare durante lo svolgimento del caso. 

La rinomanza di Kelly e Birkin è legata alle due personalità alle quali le borse sono 

state dedicate, ovvero la principessa monegasca Grace Kelly e la cantante Jane 

Birkin. L’adozione e l’uso di un accessorio da parte di personaggi famosi espone 

maggiormente il prodotto alla vista ed alla conoscenza dei consumatori, 

incuriosendoli ed accrescendo il valore del prodotto stesso. Il grado di conoscenza 

dei suddetti modelli probabilmente è aumentato nel tempo ed esso avrebbe dovuto 

essere concretamente provato da sondaggi d’opinione ed indagini di mercato dalla 

provenienza attendibile. Tali fatti risalgono agli anni Cinquanta per quanto riguarda 

il mito della Kelly, mentre agli anni Ottanta per la Birkin; potevano essere validi 

elementi a fini probatori della notorietà dei modelli. 

Questo fattore può essere valutato unitamente al fatturato e il volume delle vendite 

delle rispettive borse, sia in ambito nazionale, ma anche a livello internazionale 

(intensità dell’uso del marchio). Dati relativi ai volumi di vendita del settore 

pelletteria provenienti dai bilanci delle società sembrano avere un peso rilevante 



 
129 

nella valutazione della rinomanza delle borse in questione, come del resto quelli 

relativi alle performance del marchio Hermès nei vari settori merceologici223. 

Per quanto riguarda la durata dell’uso del marchio, non sono rilevanti solo i dati 

successivi alla registrazione dei marchi stessi. In altre parole, la notorietà è 

indipendente dalla data di registrazione in quanto il marchio può aver raggiunto un 

certo grado di conoscenza anche in periodi antecedenti. Questa circostanza 

riguarda proprio il marchio Hermès. E per questo è importante valutare 

l’andamento dell’impresa a partire dal momento della sua nascita. La storia del 

celebre marchio francese inizia nel 1837 e fino ad oggi le sue performance sono 

state sempre in continua crescita. In presenza di un marchio la cui tradizione e 

valori perdurano con il passare dei decenni, le prove a dimostrazione della sua 

notorietà con maggiore probabilità sono considerate veritiere ed attendibili. 

Inoltre, come descritto nel capitolo primo, la casa di moda francese aveva già un 

passato in cui si distingueva per l’eccellente qualità e professionalità nella 

produzione di borse. La haute à courroie è infatti il modello precursore di quello che 

noi tutti oggi conosciamo con il nome Kelly. 

I marchi che nel 2007 sono stati registrati a tutela di Kelly e Birkin, riguardano forme 

di borse che erano già in uso molti anni prima e che la stessa casa di moda francese 

produceva. Tali marchi di forma sono infatti stati diffusi prima che la loro 

registrazione avvenisse e, pertanto, è molto probabile che essi fossero già 

conosciuti nel momento in cui è stata richiesta una loro protezione.  

 

Tutte le prove che ipoteticamente parte attrice avrebbe potuto fornire, dovevano 

riguardare dati ed informazioni provenienti dal territorio per cui opera e ne effettua 

la loro registrazione. In altre parole, essendo marchi sia nazionali che comunitari, si 

doveva dimostrare che la notorietà era diffusa in gran parte del territorio nazionale 

e comunitario.  

                                                           
223

 Cfr. Un 2012 eccezionale per Hermès. Ricavi a +22%, 12 febbraio 2013, in Finanza & bilanci, 
consultato in www.pambianconews.com. Il colosso del lusso Hermès ha realizzato nel 2012 un 
fatturato pari a 3,48 miliardi di euro, registrando una crescita del 22,6 %. Tali dati fanno riferimento 
ad un periodo successivo allo svolgimento della sentenza; come spiegato nel paragrafo precedente, è 
importante che il marchio goda di notorietà nel momento in cui si avanza la relativa domanda, 
pertanto sono estremamente utili dati relativi a quel periodo e anche alle performance degli anni 
precedenti. 

http://www.pambianconews.com/
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Il Giudice formula il giudizio su quanto concretamente provato. Nel caso in esame, 

avendo a disposizione solamente rassegne stampa, i mezzi probatori sono stati 

ritenuti insufficienti per dimostrare la secondarizzazione e, analogamente, 

sarebbero stati insufficienti anche per dimostrarne la notorietà. 
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Conclusione 

Il principale obiettivo del presente elaborato è quello di fornire un esempio di uno 

dei tanti casi di contraffazione che caratterizzano il mondo della moda e, in 

particolar modo, quello dei marchi celebri. Dalla lettura dello stesso si possono 

dedurre numerose considerazioni. 

