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INTRODUZIONE 
 

I beni prodotti da tutti i settori creativi che investono molto nella ricerca estetica, 

dall’abbigliamento all’arredamento, ai piccoli oggetti di uso quotidiano, svolgono un 

ruolo fondamentale da un punto di vista economico, senza contare che, al di là del 

contributo che danno al saldo della bilancia commerciale, questi stessi prodotti 

ricoprono un ruolo di rilievo anche da un punto di vista sociologico e culturale. 

Nell’ambito di tali industrie sia la creatività, sia l’originalità e l’innovazione 

rappresentano degli elementi fondamentali e gli investimenti che vengono fatti da 

coloro i quali sono convinti della bontà di strategie competitive basate su questi 

elementi spesso e volentieri portano alla produzione di oggetti e beni di consumo in 

grado di riscuotere grande successo sul mercato.  

Tali strategie di crescita e sviluppo sono tuttavia ostacolate da chi attua pratiche 

imitative e contraffattorie. Si tratta di un problema molto ampio e diffuso in grado di 

innescare dei fenomeni pericolosi e controproducenti in svariati contesti, determinando 

danni agli operatori del mercato, ai consumatori e alla società nel suo complesso.  

Spesso, ma non necessariamente, le pratiche imitative e la produzione di merce 

contraffatta sono collegate alla criminalità organizzata, cosa che può determinare danni 

sul mercato del lavoro (favorendo il proliferare dello sfruttamento di lavoro irregolare), 

portare a un decremento degli introiti per i singoli Stati derivanti dal mancato 

pagamento delle tasse dirette e indirette, cui si aggiunge il dispendio di energie 

economiche, e non solo, che vengono impiegate per contrastare tali fenomeni e che 

invece potrebbero essere investite in modo più fruttifero. Vanno tenuti in debita 

considerazione anche i danni che possono essere arrecati all’ambiente e alla salute dei 

cittadini. Dunque non solo le aziende che investono in ricerca e sviluppo vengono 

penalizzate da chi attua politiche incentrate sull’imitazione dei prodotti, ma anche la 

società nel suo complesso è penalizzata da tali pratiche, in modo più o meno diretto. 

Se non vengono infatti tutelati opportunamente i frutti di coloro i quali investono in 

ricerca e sviluppo, permettendosi pratiche di copia indiscriminata, a lungo termine i 

risultati potrebbero essere deleteri per i produttori e i designers (che potrebbero o 

smettere di fare ricerca e sviluppo o adottare politiche incentrate sul segreto aziendale 

facendo sì che creazioni che, auspicabilmente, dovrebbero entrare, dopo un certo 

periodo di tempo, a far parte del patrimonio comune non vi entrino mai a farne parte). I 

danni però potrebbero essere ingenti anche per i consumatori: nel lungo periodo infatti, 
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venendo a mancare gli incentivi adeguati, questi ultimi si potrebbero trovare di fronte ad 

una tipologia di offerta profondamente diversa e più limitata dal punto di vista 

dell’innovatività e della creatività.  

Effettuate tali riflessioni e avendo constatato non solo che ci si trova di fronte ad un 

fenomeno artistico e culturale con profondi risvolti economici, ma anche che notevoli 

sono le problematiche che si sviluppano attorno ad esso, si è deciso di analizzare gli 

strumenti della proprietà industriale e intellettuale che vengono messi a disposizione a 

livello europeo per tutelare in modo opportuno i risultati dell’ingegno umano applicati 

al disegno industriale. 

In particolare, si è deciso di analizzare il Regolamento comunitario n. 6/2002/CE 

facendo riferimento ai suoi articoli più importanti, alle ragioni, economiche e non, che 

hanno portato alla sua adozione, e alle problematiche che attraverso la sua 

implementazione sono state risolte. 

Secondo una scuola di pensiero ormai prevalente i diritti di proprietà intellettuale sono 

lo strumento migliore per favorire la protezione delle idee innovative e, in ultima 

analisi, lo sviluppo economico. L’equilibrio è tuttavia precario: nel fornire gli adeguati 

incentivi per tutelare la ricerca e l’innovazione si devono infatti tenere in considerazione 

anche gli svantaggi derivanti dal fornire delle privative potenzialmente in grado di 

creare dei monopoli legali con un estensione temporale più o meno ampia.  

Determinate innovazioni sono infatti così importanti che dopo aver permesso al 

legittimo ideatore di recuperare gli investimenti effettuati e di lucrare sui risultati del 

suo ingegno è opportuno che la stessa idea creativa possa essere liberamente adottata da 

tutti coloro i quali vi abbiano interesse, sempre ovviamente nel rispetto delle regole che 

disciplinano la concorrenza tra gli operatori del mercato e di quelle che tutelano i 

consumatori. 

Le Istituzioni europee, consapevoli della complessità del fenomeno, hanno elaborato 

degli strumenti giuridici cercando di valutare tali svariati aspetti, nel tentativo non facile 

di tenere in considerazione gli interessi di tutti gli operatori del mercato, dunque dei 

consumatori, dei produttori e della società nel suo complesso. 

Si è deciso di strutturare il lavoro partendo dall’analisi del fenomeno del “design”, e in 

particolare della “moda” come una delle sue più importanti espressioni, valutando le 

caratteristiche costitutive di questi settori produttivi, le loro esigenze, le problematiche 

maggiori che li contraddistinguono, come i loro prodotti nascono, qual è il processo di 
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adozione e diffusione che li caratterizza. Settori quali quello del fashion e dell’industrial 

design hanno infatti una natura articolata e composita, che emerge sia se si considerano 

le diverse esigenze degli attori coinvolti nelle varie fasi della catena del valore, sia se si 

considera la natura propria dei beni prodotti da queste industrie, sintesi perfetta di forma 

e funzione. Proprio tali caratteristiche hanno sempre reso difficoltoso per i beni 

rientranti nella categorie delle opere del disegno industriale conquistarsi una tutela 

adeguata dal punto di vista della proprietà intellettuale, problema a cui appunto 

l’Unione Europea ha cercato di ovviare. 

Anche attraverso l’utilizzo di dati numerici si è cercato di definire sia la portata 

economica che caratterizza questo business, sia quella che contraddistingue la 

contraffazione che ne deriva. All’interno dell’Unione Europea, i prodotti della moda, o 

comunque i prodotti del disegno industriale, sono determinanti per l’economia dei paesi 

che vi fanno parte. Storicamente paesi come la Francia e l’Italia hanno sempre ricoperto 

posizioni di primissimo livello tra le industrie che si occupano di creatività arrivando a 

sviluppare competenze, artigianali, produttive e creative, che tutto il mondo invidia ai 

loro operatori e che si è sempre tentato di imitare o peggio copiare.  

Dopo aver definito il contesto di riferimento, nel secondo capitolo, ci si è concentrati sui 

principi fondanti della tutela della proprietà intellettuale, facendo riferimento alla teoria 

economica classica e alla prospettiva “law and economics”, che vede nell’incentivo 

all’innovazione la ratio che giustifica l’adozione di privative come i brevetti, i marchi e 

gli istituti atti a tutelare le opere di design. 

Nell’ambito della trattazione dell’argomento si è ritenuto interessante valutare anche le 

posizioni di coloro i quali non condividono, in maniera più o meni decisa, l’“incentive 

thesis” soprattutto quando questa viene applicata a beni posizionali e di status quali 

appunto i beni di moda e di design. Una delle scuole di pensiero che si è presa in 

considerazione vede infatti l’innovazione come una caratteristica costitutiva del regime 

concorrenziale, reputandola una naturale conseguenza della volontà di rimanere 

competitivi sul mercato. 

 

La globalizzazione della concorrenza e il contesto di riferimento hanno portato 

necessariamente a considerare le iniziative che sono state prese a livello internazionale 

nell’ambito degli intellectual property rights, pur nelle difficoltà di dover valutare 

esigenze anche molto diverse, dettate dal differente livello di sviluppo economico dei 
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singoli Stati mondiali; si sono pertanto esaminati brevemente due organizzazioni e 

quattro accordi internazionali che in parte regolano i diritti di proprietà intellettuale. 

D’altra parte, la decisone delle Istituzioni europee di elaborare nuove direttive 

sull’argomento è scaturita proprio dalla consapevolezza della scarsa armonizzazione in 

materia, nonostante i provvedimenti attuati a livello internazionale. 

Per ovviare ai problemi inerenti il commercio transfrontaliero e facilitare la circolazione 

delle merci sul territorio dell’Unione Europea, si è intrapreso un percorso atto a 

perseguire una politica di armonizzazione più concreta delle varie leggi vigenti in 

materia, realizzatasi nell’elaborazione della Direttiva n. 98/71/CE e del Regolamento n. 

6/2002/CE. 

L’adozione dei suddetti testi ha determinato modifiche rilevanti nella normativa dei vari 

Stati membri. Al riguardo si sono presi in considerazione tre paesi per valutare non solo 

quali sono stati i cambiamenti che si sono ivi registrati, ma anche per tentare di stabilire 

in che misura ognuno di essi abbia contribuito o influito sull’elaborazione di detta 

disciplina.  

In particolare, si è ritenuto opportuno valutare la situazione francese, la cui legislazione 

ha sempre protetto in modo forte e deciso i diritti di proprietà intellettuale, ammettendo 

il principio del cumulo delle tutele in materia, sostenendo un approccio di stampo 

autoriale, di fatto negando una qualunque differenziazione tra arte pura e arte applicata 

all’industria. 

 

Inoltre non si poteva non prendere in considerazione il contributo dato dalla Gran 

Bretagna all’elaborazione di quella che è una delle innovazioni più importanti adottate 

dal Regolamento n. 6/2002/CE. Per l’adozione dell’istituto del disegno o modello non 

registrato il legislatore europeo ha infatti sicuramente preso spunto dalla normativa 

inglese, che era l’unica a prevedere, tra gli strumenti atti a tutelare il design, un istituto 

“di fatto”. 

 

Infine, si è preso in esame il nostro paese, nel quale in materia di IPR veniva adottato un 

approccio diametralmente opposto a quello francese. 

L’impatto dell’attuazione della normativa europea è stato profondo in Italia, il cui 

ordinamento giuridico in materia di proprietà intellettuale non ammetteva il cumulo tra 

la tutela fornita dall’istituto del brevetto per modello ornamentale con la tutela autoriale 

e con quella conseguente alla disciplina dei marchi e della concorrenza. 
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I cambiamenti più importanti in Italia sono derivati dalla necessità, al fine di adeguarsi 

alla Direttiva europea, di sostituire il requisito dello “speciale ornamento”, criterio 

discretivo al quale si subordinava la tutela come disegno e modello, con il più neutro 

“carattere individuale”, sotto l’influenza della filosofia del “market approach”. Si sono 

dunque prese in considerazione le problematiche più rilevanti emerse in seguito 

all’attuazione della Direttiva e del Regolamento sulla normativa italiana. 

In merito alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nell’ammissione del cumulo tra tutela 

secondo la legge sul diritto d’autore e registrazione per disegno o modello si è cercato di 

analizzare il significato del requisito del “valore artistico”, criterio in base al quale 

accordare la tutela autoriale alle opere del disegno industriale; prendendo in 

considerazione il contributo di vari autori si è dunque attribuito ad esso un significato 

concreto, e si è tentato di illustrare la ratio sottostante la decisione del legislatore 

italiano di subordinare la tutela autoriale, per le opere di design, ad un ulteriore e più 

stringente requisito rispetto a quello della creatività.  

Altra problematica rilevante che si è proposta e trattata è quella inerente al cumulo con 

la tutela accordata al marchio di forma, scaturente dal fatto che la tutela prevista per tali 

marchi è potenzialmente perpetua, a differenza di quella accordata dalla registrazione 

per disegni e modelli che invece è temporalmente limitata. In tale frangente ci si è 

concentrati, in particolare, sull’analisi dell’art. 9 c.p.i. e sul significato da attribuire alla 

nozione di “valore sostanziale”, chiarendo in che rapporti tale concetto si trova rispetto 

a quello della “capacità distintiva”, previsto per ottenere tutela come marchio. 

 

In seguito all’attuazione delle Direttiva e del Regolamento si è posto anche il problema 

del cumulo con la disciplina della concorrenza sleale, qualora ricorrano i presupposti 

per accedere a tale tutela. Come per i marchi di forma anche in questo caso una delle 

problematiche che ha tenuto vivo il dibattito in letteratura riguarda il fatto che una 

medesima forma può essere protetta mediante due diverse discipline, una a tempo 

determinato (registrazione per disegno o modello), l’altra potenzialmente perpetua 

(tutela concorrenziale), prospettando dunque il rischio che una vanifichi l’altra, evento 

particolarmente pericoloso soprattutto nel caso ci si confronti con innovazioni 

suscettibili di brevettazione per modello di utilità. 

La relazione che si viene ad instaurare tra le due discipline ci ha portato a chiarire in che 

rapporti si trovano “carattere individuale”, requisito richiesto per la registrazione come 

disegno o modello, e “capacità distintiva” e idoneità confusoria, previste invece per 
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accedere alla tutela concorrenziale, innescando anche il confronto tra utilizzatore 

informato e consumatore medio, ovvero i soggetti giudicanti indicati dalle due diverse 

discipline. 

 

Nel terzo capitolo ci si è concentrati più speficamente sul Regolamento comunitario n. 

6/2002/CE e sui due istituti che esso ha creato a tutela dei disegni e modelli, 

illustrandone le modalità di applicazione e le finalità. Si è dunque tentato di indagare la 

ratio sottostante la decisione delle Istituzioni europee di definire un duplice livello di 

protezione per le opere dell’industrial design, prevedendo un istituto registrato e uno di 

fatto, in particolare mettendo in rilievo gli aspetti che li accomunano e quelli che li 

differenziano, e soffermandosi sulla loro durata temporale e sulla loro estensione. 

 

Il capitolo 4 è stato dedicato alla trattazione dell’istituto del disegno o modello non 

registrato, andando ad analizzare le nozioni che caratterizzano tale istituto: novità, 

carattere individuale, divulgazione e utilizzatore informato, previo ausilio sia di 

contributi giurisprudenziali che dottrinali. Si e dunque proceduto analizzando il delicato 

problema del rapporto con gli oggetti la cui forma è determinata unicamente dalla loro 

funzione tecnica. 

Dal momento della sua adozione uno dei più accesi argomenti di discussione ha 

riguardato la definizione del concetto di copia e dell’estensione della tutela del disegno 

o modello non registrato, valutandosi le posizioni dottrinali espresse sul punto. 

L’istituto del disegno modello non registrato è stato dunque analizzato facendo precipuo 

riferimento agli articoli del Regolamento comunitario n. 6/2002/CE, illustrando i 

requisiti richiesti per accedere alla tutela, i diritti conferiti al legittimo titolare da tale 

istituto, senza dimenticare di considerare anche i limiti posti a suo carico, gli incontri 

fortuiti e gli altrui usi leciti, nonché l’art. 85 in merito all’onere della prova e le sanzioni 

previste in caso di violazione del diritto sul disegno o modello. 

 

In particolare l’analisi di due casi giuridici reali, riguardanti il mondo del fashion hanno 

consentito di vedere come si è messo in pratica quanto illustrato in precedenza a livello 

teorico. 

Si sono rilevati dunque i grandi vantaggi che tale istituto è in grado di offrire alle 

imprese rientranti nella categoria del fashion business e dell’industrial design, ma anche 
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le limitazioni e i vincoli che l’impiego di esso ha comportato, nonché le problematiche 

interpretative scaturite dalla sua adozione.  

 

A conclusione si è ritenuto interessante fornire degli spunti di riflessione, mettendo a 

confronto i diversi livelli di tutela offerta, soprattutto ai prodotti del fashion business, 

negli Stati Uniti e in Europa, considerando la tesi del piracy paradox e i recenti tentativi 

fatti negli USA da alcuni esponenti politici di modificare la legislazione vigente in 

materia ispirandosi proprio al percorso fatto dalla Comunità Europea. 
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CAPITOLO 1: IL RUOLO DEL DESIGN NELL’ECONOMIA MODERNA. 

1.1. La definizione di industrial design 

L’industrial design nasce e trova la sua ragione di essere nel XX sec. In seguito 

all’avvento della rivoluzione industriale e l’imporsi di un sistema di produzione di 

massa, nel cui ambito inizialmente si guarda più agli aspetti tecnici che all’apparenza 

dei prodotti, con il passare del tempo si iniziò ad avvertire l’esigenza di curare anche 

l’aspetto estetico dei manufatti che venivano immessi nel mercato. Le esperienze delle 

britanniche Arts & Crafts, sorte intorno alla fine del 1800, e del movimento tedesco del 

Bauhaus, la cui scuola fu fondata nel 1919, rappresentano i primi tentativi di andare 

oltre gli aspetti prettamente tecnici del prodotto. Si vuole infatti che i prodotti siano 

pratici e funzionali ma anche esteticamente accattivanti, nel tentativo di far confluire in 

uno stesso oggetto funzionalità e gradevolezza estetica. Soprattutto il Bauhaus cercò di 

operare una sintesi di arte, artigianato e produzione industriale. Uno degli obiettivi di 

questo movimento era infatti quello di creare oggetti destinati alla produzione in serie 

che fossero di qualità elevata, frutto di un processo di ricerca attento agli aspetti 

tecnologici e funzionali, alla scelta dei materiali e al contenimento dei costi dei processi 

produttivi, ma che allo stesso tempo privilegiassero anche gli aspetti relativi alla forma 

del prodotto da un punto di vista estetico ed artistico1. 

Secondo ADI, Associazione per il disegno industriale, l’industrial design è un 

fenomeno culturale ed economico, si tratta di un’ attività di “progettazione 

culturalmente consapevole”, “l’interfaccia tra la domanda individuale e collettiva della 

società e l’offerta dei produttori”2.  

Ricerca, innovazione, ingegnerizzazione sono concetti strettamente collegati al design, i 

quali vengono elaborati ed implementati nel tentativo di fornire dei prodotti e dei servizi 

agli utenti che siano funzionali, ma che abbiano anche un significato culturale e un 

valore sociale, nella misura in cui vengono ideati e realizzati per migliorare la qualità 

della vita degli utenti e comunicare messaggi. Se ricerca, sviluppo e innovazione fanno 

parte dell’essenza stessa del design, non si deve neanche dimenticare l’importanza 

                                                
1 TORNAGHI, La forza dell’immagine e il linguaggio dell’arte, 2^ ed., Loescher, 2010 consultabile su 
http://www.loescher.it/librionline/risorse_linguaggioarte/download/w3264_design.pdf.  
2 ADI, Associazione per il disegno industriale, definizione di design, consultabile su: http://www.adi-
design.org/associazione.html  
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dell’aspetto estetico dell’oggetto, che non deve essere fine a sé stesso ma divenire tratto 

ulteriore caratterizzante il prodotto di design. 