Le riflessioni proposte nel terzo capitolo permettono di andare oltre il decreto del 

Tribunale, il quale comporta la soccombenza di entrambe le parti protagoniste. 

Nonostante il parziale accoglimento delle accuse di Hermès e nonostante siano stati 

dichiarati nulli i marchi a protezione dei noti modelli di borse Kelly e Birkin, si ritiene 

che tale decisione non comporti particolare sconvolgimento per quanto riguarda la 

reputazione e la notorietà di tali modelli. E’ sicuramente una conseguenza negativa 

la perdita della titolarità di marchi registrati, ma questo, per Hermès, non comporta 

un danno alla sua immagine, data la pluridecennale produzione nel mondo della 

moda in forza dei messaggi di eleganza, attenzione al dettaglio e alla qualità che la 

società trasmette. 

Soffermando l’attenzione nelle considerazioni svolte nel terzo capitolo del presente 

lavoro, il tema centrale è la riproduzione illecita di prodotti di lusso dotati di 

notorietà, altrimenti detto la contraffazione.  

Qualsiasi riproduzione illegittima di un marchio o di un prodotto costituisce atto di 

contraffazione, sia essa qualificabile alla stregua di imitazione servile, di 

appropriazione di pregi o di agganciamento parassitario alla notorietà altrui.  La 

definizione in separata sede della contraffazione è volta solamente ad evidenziare 

quali sono i diversi presupposti di base rispetto alla fattispecie della concorrenza 

sleale; questo al fine di spiegare le motivazioni che hanno indotto il Tribunale di 

Torino a sanzionare un comportamento per contraffazione piuttosto che per 

concorrenza sleale. 

La proposta d’analisi ipotizzata nel corso del capitolo permette di evidenziare quegli 

aspetti del caso, quali la contraffazione e le varie declinazioni di atti di concorrenza 

sleale, che non sono stati presi in considerazione per la mancanza di concrete prove 

di parte attrice. Gli elementi chiave che avrebbero modificato l’esito della sentenza 

sono la notorietà e la capacità distintiva delle borse Kelly e Birkin. A partire dalla  

dimostrazione della riabilitazione dei marchi oggetto del decreto di nullità, 
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supportata a sua volta dalle prove della celebrità che essi possiedono, la nullità dei 

marchi registrati non avrebbe trovato fondamento. 

Dall’analisi emerge come il comportamento di Laurence s.r.l. possa rientrare in 

numerose fattispecie costituenti atto illecito nel normale rapporto di concorrenza, 

tra le quali l’imitazione servile, l’appropriazione di pregi e la concorrenza 

parassitaria per agganciamento. I suddetti modi d’agire sono accomunati tutti 

dall’intento di sfruttare la notorietà e la celebrità del marchio originale che viene 

imitato, al fine  di deviare sui prodotti-copia opinioni e considerazioni positive di cui 

godono già quelli notori.  

Si tratta di un comportamento scorretto, che viola il normale rapporto di 

concorrenza tra due imprese attive nello stesso settore.  