Il concetto di industrial design non è facile da definire, soprattutto in ragione della 

dicotomia che lo contraddistingue. Nello sforzo di procedere ad una sua definizione 

bisogna prendere in considerazione che forma e funzione rappresentano due facce di 

una stessa medaglia, che trovano una sintesi perfetta nell’oggetto creato, nel tentativo di 

soddisfare il gusto estetico, da una parte, ed esigenze di praticità e funzionalità, 

dall’altra. Oggetti progettati e realizzati senza curare l’aspetto esteriore, ma 

privilegiando esclusivamente caratteristiche tecniche e funzionali, non si considereranno 

prodotti di industrial design così come oggetti curati solo sul piano estetico, ma che 

trascurano completamente la funzionalità, non rientreranno nella categoria. Un progetto 

di design persegue e realizza i due aspetti in modo parallelo e raggiunge il suo obiettivo 

quando produce un oggetto che è in grado di apportare dei miglioramenti dal punto di 

vista della praticità di utilizzo o dal punto di vista della funzionalità (modificando 

volumi o strutture, apportando innovazioni dal punto di vista dei materiali, guardando 

all’ergonomia del prodotto per adattarlo al meglio alle caratteristiche del corpo umano 

per massimizzarne le prestazioni e la praticità di utilizzo), e che è allo stesso tempo 

esteticamente accattivante per l’utilizzatore finale: quando insomma si raggiunge una 

sintesi perfetta ed equilibrata di forma e funzione. Come ha sottolineato Scordamaglia, 

esistono dei casi in cui la caratteristica tecnica è prevalente in modo assoluto e altri in 

cui a prevalere è la funzione puramente decorativa, ma sono sempre più frequenti i casi 

in cui i due valori coesistono, e in particolare per i prodotti dell’industrial design questi 

due valori “sono così inestricabilmente interconnessi da privare di senso ogni tentativo 

di apprenderli separatamente”3.  

La natura intrinseca degli oggetti dell’industrial design ha comportato non pochi 

problemi interpretativi, oltre che pratici, per quanto riguarda la tutela giuridica da 

accordare a questa categoria di prodotti, che legalmente parlando soffre di una natura 

“ibrida”4, in continuo bilico tra forme di tutela differenti per le quali nel corso del tempo 

è stata ammessa o negata la cumulabilità. Per proteggere gli oggetti di industrial design 

gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento nazionale e comunitario sono vari: 

si può ricorrere indubbiamente all’istituto della registrazione per disegni e modelli, al 

                                                
3 SCORDAMAGLIA, La nozione di “disegno e modello” e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di 
regolamentazione comunitaria, in Riv. dir. ind., 1995, 117. 
4 AFORI, Reconceptualizing property in Designs, in Cardozo art & ent. L. J., 2008, vol. 25, 1107.  
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brevetto per modello di utilità, alla tutela del diritto d’autore e, nella misura in cui la 

forma stessa dell’oggetto assuma carattere distintivo, si può procedere alla sua 

registrazione come marchio; infine qualora non sia possibile o non si voglia accedere 

alle forme di tutela previste dalla legge si può ricorrere alla disciplina della concorrenza 

sleale. Questa può essere invocata autonomamente o in aggiunta alle forme di tutela 

tipiche già individuate. 

1.2. L’importanza della forma del prodotto e il “market approach” 

In un ambiente come quello attuale che si caratterizza per essere iper competitivo, 

globalizzato e complesso, che si confronta con un consumatore definito postmoderno5, 

l’aspetto del prodotto è una variabile di importanza fondamentale per competere sul 

mercato. Nelle economie moderne le varie aziende interagiscono con consumatori che, 

nel loro processo di scelta e acquisto si confrontano con una miriade di prodotti 

equivalenti: le imprese hanno ormai raggiunto livelli simili per quanto riguarda gli 

standard tecnologici, soprattutto se facciamo riferimento a settori maturi e a mercati con 

un livello di saturazione elevato, ed hanno quindi bisogno di un’alternativa 

all’innovazione tecnologica e alle strategie basate sulla riduzione del prezzo di vendita, 

per acquisire posizioni di vantaggio competitivo. Appare chiaro, pertanto, come in molti 

settori tradizionali le aziende sempre più spesso puntino su strategie design driven che 

le portano a confrontarsi con i propri concorrenti sul piano estetico dei prodotti oltre che 

su quello tecnico. Per i prodotti dell’industrial design le caratteristiche estetiche non 

sono né fini a sé stesse né, alla stregua di opere d’arte, esprimono esclusivamente la 

personalità e la creatività dell’autore e, quindi, l’aspetto del prodotto serve a conferirgli 

maggior potere attrattivo. Tutto ciò diventa ancora più importante se si prende in 

considerazione uno scenario internazionale dove Europa e USA non sono in grado di 

competere con il basso costo del lavoro delle rivali asiatiche6. Dato per acquisito che il 

consumatore attuale non acquista più beni ed oggetti per soddisfare esclusivamente 

bisogni primari, come poteva accadere in un momento storico come quello del boom 

economico, va considerato anche che, come ha fatto notare Fabris, l’acquisto di un 

prodotto può essere funzionale a comunicare, sulla scia della teoria vebleniana, la 

propria identità e il proprio status, può servire a comunicare stati d’animo, sistemi di 

                                                
5 FABRIS, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Milano, Franco Angeli, 2003, 26. 
6 MONSEAU, Good Design: A proposal for the Proper Protection of Market-Entry industrial Design, 
2010, 10, consultabile su: http://works.bepress.com/susanna_monseau/3/. 
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valori e stili di vita, ancora, può indicare la volontà di essere parte di un gruppo, o al 

contrario il proprio desiderio di distinguersi dalla massa. Oltre a questi obiettivi il 

consumatore postmoderno può voler esprimere attraverso gli oggetti che acquista il suo 

senso estetico, il possesso di buon gusto, la volontà di avere a propria disposizione cose 

belle7. Egli guarda ai prodotti come strumenti per soddisfare necessità legate alla sua 

sfera emotiva, decide di acquistare un prodotto non perché gli serve ma perché quel 

prodotto lo emoziona o perché attraverso quella scelta è in grado di comunicare con gli 

altri.  

Gli investimenti fatti da parte delle aziende sull’estetica e sulla forma dei prodotti sono 

funzionali a soddisfare anche questo tipo di necessità. Il design si propone come mezzo 

a disposizione degli imprenditori per allargare i mercati e crearne di nuovi. Esso diviene 

strumento per ovviare al problema della saturazione della domanda, e infine, in un 

contesto come quello descritto risulta la strategia vincente per incrementare i profitti8. 

Non va tralasciato neanche un altro fattore che ha contribuito all’affermazione 

dell’importanza dell’aspetto e della forma del prodotto: la diffusione di nuove modalità 

distributive che spesso e volentieri non prevedono più un tipo di vendita basato sul 

rapporto diretto con il cliente. Questo aspetto, unito al fatto che il consumatore si 

confronta con un mercato sovraffollato di prodotti, fa avvertire in modo ancora più 

marcato la necessità di puntare sulla forma degli oggetti, data per acquisita la loro 

qualità tecnico-funzionale. Infatti nell’ambito del sistema distributivo attuale, il 

consumatore sovente si trova da solo di fronte al prodotto e l’immagine, la forma del 

prodotto stesso è il primo elemento con cui egli entra in contatto e da cui è colpita la sua 

attenzione. Risulta chiaro come la creazione di oggetti esteticamente accattivanti sia 

fondamentale per vendere i propri prodotti9. Nelle economie moderne le aziende che 

investono molto in ricerca e sviluppo, al fine di creare oggetti esteticamente più 

attraenti, e che fanno dell’innovazione un asset fondamentale su cui puntare, sono ben 

consapevoli che anche da ciò dipenderà il loro successo sul mercato10 e la loro capacità 

di acquisire un vantaggio competitivo sugli altri concorrenti. 

La forma dei prodotti, e più in generale l’industrial design, sono arrivati a rivestire una 

grande importanza nello scenario economico attuale sotto diversi punti di vista. Per il 

                                                
7 FABRIS, (nt. 5), 19. 
8 MONSEAU, (nt. 6), 7. 
9 Ibidem. 
10 MONTANARI, Industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in Riv. dir. ind., 2010, 7. 
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produttore la forma ha un valore commerciale, in quanto contribuisce a determinare il 

successo del suo prodotto sul mercato ed è collettore di clientela. Nella misura in cui poi 

una forma riscuote un successo non effimero, essa diventa anche una componente 

importante del capitale reputazionale dell’azienda stessa, concorrendo alla formazione 

del suo avviamento. Per il consumatore l’investimento economico e intellettuale che 

permette la realizzazione del design innovativo ha un valore sociale e culturale in virtù 

dei vantaggi di impiego e utilizzo e dei miglioramenti dal punto di vista estetico che 

vengono messi a sua disposizione11.  

L’importante ruolo svolto sul mercato dai prodotti dell’industrial design ha reso 

necessario lo sviluppo di una disciplina giuridica che fosse in grado di tutelare gli 

interessi di tutti gli operatori economici coinvolti, considerando sia i diritti di chi investe 

risorse economiche e intellettuali per la realizzazione di beni dal design innovativo, in 

particolare il diritto allo sfruttamento esclusivo del proprio sforzo creativo, sia il diritto 

della società di potere liberamente utilizzare forme in grado di migliorare la qualità 

della vita delle persone. Il tutto sotto la guida del principio economico per cui per 

favorire l’innovazione bisogna incentivarla in modo adeguato, ponendo comunque 

attenzione all’esigenza che le privative atte a stimolare gli investimenti in ricerca e 

sviluppo non sfocino in pratiche di tipo monopolistico e anticoncorrenziale. 

Si è così affermata la tendenza a proteggere il valore commerciale della forma in quanto 

collettore di clientela. Si segue quello che viene definito “market approach”, ovvero si 

valuta il valore delle forme e si accorda ad esse protezione legale in base all’impatto che 

esercitano sul mercato senza considerare esclusivamente il loro valore estetico12. Con 

questo tipo di orientamento la forma del prodotto è protetta per il successo che riscuote 

presso il pubblico e per l’impatto che è in grado di esercitare sui consumatori, a 

prescindere dal fatto che sia una forma bella. Si tutela la capacità della forma di 

realizzare dei buoni ritorni sugli investimenti che sono stati fatti in ricerca e sviluppo e 

si tutela il suo essere fonte di vantaggio competitivo per l’azienda che l’ha proposta. 

Questo nuovo modo di valutare la forma dei prodotti prende le distanze sia dal 

“copyright approach” sia dal “patent approach”. Se il primo considera il design 

industriale alla stregua di opere d’arte, quindi meritevole di tutela in base alla legge sul 

diritto d’autore, qualora in possesso dei requisiti del “carattere creativo” e del “valore 
                                                
11Ibidem. 
12 COLANGELO, Tutela dei disegni e dei modelli di pubblico dominio prima della entrata in vigore della 
direttiva 98/71, 02 febbraio 2011, consultabile su: http://www.quotidianogiuridico.it. 
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artistico”, il secondo, che si rifà alla tutela di tipo brevettuale, accorda la protezione a 

forme e modelli in base alla sussistenza dei requisiti di originalità e novità. 

In Europa, prima di arrivare ad una armonizzazione della tutela accordata alla forma dei 

prodotti, attraverso un lungo e articolato processo, i vari Stati accordavano all’industrial 

design una protezione giuridica che alternativamente prendeva come riferimento ora 

l’uno, ora l’altro approccio. Il metodo del market approach si distacca dalle altre due 

filosofie e discende proprio dalla volontà di accordare protezione anche alle forme non 

necessariamente belle, ma che comunque sono in grado di catalizzare l’attenzione del 

pubblico. Si abbandona, così, definitivamente quell’orientamento secondo cui solo i 

valori estetici sono meritevoli di protezione13.  

I beni prodotti dall’industrial design sono dei prodotti industriali e il loro ciclo di vita è 

soggetto alle logiche di mercato, alla vendita e al profitto, di conseguenza la forma che 

si decide di applicare ad un prodotto non è fine a sé stessa, ma è funzionale a rendere 

più attraente il prodotto sul mercato14. Sotto questo punto di vista, l’apparenza del 

prodotto va considerata come un importante strumento di marketing a disposizione delle 

imprese. Vista dunque l’importanza che la forma andava assumendo come strumento 

commerciale, e considerato che c’erano delle differenze troppo marcate in merito alla 

tutela giuridica accordatale nei diversi Stati membri, le Istituzioni europee ritennero 

opportuno procedere ad una armonizzazione delle leggi che disciplinavano la materia a 

livello comunitario, dal momento che questi diversi atteggiamenti nei confronti della 

tutela della forma rappresentavano un ostacolo al buon funzionamento del mercato 

unico.  

Cominciando con il Libro Verde della Commissione europea sulla tutela giuridica del 

disegno industriale15, passando per la Direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla protezione giuridica dei disegni e 

modelli16, e con il Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui 

disegni e modelli comunitari17, il legislatore comunitario, per raggiungere quella 

armonizzazione giuridica di cui prima si parlava, ha cercato di elaborare un sistema che 

                                                
13GALLI, BOGNI, I “nuovi “livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione, in 
Not. ord. cons. propr. ind., 12/2008, 6. 
14 PELLEGRINO, La nuova disciplina delle opere del disegno industriale, in Giur. comm., 2005, 83. 
15 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni industriali, giugno 1991, Doc. 
III/F/5131/91. 
16 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 289 del 28 ottobre 1998, 28. 
17 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 3 del 5 gennaio 2002, 1. 
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prediligesse la tutela degli investimenti e le esigenze di mercato18. La strada che si è 

deciso di intraprendere a livello europeo è il frutto della consapevolezza acquisita circa 

il ruolo svolto dal design nei mercati attuali e della necessità di fornire tutela adeguata 

all’apparenza di un prodotto, sia in ragione del significato sociale degli investimenti 

economici che vengono fatti per l’innovazione delle forme, sia in ragione del fatto che 

si riconosce alla forma lo status di strumento di marketing per contribuire 

all’affermazione di un prodotto sul mercato19. Si considerano quindi valori di mercato 

diversi, sicuramente rilevanti, ma che non coincidono né esclusivamente con 

l’innovazione tecnica, né con il valore puramente artistico, che trovano il fulcro della 

loro tutela rispettivamente nell’istituto del brevetto e in quello del diritto d’autore, tanto 

che “il legislatore comunitario ha espunto dai requisiti di accesso alla tutela la valenza 

estetica della forma, alla quale ora è solo richiesto di giocare un ruolo nelle dinamiche 

di mercato come strumento di richiamo dell’attenzione del consumatore”20. Tale 

principio è sancito nel quattordicesimo considerando della Direttiva comunitaria n. 

98/71/CE, secondo cui, per ricevere protezione secondo la nuova legge sul design, non è 

necessario che l’aspetto di un prodotto abbia un valore estetico, essendo sufficiente la 

capacità della forma di staccarsi dalle forme precedenti, a prescindere dalla sua 

gradevolezza estetica.21 

1.3. La tutela accordata alla forma del prodotto nell’ambito del fashion business 

1.3.1. L’importanza del settore moda per l’economia dell’Unione Europea 

Finora si è cercato di definire un settore particolare, quello dell’industrial design, e si è 

cercato di definire un nuovo punto di vista, il market approach, che è stato adottato 

quando ci si è resi conto dell’estrema importanza che la forma del prodotto rivestiva nel 

gioco competitivo per decretare il successo di alcuni oggetti presso i consumatori. Di 

conseguenza, si è imposta la necessità di conferire tutela a quello che a tutti gli effetti si 

proponeva come uno strumento di marketing molto potente, affinché soggetti diversi 

dall’autore non si appropriassero indebitamente dei frutti del suo lavoro. Nell’Unione 

                                                
18 CORTESI, I nuovi disegni e modelli: una disciplina in cerca di autonomia. Uno studio comparato 
nell’esperienza italiana e francese, in Dir. comm. internaz., 2006, 303. 
19 Ivi, 303. 
20 GALLI, BOGNI, (nt. 13), 8. 
21 BOSSHARD, Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova” privativa sul design, 
in Contr. Impr., 2003, 306. 
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Europea la regolamentazione comunitaria sui disegni e modelli trova applicazione nel 

campo dell’arredamento, della produzione di abbigliamento e accessori, del tessile, del 

calzaturiero, del design industriale. Quindi possiamo affermare che in Europa tutte le 

industrie creative, nel cui ambito il design gioca un ruolo fondamentale, hanno a loro 

disposizione, come importante strumento, il Regolamento comunitario n. 6/2002/CE.  

Il problema della tutela dei diritti di proprietà intellettuale emerge con forza in un 

settore, come quello della moda, che fonda la propria esistenza sull’ aspetto dei prodotti 

e che condivide alcune delle caratteristiche costitutive dell’industrial design, ovvero il 

fatto di creare dei beni che sono un insieme inscindibile di forma e funzione, di puntare 

molto, nella fase di creazione e progettazione, sull’aspetto estetico dei prodotti e il fatto 

di richiedere una tutela per gli sforzi creativi di cui il settore si nutre e su cui prospera.  

Come l’industrial design anche la moda è stata oggetto di un lungo dibattito sulla sua 

natura, cioè se dovesse essere considerata arte pura o piuttosto artigianato, con tutte le 

conseguenze che questo dibattito comportava per ciò che concerneva la protezione 

legale da accordare ad essa. La domanda di nuovi prodotti moda, abbigliamento, 

accessori, calzature, oggi in misura sempre più crescente rispetto al passato, non è legata 

semplicemente a bisogni fisici o funzionali, ma piuttosto a bisogni di tipo emotivo ed è 

anche per questo che l’aspetto estetico e la creatività hanno un ruolo così rilevante per 

incentivare la vendita e mantenere in vita tutto il sistema dei prodotti del fashion 

business. La moda è un fenomeno che può essere interpretato e analizzato sotto diversi 

punti di vista. Sicuramente è un fenomeno globale che riveste una grande importanza 

sociologica, culturale ed economica e si configura a livello europeo come una delle 

maggiori industrie creative e culturali. I prodotti del settore moda in generale rivestono 

una grande importanza perché generano valore economico per gli operatori che vi sono 

coinvolti e quindi anche per la collettività. In particolare, se consideriamo l’economia 

dell’Unione Europea, il contributo del settore è molto ingente, sia per quanto riguarda i 

prodotti “alto di gamma” sia per quanto riguarda il fast fashion. 

“La moda è parte del modo di vivere Europeo: si fonda sul patrimonio culturale e sulla 

creatività europei. L’industria europea della moda costituisce una vasta parte 

dell’economia creativa e rappresenta il punto di incontro tra l’attività produttiva e la 
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creatività”22. Con queste parole si è aperto il documento di lavoro dei servizi della 

Commissione europea dal titolo “Scelte strategiche per la competitività dell’industria 

europea della moda: punto di incontro tra produzione e creatività” del 26 agosto 2012, 

dove appunto si analizza il ruolo svolto dal settore fashion per quanto riguarda gli 

aspetti economici e commerciali, e si valuta la necessità di operare degli interventi a 

breve e lungo termine, per sostenere e promuovere la creatività e l’innovazione 

investendo nel capitale umano e nelle competenze.  