Hermès, come altre società di moda di marchi di lusso, continuamente si batte 

contro la contraffazione al fine di preservare l’integrità del proprio marchio. Questo 

caso è infatti uno dei tanti in cui la società francese è stata coinvolta. Tra i più 

rilevanti si ricorda quello avvenuto nel 2008, in cui la casa di moda francese è stata 

risarcita dal noto sito d’aste Ebay di una somma pari a € 20000, in quanto 

quest’ultimo commercializzava online falsi modelli di borse, spacciandoli per 

originali224. In suddetto caso però, si rileva una diversa sfumatura di contraffazione 

rispetto a quello qui in commento ed essa riguarda proprio gli acquirenti. Coloro 

che hanno acquistato tramite Ebay le borse marchiate Hermès, infatti, non erano 

consapevoli si trattassero di falsi; al contrario, i consumatori che acquistano i 

modelli copia di Hermès presso Laurence s.r.l. sono ben coscienti della loro non 

originalità e della loro provenienza da altra impresa. Pertanto, nel primo caso si 

tratta di un reato di truffa in quanto l’obiettivo era quello di spacciare per originale 

un prodotto falso, mentre, nel secondo caso, come già ampiamente spiegato, 

l’obiettivo era quello di sfruttare la notorietà del marchio francese. 

Questo fatto dimostra come oggigiorno sempre più le imprese debbano difendersi 

dalla contraffazione non solo agendo sul fronte del retail, ma anche su quello della 
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 N. ZILIO, Il marchio di lusso. Difesa penale e lotta alla contraffazione, Exeo, 2011, 61. 
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rete: le vendite online di prodotti di marchi notori devono essere strettamente 

monitorate dalle case di moda al fine di prevenire la circolazione di falsi225. 

 

In Italia, il fenomeno della contraffazione nel settore della moda è molto diffuso: da 

un articolo de “Il Sole 24ore”226 di recente pubblicazione emerge come il nostro 

Paese si trovi al primo posto in Europa per acquisti di prodotti contraffatti e quinto 

al mondo per la produzione di falsi.  

Tale fattispecie illecita è dannosa sia per l’andamento economico, sia per 

l’immagine del brand contraffatto. Vi sono tuttavia delle situazioni che potrebbero 

indurre a pensare  il contrario. Con questa affermazione ci si riferisce al fatto che i 

marchi di lusso potrebbero beneficiare della contraffazione, per esempio grazie 

all’aumento della disponibilità a pagare dei consumatori227. Può succedere infatti 

che volendo acquistare un prodotto di un noto brand, il quale però risulta tra i più 

contraffatti, l’attenzione si sposti verso altri modello dello stesso brand, magari più 

costosi, ma imitati in misura notevolmente inferiore. Tale comportamento si spiega 

con la volontà di possedere a tutti i costi un prodotto originale di tale marchio e fare 

in modo che anche i terzi comprendano che lo stesso non corrisponde ad un 

prodotto contraffatto.  

La volontà di  possedere un prodotto di lusso a tutti i costi è mossa da diverse 

ragioni, quali, per esempio, l’esclusività nell’usare il prodotto, i valori e i messaggi 

che il brand comunica, la qualità che esso possiede. Nel prodotto di lusso contano di 

più la dimensione estetica e psicologica del prodotto, piuttosto che quella 

funzionale ed è in gran parte la loro essenza che spinge e motiva l’acquisto228. 

Quanto appena affermato aiuta a comprendere perché la contraffazione dei 

prodotti di lusso potrebbe non essere solamente un fenomeno negativo per 

l’impresa imitata. 

                                                           
225

 Per ulteriori approfondimenti si veda: C. GALLI, Contraffazione web e luxury goods: le sfide del 
commercio elettronico al sistema della moda, 2013, consultato in www.iplawgalli.it.  
226

 Cfr Il boom della contraffazione: in dieci anni +1.850%. E l'Italia è prima in Europa per acquisti di 
falsi, 7 ottobre 2013, consultato in www.moda24.ilsole24ore.com.  
227

 Cfr L’inaspettato effetto «positivo» dei falsi per i brand del lusso: se esiste la contraffazione, si 
paga di più l'originale, 12 marzo 2013, consultato in www.moda24.ilsole24ore.com.  
228

 R. CAPPELLARI, Il marketing della moda e del lusso, Carocci, Roma, 2008, 35-36. 
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Tuttavia, nonostante questi possibili effetti positivi, l’impatto della contraffazione 

ha quasi sempre conseguenze negative. 
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