Nel processo di creazione di collezioni di moda e accessori, le risorse intangibili, quindi 

gli investimenti che vengono destinati alla ricerca e sviluppo di nuovi disegni e modelli, 

sono degli assets fondamentali per acquisire vantaggio competitivo e perseguire 

strategie di differenziazione rispetto ai concorrenti. D’altra parte è interessante notare 

come, attualmente, la principale fonte di reddito per le imprese derivi proprio dalle 

attività immateriali e dagli investimenti che vengono fatti in questo ambito. Questo vale 

per aziende appartenenti a diversi settori, ma trova particolare conferma nell’ambito del 

settore luxury e fashion. Da alcune ricerche effettuate, su un campione di 479 aziende 

appartenenti a 30 diversi settori, è risultato che l’incidenza del valore degli assets 

intangibili ammontava al 67% contro il 33% di quelli tangibili23, un dato che sottolinea 

proprio come gli investimenti in creatività e innovazione siano divenuti uno strumento 

strategico di primaria importanza per il successo delle industrie creative in generale e 

della moda in particolare.  

L’analisi di alcuni dati numerici, forniti proprio dal documento della Commissione 

Europea, ci può far capire più chiaramente la portata economica del fenomeno che 

stiamo considerando e l’importanza che il fashion business ha per l’economia 

dell’Unione Europea. Parliamo di circa 850.000 imprese, la maggior parte PMI, che 

producono complessivamente, facendo riferimento a tutta la catena del valore, il 3% del 

PIL dell’UE con un fatturato annuo di oltre 400 miliardi di euro nel 201224. L’industria 

europea della moda si articola in una catena del valore estesa e complessa che 

comprende la fase di progettazione e design, produzione, e distribuzione all’ingrosso e 

al consumatore finale, offrendo lavoro a oltre cinque milioni di persone. Nonostante 

                                                
22 COMMISSIONE EUROPEA, Documento di lavoro dei servizi della commissione, Scelte strategiche per la 
competitività dell’industria europea della moda: punto di incontro tra produzione e creatività, Bruxelles, 
5 ottobre 2012, SWD (2012) 284 final 2, 1. 
23I dati indicati nel testo sono tratti da VALDANI, Il valore di mercato degli asset IP nel settore della moda 
e dei luxury good, in Dir. ind., 2013, 321.  
24 COMMISSIONE EUROPEA, Documento di lavoro dei servizi della commissione, Competitività 
dell’industria europea di alta gamma, Bruxelles, 26 agosto 2012 SWD (2012). 
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questo, va comunque rilevato come negli ultimi decenni siano stati messi in atto dei 

processi di delocalizzazione, soprattutto per quelle fasi operative ad alta intensità di 

manodopera, in paesi dove il costo del lavoro è inferiore. Tali fenomeni hanno influito 

in modo notevole sui livelli occupazionali europei. Prendendo come riferimento il 

quinquennio 2004-2009, si è registrato un decremento di un milione di posti lavoro, da 

2.900.000 a 1.900.000 per quanto riguarda la fase più propriamente manifatturiera. 

Tendenza inversa sempre nello stesso periodo, invece, si è riscontrata per quanto 

riguarda il numero degli assunti nel settore della distribuzione, che ha visto salire il 

numero di occupati di 500.000 unità25.  

Essendo il mercato di riferimento globale, è importante che l’industria europea della 

moda sappia trovare degli strumenti alternativi al prezzo per preservare i vantaggi 

competitivi, soprattutto in considerazione del fatto che i paesi emergenti sono molto più 

avvantaggiati in termini di risparmio di costi. In altre parole per l’Europa nel suo 

complesso risulta fondamentale puntare sull’innovazione e sullo sviluppo delle 

competenze e conoscenze da applicare nel settore e quindi risulta indispensabile anche 

poter contare su strumenti di protezione adeguati per tutelare il suo know how. 

Parlando di moda spesso si parla di prodotti “alto di gamma” e si fa riferimento ai 

marchi più rinomati del lusso. Se prendiamo in considerazione tali beni noteremo come 

la quota di mercato a livello mondiale, posseduta dall’Europa sia dell’ordine del 70%, 

confermandola anche in questo settore leader del mercato26. Ovviamente i prodotti “alto 

di gamma” sono importanti perché consentono di lucrare margini elevati grazie alla loro 

qualità eccelsa, lo stile, l’alto contenuto di design, l’artigianalità. Non solo, ulteriore 

punto di forza di questi prodotti è che il consumatore dei luxury products è ancora 

disposto a pagare dei prezzi molto alti grazie al valore che egli percepisce e attribuisce 

ai prodotti stessi. Poiché l’influenza che la componente emotiva ha sui processi di scelta 

di acquisto è molto rilevante, il consumatore è disponibile a spendere di più in ragione 

dei benefici emozionali che tali beni sono in grado di garantire. 

L’industria dell’“alto di gamma” ha tenuto bene alla crisi e gli ultimi dati disponibili 

forniti dall’osservatorio sui consumi del lusso hanno evidenziato come nel 2014 si sia 

registrata una crescita dei consumi dell’alto di gamma del 5% per un mercato totale pari 

                                                
25 COMMISSIONE EUROPEA, (nt. 22), 2. 
26 COMMISSIONE EUROPEA, (nt. 24), 2. 
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a 223 miliardi di euro27. Per L’UE i mercati di riferimento sono sia il mercato interno, 

ma anche la Svizzera e gli Sati Uniti, e le possibilità maggiori sembrano offerte dai 

paesi emergenti, India, Cina, Brasile e Russia. Secondo i dati emersi dallo studio “True 

Luxury Global Consumer Insight”, realizzato da Boston Consulting Group in 

collaborazione con Altagamma, per il decennio 2010-2020, gli Stati Uniti, in un 

mercato del lusso valutato tra i 370 e i 430 miliardi di euro, peseranno per il 36% con 

una crescita del 4% rispetto al decennio 2000-2010. L’area asiatica, invece peserà per il 

23% facendo registrare solo un lieve miglioramento rispetto al 21% registrato negli anni 

precedenti28; per quanto riguarda infine gli acquisti da parte di turisti russi, sul mercato 

domestico, dopo un triennio di crescita si è registrato un calo in tutta Europa per i beni 

personali del comparto luxury a causa soprattutto dell’incertezza politica e della fragilità 

economica che in generale i paesi ex Urss stanno attraversando, anche se si attende un 

miglioramento per il 2017, anno in cui la Russia dovrebbe abbassare i dazi doganali sui 

beni di lusso29.  

Le esportazioni sono una componente molto importante del successo economico delle 

aziende europee della moda, tuttavia gli ostacoli che vengono riscontrati nei paesi terzi 

da parte di queste aziende non sono indifferenti, e possono essere sia di tipo finanziario 

che commerciale, possono essere collegati ad attività illecite di violazione dei diritti di 

proprietà intellettuale, al fenomeno della contraffazione, alla copia pedissequa o meno 

dei prodotti e ai tentativi di agganciamento parassitario.  

 

L’obiettivo che l’Unione Europea si è proposta di conseguire è quello di rimanere 

leader nel settore adottando misure sia a breve che a lungo termine. La volontà è quella 

di difendere l’industria creativa della moda in quanto importante motore di crescita e 

fattore di rilancio sia per il mercato del lavoro, sia per dare nuovo vigore ad intere filiere 

produttive: le misure a breve termine mirano a superare gli effetti negativi della crisi 

economica, che non ha comunque risparmiato il settore nonostante i danni possano 

essere stati minori che in altri comparti, e a risolvere i problemi di tipo occupazionale. Il 

settore alto di gamma in particolare ha dimostrato una buona resistenza alla crisi 

                                                
27 Dati del Monitor Altagamma sui mercati mondiali realizzato da Bain & Company e Altagamma, 
presentati in occasione del Convegno “Gli investimenti in arte e cultura dell’alta industria creativa”, 
Milano, 14 ottobre 2014.  
28 Stati Uniti la prossima frontiera per il lusso, di M. D’Ascenzo, 19 agosto 2014, consultabile su: 
http://www.moda24.ilsole24ore.com/art/industria-finanza/2014-08-19. 
29 Convegno organizzato da fondazione Altagamma “Le incognite del mercato russo di alta gamma”, 
Milano 2014. 
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economica e finanziaria, sostenendo livelli di crescita stabili e confermando la crescita a 

due cifre realizzatasi tra il 2010 e il 2011. Il 2012 conferma infatti il dato con un più 

10% rispetto al 2011.30 D’altra parte le misure a lungo termine mirano a favorire gli 

investimenti in innovazione e sviluppo per preservare e migliorare i vantaggi 

competitivi acquisiti.  

I cardini del programma sono comunque gli investimenti, in conoscenze, competenze, 

creatività e innovazione, la tutela dell’impegno creativo delle imprese, la garanzia di 

condizioni che sostengano la crescita delle esportazioni e infine la promozione degli 

effetti positivi che questo settore può avere su altri, come il turismo.  

Gran parte dei proventi del settore derivano dalle esportazioni, soprattutto, come 

abbiamo già notato verso i BRICs, dove i prodotti del fashion europeo sono apprezzati 

per la qualità elevata, il contenuto di tradizioni e innovazione, competenze, design e 

artigianalità. Il trend è positivo e comunque si prevede che il processo di crescita delle 

esportazioni continui. In particolare in Cina si prevede che le vendite dei marchi di alta 

gamma cresceranno tra il 18% e il 22%. Paesi come India, Brasile, Russia ma anche il 

Sud Africa nei prossimi anni daranno un contributo fondamentale alla crescita 

dell’export di questo settore. Si tratta di tutti Paesi che stanno attraversando una fase di 

importante sviluppo economico, che ha determinato un aumento dei livelli di reddito e 

in generale un incremento della fascia dei consumatori di classe media. Il 62% dei 

prodotti fabbricati dalle aziende dell’alto di gamma europee vengono esportati verso 

paesi extraeuropei per un valore di 260 miliardi di euro pari al 10% di tutte le 

esportazioni dell’Europa. Per quanto riguarda il valore globale delle industrie creative e 

culturali, l’Europa da sola rappresenta circa il 74% del valore globale nel segmento dei 

beni personali di “alta gamma”31.  

Va anche notato che l’esportazione verso questi mercati richiede degli sforzi da parte 

delle Istituzioni affinché le condizioni per investire e sfruttare le opportunità offerte dai 

mercati esteri siano rese più accessibili, semplificando gli iter burocratici e doganali ed 

eliminando ostacoli tariffari. Uno studio ha valutato gli effetti di un ipotetico aumento 

degli ostacoli tariffari e non in Cina e ha fatto emergere il notevole impatto negativo che 

questi potrebbero avere sia sull’output produttivo, sia in termini di posti di lavoro32. È 

quindi fondamentale che le Istituzioni europee continuino a cooperare, per favorire gli 
                                                
30 BAIN & COMPANY, FONDAZIONE ALTAGAMMA, “Altagamma World wide luxury markets monitor 
Spring 2013 update” Milano, 16 Maggio 2013.  
31 COMMISSIONE EUROPEA, (nt. 24), 7. 
32 COMMISSIONE EUROPEA, (nt. 24), 8. 
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scambi internazionale e procedano ad una armonizzazione delle regolamentazioni sui 

mercati di tutto il mondo. 

 

Anche grazie a dati numerici, abbiamo rilevato come il settore fashion risulti una 

componente fondamentale per l’economia dell’Unione Europea, sia grazie al grande 

successo commerciale di questi prodotti sul mercato internazionale, sia grazie al 

contributo che questo settore dà all’occupazione e allo sviluppo di competenze nel 

mercato interno del lavoro. Rileviamo però un altro aspetto, ovvero gli effetti di ricaduta 

che si hanno per altre industrie come ad esempio per il settore viaggi e turismo33. 

Milano, Londra, Parigi sono gli “hub” della moda e vengono apprezzate dai turisti 

stranieri anche per lo shopping. I dati dimostrano che sono proprio i visitatori extra Ue a 

dare un contributo non indifferente alla vendita dei beni personali “alto di gamma”34. Da 

alcune stime del 2011 solo i turisti cinesi hanno generato un giro di affari nel settore di 

40 miliardi di euro. Una cifra molto significativa se consideriamo che in futuro sempre 

più turisti asiatici viaggeranno con regolarità dando un contributo all’innalzamento di 

queste cifre35. Si è già innescato un processo, che va dunque sostenuto e rinforzato 

mediante opportuni provvedimenti, per cui la moda, il lavoro di designers e stilisti, 

incentiva il movimento dei flussi turistici nel vecchio continente. I viaggi di turisti 

asiatici, ma anche americani, brasiliani e russi, alla ricerca di beni posizionali e di status 

symbol, sono diventati vitali per l’industria del lusso ed è divenuta ormai una pratica 

comune abbinare viaggi di lavoro e di piacere con lo shopping. Si tratta di sfruttare il 

potenziale delle industrie della moda e gli effetti che esse hanno su altri settori, 

mettendo in atto opportuni programmi per promuovere l’eccellenza europea per quanto 

riguarda la produzione di beni ad alto contenuto di innovazione, creatività, competenze 

e design. Turisti stranieri potrebbero voler venire in Europa per entrare in contatto con il 

patrimonio culturale europeo riguardante la produzione di moda e in particolare l’alto di 

gamma. Shopping, musei della moda, musei che espongono opere di designers famosi 

europei diventerebbero un collettore di clientela per il settore turismo, facendo fruttare 

quelle che sono competenze intangibili di un settore specifico in altri ambiti, generando 

un “turismo della moda” che avrebbe la funzione di sostenere lo sviluppo e le vendita 

degli stessi prodotti del fashion business.  

                                                
33 COMMISSIONE EUROPEA, (nt. 24), 9. 
34 Il 50% di tutti i beni personali della fascia alto di gamma è acquistata da turisti. Fonte: COMMISSIONE 
EUROPEA, (nt. 21), 9. 
35 COMMISSIONE EUROPEA, (nt. 24), 9. 
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Gli ingenti sforzi creativi e le spese notevoli in ricerca e sviluppo, il cui ammontare è 

uno degli indicatori classici per misurare i risultati delle imprese in termini di 

innovazione tecnologica e non, hanno inoltre delle ricadute sulla produzione più 

propriamente di massa, che comunque è trainata dalle tendenze, dagli stili e dalle 

innovazioni tecniche ed estetiche proposte sul mercato dagli stilisti e dai designers più 

illustri. Il loro lavoro, infatti, costituisce fonte di ispirazione e di riferimento per la 

creazione di altri beni spesso destinati a mercati più ampi e meno elitari. 

 1.3.2. Caratteristiche ed esigenze del settore 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente la moda riveste un ruolo molto 

importante per l’economia dell’Unione Europea sotto diversi punti di vista: ha un forte 

impatto a livello occupazionale, dà un contributo fondamentale al saldo della bilancia 

commerciale, e va tenuto in considerazione anche l’impatto positivo che il sistema in 

questione ha su altri settori, soprattutto quello del turismo. Il vantaggio che l’Europa 

possiede in questo settore deriva dal fatto che le imprese del sistema moda europeo 

possiedono e applicano competenze ad alta distintività, che hanno un forte legame con 

l’ambiente nel quale nascono e il luogo di origine36. I loro vantaggi competitivi sono 

collegati anche agli investimenti costanti che vengono fatti in ricerca e sviluppo, per 

migliorare il design dei prodotti, il loro livello qualitativo e di comfort attraverso un 

processo di innovazione continuo. Le imprese si confrontano con un mercato globale e 

processi quali la delocalizzazione e la diffusione internazionale del prodotto, fanno sì 

che le aziende più innovative e che hanno maggiore successo sul mercato siano 

sottoposte alla pressione dei competitors che danno vita a pratiche imitative e di 

contraffazione dei loro prodotti. D’altra parte, imprese che si confrontano con mercati 

maturi senza intraprendere investimenti in ricerca e sviluppo, dando così vita a 

produzioni prive di innovazione, design e stile, subiscono ancora di più la minaccia dei 

concorrenti, soprattutto dei Paesi a basso costo di manodopera. Uno degli obiettivi 

dell’Unione Europea è difendere e sostenere le posizioni di mercato acquisite 

nell’ambito del fashion business dalle sue aziende e continuare a mantenere la 

leadership in questo settore. Affinché ciò si realizzi, è necessario fornire agli 

imprenditori degli incentivi adeguati per continuare a produrre “innovazione” ed 

investire. A tal proposito i diritti di proprietà intellettuale sono uno strumento 

                                                
36 MARINO, Il modello del ciclo di vita internazionale del prodotto applicato ai sistemi distrettuali della 
moda, in Sinergie, 2006, 205. 
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fondamentale che le aziende hanno a loro disposizione per tutelare i propri investimenti 

in ricerca e sviluppo; pensiamo alla legge sul diritto d’autore, alla disciplina della 

concorrenza sleale e alle norme che regolano l’utilizzo dei marchi. 

Oltre a questi strumenti, l’Unione Europea, prendendo in considerazione quelle che 

sono esigenze specifiche dell’industrial design e in particolare di alcuni settori come 

quello della moda, è arrivata, come sopra accennato attraverso un percorso lungo e 

articolato, all’elaborazione del Regolamento comunitario n. 6/2002. Questa normativa 

ha introdotto delle novità importanti mettendo a disposizione degli imprenditori dei 28 

paesi dell’Unione Europea strumenti nuovi che si sono rivelati di fondamentale 

rilevanza strategica per tutelare in modo opportuno i loro disegni e modelli.  

Nei “considerando” del Regolamento n. 6/2002, in particolare al considerando n. 16, si 

riconosce apertamente che settori industriali diversi hanno esigenze diverse. Necessità 

che dipendono sostanzialmente dal fatto che mentre alcune di queste industrie 

producono un gran numero di disegni e modelli, che non rimangono a lungo sul 

mercato, altre mettono in commercio beni caratterizzati da un ciclo di vita più lungo. 

Nella prima categoria rientra sicuramente il settore della moda. A differenza di quanto 

accadeva in passato, oggi, le stagioni della moda durano solo pochi mesi, 

l’abbigliamento e gli accessori sono continuamente sostituiti da altri più nuovi, con un 

design diverso. A livello di strategia aziendale questo significa che può non aver senso 

investire capitali per intraprendere processi di registrazione, che possono essere 

dispendiosi in termini economici e di tempo, per tutelare giuridicamente prodotti che 

sono destinati a rimanere poco sul mercato. Un’azienda del settore che si trova a dover 

decidere se registrare o meno un disegno o modello deve tenere in considerazione che di 

tutti i modelli e i disegni che propone, solo alcuni riceveranno l’approvazione da parte 

dei consumatori. Solo questi ultimi, quindi, saranno valutati come prodotti fondamentali 

all’interno del proprio portfolio, per preservare le proprie posizioni di vantaggio 

competitivo, e, quindi, come beni che è opportuno tutelare, anche sotto il profilo 

giuridico, affinché non diventino oggetto di imitazione e contraffazione da parte dei 

concorrenti. In tale contesto si profila anche l’esigenza per certe aziende, di poter testare 

i propri prodotti sul mercato, per avere il tempo di valutare se è opportuno procedere o 

meno alla registrazione del loro disegno o modello, evitando che il prodotto stesso 

diventi liberamente imitabile da altri imprenditori. Questo aspetto è stato 

opportunamente valutato nell’ambito dell’elaborazione del Regolamento n. 6/2002 
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prevedendo un congruo periodo, nel quale le aziende possano effettuare queste 

valutazioni strategiche senza che vengano intaccati i requisiti per accedere alla 

registrazione come disegno o modello in un momento successivo. Le imprese che 

producono beni di design si trovano a dover affrontare un’analisi costi-benefici per 

valutare se sia opportuno incorrere in spese di tipo legale per procedere alla 

registrazione di opere che tutto sommato sono destinate, come i beni di moda, a 

permanere sul mercato per tempi brevi. Indubbiamente l’industria della moda necessita 

che le creazioni e le innovazioni che vengono realizzate nel suo ambito siano 

opportunamente protette, tuttavia necessita anche che il sistema di tutela legale non sia 

troppo rigido, permettendo in tal modo alle tendenze che si generano in questo ambito 

di espandersi e diffondersi potendo essere sfruttate più o meno liberamente, a seconda 

del titolo di privativa che le copre, da chiunque ne abbia interesse. I prodotti del fashion 

generalmente hanno una vita commerciale breve, e il rischio che si palesa più 

frequentemente, nel caso di imitazione di tali prodotti, è la copia nella sua accezione di 

riproduzione pedissequa. Tuttavia le pratiche di agganciamento alle tendenze, pur 

lavorando sulle stesse al fine di svilupparle attribuendo loro una certa originalità non 

solo sono frequenti in questo contesto, ma sono anche tollerate e accettate. Certo anche 

nel settore moda si possono presentare prodotti che non riscuotono un successo 

puramente effimero ma che anzi rimangono sul mercato molto a lungo, per cui 

l’imprenditore che li ha immessi può avere esigenze differenti da tutelare in maniera 

diversa37. 

Attualmente, per effetto dei potenti strumenti tecnologici messi a disposizione, il tempo 

impiegato per imitare i prodotti è veramente ridotto ed è comunque necessario, al di là 

della opportunità di rendere le “tendenze” liberamente disponibili, intervenire attraverso 

misure legali affinché le aziende abbiano il tempo per ammortizzare i costi di sviluppo e 

generare profitti. In passato gli imprenditori di moda godevano più a lungo dei vantaggi 

offerti dal fatto di essere un “First mover”, quindi avevano tutto il tempo di immettere i 

propri prodotti sul mercato e recuperare gli investimenti fatti, prima di essere copiati o 

imitati. Questo lasso di tempo attualmente si è notevolmente ridotto, mettendo a rischio 

la capacità di chi fa ricerca e sviluppo, di recuperare gli investimenti effettuati e quindi 

tutto il meccanismo alla base del processo di innovazione. Tutte le case di moda che si 

propongono con nuove collezioni sul mercato, stagionalmente, si devono confrontare 
                                                
37 LODIGIANI, ANGELINI, I diritti sul design comunitario non registrato. Un caso pratico, in Dir. ind., 
2004, 125. 
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con il fashion risk ovvero con il rischio di non essere in grado di recuperare gli 

investimenti fatti per lanciare le nuove collezioni a causa della velocità con cui i loro 

prodotti vengono imitati. Accademici americani hanno osservato invece che chi imita i 

prodotti dei propri colleghi, dovrà comunque osservare la reazione del mercato per 

decidere se vale la pena copiare un modello, non potendo prevedere in anticipo se 

questo riscuoterà effettivamente successo presso il pubblico38; Raustiala e Sprigman 

dubitano che i progressi tecnologici, pur consentendo imitazioni quasi istantanee, siano 

in grado di azzerare i vantaggi competitivi di chi si propone sul mercato con prodotti 

nuovi per primo, e nutrono dubbi sul fatto che sia questo il fattore scaturente la richiesta 

di un più alto livello di protezione per quanto riguarda i diritti di proprietà 

intellettuale39. 

Il settore si presenta composito nel senso che ritroviamo multinazionali rinomate, 

titolari di brands dalla fama mondiale, che hanno le possibilità economiche per tutelare 

opportunamente i propri disegni e modelli, ma anche realtà di più ridotte dimensioni, 

che possono essere molto innovative, ma che non hanno delle possibilità finanziare tali 

da permettere loro di intraprendere strategie di registrazione indiscriminata. Il 

Regolamento comunitario sui disegni e modelli, mettendo a disposizione un doppio 

sistema di protezione economicamente conveniente, nel caso del disegno non registrato, 

addirittura gratuito, e rapido per quanto riguarda l’iter burocratico, ha tenuto in 

considerazione anche le problematiche proprie delle piccole realtà aziendali che 

compongono la lunga e articolata filiera produttiva del fashion business. I grandi brands 

del lusso, grazie anche agli ingenti investimenti in comunicazione e pubblicità, sono 

titolari di marchi notori, e generalmente possono contare su una protezione più solida, 

facendo riferimento a un insieme più vasto di strumenti giuridici per proteggere le 

proprie creazioni. Maggiori problemi si possono porre per le start up della moda, o 

designers alle prime esperienze, che trovano nell’istituto del disegno o modello non 

registrato un valido alleato. 

I beni di moda, come sottolineato da Raustiala e Sprigman nel loro articolo The Piracy 

Pradox: Innovation and Intellectual property in fashion design, sono beni posizionali e 

in quanto tali si contraddistinguono per delle caratteristiche particolari che determinano 

                                                
38RAUSTIALA, SPRIGMAN, The piracy paradox: innovation and intellectual property in fashion design, in 
Virg. law Rev., 2006, vol. 92, 1762. 
39Ibidem. 
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le esigenze del settore. Si tratta di beni che vengono acquistati in parte per la loro 

funzione, ma soprattutto per ciò che comunicano della persona che li ha acquistati40. 

L’effetto che deriva da questa caratteristica è duplice nel senso che, come sottolineato 

dai due Autori, da un lato la desiderabilità e il valore di questi beni aumenta con la loro 

diffusione e per il fatto che determinate persone li possiedono, dall’altro, una volta 

raggiunto un certo livello di propagazione il loro valore comincia a diminuire in quanto 

hanno perso la loro funzione distintiva. Tale meccanismo è contrario a quello che 

caratterizza invece le economie di rete, per cui il valore dei beni aumenta all’aumentare 

del numero dei consumatori che li possiedono. Il tasso di crescita del valore del bene 

potrà rallentare, passata una certa soglia di distribuzione, ma non si arriverà mai al 

punto in cui il suo valore diminuisce all’aumentare della sua diffusione. Tale specificità 

dei prodotti fashion era già stata individuata dal sociologo G. Simmel, che identificò 

nella moda i processi di imitazione e tendenza alla conformità, ma che sottolineò anche 

la funzione differenziatrice della stessa, andando a evidenziare proprio la dialettica tra 

conformità e differenziazione, come motore del processo di distribuzione e diffusione 

dei beni di moda. Questo processo, che si articola in innovazione, imitazione, 

differenziazione e di nuovo innovazione, spiega l’aspetto di ciclicità dei fenomeni di 

moda41. Sarà poi con T.Veblen che verranno individuate ulteriori caratteristiche dei beni 

posizionali e la loro importanza come strumenti di differenziazione sociale42.  

Oltre alla presenza di beni dall’aspetto originale, il mercato della moda è caratterizzato 

dalla presenza dei derivative works: si tratta del lavoro di stilisti che non copiano 

disegni e modelli ma prendono solo qualche spunto o copiano alcuni elementi dei 

modelli dei loro, più o meno, illustri colleghi. Questo aspetto risulta importante in 

quanto le privative sui disegni e modelli necessitano di considerare il fatto che i 

designers devono avere la possibilità di ispirarsi ai propri colleghi o ad altri autori. 

Qualora infatti i diritti conferiti al titolare dei disegni e modelli fossero troppo stringenti 

si rischierebbe di bloccare il meccanismo che abbiamo prima evidenziato. 

Il sistema moda può essere considerato come una sorta di piramide: al vertice 

ritroviamo l’Haute Couture, che si caratterizza per la creazione di capi e accessori 

esclusivi, dal prezzo elevato e per un alto contenuto artistico, per cui generalmente non 

                                                
40 Ivi, 1718. 
41 SECONDULFO, Sociologia del consumo e della cultura materiale, Milano, Franco Angeli, 2012, 25; 
42 Ivi, 27. 
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si riscontrano attività di copia43; scendendo progressivamente lungo la piramide 

ritroviamo business che si caratterizzano per prezzi via via minori ma anche per un 

minor contenuto artistico, di innovazione, minore qualità, e maggior attività di 

referencing. Ritroviamo la categoria del ready to wear che si compone delle collezioni 

che vengono definite “Prestige” e “Bridge”, per arrivare infine alla moda “better” e 

all’abbigliamento di tipo “commodity”44. Per quanto riguarda queste ultime categorie 

possiamo dire che esse consistono in produzioni commercializzate con brands che si 

rivolgono a segmenti di mercato ampi e che fanno di caratteristiche quali la 

distribuzione capillare o la velocità di immissione sul mercato, i loro fattori critici di 

successo. Si tratta di segmenti che si rivolgono alla massa e che si caratterizzano per 

contenuto di design e prezzo sempre più ridotti. 

Con il termine “prestige” si fa riferimento alle produzioni più esclusive ed elitarie dei 

grandi marchi del lusso, mentre con il termine “bridge” o “diffusion” si intendono 

quelle linee che consentono agli stilisti di alta moda di raggiungere fasce più ampie di 

consumatori in modo da aumentare i volumi di vendita e il riconoscimento del marchio. 

Spesso si tratta di una strategia che gli High end designers attuano per dare una risposta 

alle operazioni di stampo contraffativo dei propri prodotti. In altre parole sono le 

seconde o terze linee di brands rinomati che vengono vendute ad un prezzo più ridotto, 

ma che indubbiamente presentano degli elementi stilistici caratterizzanti il marchio di 

origine. 

 

L’industria della moda introduce ogni stagione dei temi o meglio delle tendenze, su cui 

convergono le produzioni dei vari stilisti. I trends, che devono essere diffusi sul 

mercato, riconosciuti dai consumatori e accettati, sono funzionali al mantenimento del 

fenomeno dell’obsolescenza indotta che è poi il fenomeno su cui si regge il consumo di 

gran parte dei beni attuali. Un regime di proprietà intellettuale non eccessivo, comunque 

equilibrato, aiuta il settore della moda a diffondere delle tendenze, che poi devono 

essere liberamente e autonomamente rielaborate dai diversi stilisti. Questo processo di 

anchoring45 consente lo sviluppo dei temi dominanti di una stagione, dunque di una 

moda, a cui i consumatori guarderanno come riferimento per decidere cos’è “in” e cosa 

è “out”. Il fatto di prendere ispirazione dal lavoro altrui è una pratica pacificamente 

                                                
43 BARRÈRE, DELABRUYÈRE, Intellectual property rights on creativity and heritage: the case of the 
fashion industry, in Eur J. Law economy, 2011, 316. 
44 RAUSTIALA, SPRIGMAN, (nt. 38), 1693. 
45 Ivi, 1728. 
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accettata nel mondo delle produzioni di moda e tale politica deontologica porta ad un 

accelerazione del processo ciclico che caratterizza i beni fashion. In Europa, l’attività di 

due aziende importanti del fast fashion, come Zara e H&M, ci dimostra come la pratica 

del “referencing” sia accettata e tollerata entro certi limiti nell’Unione Europea, il cui 

legislatore ha tenuto presente l’importanza del fenomeno per mantenere in piedi tutto il 

sistema in questione, sia dal punto di vista economico sia da quello sociologico e 

culturale.  

I prodotti di abbigliamento si fondano sullo sviluppo di trends e temi comuni che 

vengono elaborati poi in modo diverso dai vari stilisti. Ovviamente ci sono delle 

condizioni di base affinché una tendenza faccia presa sul pubblico, si imponga e si 

sviluppi. Innanzitutto, deve essere un qualcosa di innovativo rispetto a quanto 

disponibile sul mercato, presentare un certo grado di differenziazione in confronto ad 

altri prodotti della stessa tipologia e deve essere riconosciuto da un congruo numero di 

persone, in modo da soddisfare le diverse richieste dei clienti e raggiungere una massa 

critica tale da permettere di sviluppare ulteriormente il fenomeno46. Ogni anno i 

designers sviluppano dei temi comuni, a cui poi indubbiamente danno un’impronta 

individuale, mediante la quale esprimono la propria personalità. Se questa pratica può 

essere valida per certi tipi di prodotti di moda, soprattutto per l’abbigliamento 

nell’ambito del quale le persone non vogliono essere omologate, risulta più difficile 

condividere la medesima impostazione per quei beni che sono etichettati come status 

symbol. Pensiamo a certe borse di stilisti famosi per esempio, che sono diventate delle 

vere e proprie icone, alle quali spesso si è interessati per il valore di status che esse 

veicolano e che, proprio per questo motivo, sono diventate oggetto di contraffazione 

pedissequa, piuttosto che di attività di referencing da parte di altre aziende. 

Una componente costitutiva della lunga filiera della moda è rappresentata dalle catene 

del “fast fashion”, che soprattutto in America, rappresentano una vera minaccia per 

l’innovazione nell’ambito di questa industria. Il fenomeno in sé non è nuovo, ma la 

velocità con cui oggi si realizza il processo di copia da parte di tali aziende è 

sensibilmente aumentato nel tempo arrivando a costituire un serio problema per chi 

investe in innovazione e sviluppo. Le aziende che fanno di questa pratica la loro politica 

produttiva immettono sul mercato copie di prodotti di qualità inferiore, ad un prezzo più 

                                                
46 SUK, HEMPHILL, The law, Culture and Economics of Fashion, in Harvard Law School Jhon M. Olin 
center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, 2009, n. 648, 121. 
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basso, riuscendo comunque a realizzare un ritorno economico grazie al risparmio dei 

costi unitari di produzione e soprattutto grazie al risparmio dei costi inerenti il design 

dei prodotti in questione.47 Negli Usa l’azienda Forever 21 è conosciuta per politiche 

incentrate deliberatamente sulla copia di disegni e modelli dei designers di maggiore 

successo. Il modello delle aziende del fast Fashion non è però necessariamente quello di 

cui abbiamo appena parlato. Come già sottolineato, le europee Zara e H&M sfruttano 

molto di più la pratica del referencing piuttosto che la politica della copia pedissequa. Il 

loro modello di business si basa sulla velocità con cui propongono i loro prodotti sul 

mercato, ma evitano di proporre copie esatte dei loro illustri colleghi, preferendo invece 

rielaborare e personalizzare modelli sviluppati dalle case di moda più rinomate. 

L’attività delle aziende del fast fashion è importante perché consente e facilita 

l’affermazione di tendenze, rendendo disponibili modelli simili a fasce di consumatori 

sempre più vaste che non si potrebbero permettere di acquistare gli “originali”. A tal 

proposito alcuni accademici hanno tentato di giustificare la presenza di imitazioni sul 

mercato ricorrendo proprio all’argomentazione che ciò renderebbe possibile una sorta di 

democratizzazione della moda. Tale teoria è difficilmente argomentabile oggi specie se 

si prendono in considerazione le politiche di collaborazione intraprese da stilisti famosi 

con i brands del mass market o le politiche incentrate sulla creazione di diffusion lines 

da parte dei marchi più noti dell’Haute Couture48. 

Alcuni autori sostengono che la vitalità del mondo della moda paradossalmente derivi 

dall’esistenza di un regime legale che ammette e accetta come pratica comune un certo 

grado di imitazione49. Industrie di questo tipo si sviluppano nel contesto di un delicato 

equilibrio che sta tra il fornire degli incentivi adeguati finalizzati a creare nuovi beni e il 

far in modo che altri artisti possano prendere ispirazione da precedenti lavori, per creare 

così delle tendenze e sviluppare dei temi comuni 50, alimentando in tale maniera il 

sistema del fashion. Emerge la differenza tra industrie che sviluppano innovazioni di 

tipo prevalentemente radicale o incrementale, e l’industria della moda, che essendo 

un’industria di tipo creativo sfugge a questa logica. Nei business diversi dal fashion le 

innovazioni soppiantano le vecchie invenzioni, e i prodotti tecnologicamente più 

avanzati, o che risultano migliori rispetto a quelli presenti sul mercato, li vanno a 

                                                
47 Ivi, 125. 
48 FANELLI, A fashion forward approach to design protection, in St. john’s law review, 2011, vol. 85, 293. 
49 RAUSTIALA, SPRIGMAN, (nt. 38), 1728. 
50 SUK, HEMPHILL, (nt. 46), 121. 
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sostituire51, mentre il fenomeno che si nota nell’industria della moda con maggiore 

frequenza è una ripresa ciclica delle innovazioni. Si tratta quindi di fornire una tutela 

adeguata, da un punto di vista economico, sociale e culturale, alle produzioni fashion 

che si sviluppano nell’ambito di un perpetuo movimento tra continuità e innovazione.  

Se Veblen e Simmel hanno elaborato delle teorie sulla diffusione della moda incentrate 

sull’idea che sono le persone di status elevato a rappresentare il motore 

dell’innovazione, essendo oggetto di emulazione da parte di altri consumatori di rango 

inferiore, Blumer ritiene che le mode nascano in ragione di un gusto comune che viene 

accettato dalla società, ma non viene necessariamente imposto dall’alto. Secondo questa 

teoria, la diffusione delle mode non avviene per desiderio di emulazione, ma perché le 

persone vogliono essere in linea con la tendenza dominante. Si tratta della “zeitgeist 

theory” che vede la moda come la risultante di scelte individuali nella società, scelte che 

convergono verso dei temi condivisi che rispecchiano il sentire sociale, nonché il 

contesto storico e culturale per sfociare in un gusto comune e condiviso; da questo 

punto di vista, è importante tener conto che il processo di copia non è necessariamente 

unidirezionale. 

Il mondo della moda è caratterizzato, soprattutto per quanto riguarda aziende storiche 

del lusso, da ingenti investimenti in comunicazione volti a costruire brand awareness e 

brand image. Una volta che le imprese possono disporre di un capitale reputazionale, 

per i consumatori diventa più difficile acquistare delle copie, in quanto essi sono 

interessati all’esperienza stessa dell’acquisto a cui attribuiscono un valore proprio, al di 

là di quello che attribuiscono al bene. In questo caso si osserva il fenomeno per cui i 

beni originali e le imitazioni diventano meno facilmente sostituibili. Però va ancora 

ricordato che il mercato di riferimento può essere diverso, essendoci dei consumatori 

con dei vincoli di spesa tali da non permettere loro di acquistare certe tipologie di beni, 

e quindi più inclini all’acquisto di falsi. In tutta l’economia del fenomeno va considerato 

anche il comportamento di chi deliberatamente acquista copie di prodotti per sfruttarne 

l’effetto posizionale, senza pagare il prezzo dell’originale52. Ovviamente il fenomeno 

non si realizza se al posto di aziende famose e rinomate, si fa riferimento a nuovi 

entranti in quanto i loro prodotti non godono ancora di brand loyalty. Le imprese di 

moda investono molto per far acquisire alla forma dei loro prodotti capacità distintiva e 
                                                
51 BARRÈRE, DELABRUYÈRE, (nt. 43), 305-339. 
52 TRONCONI, Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy, 
in Dir. ind., 2013, 307. 
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questo è particolarmente importante per forme che hanno riscosso successo sul mercato. 

Il fatto di riuscire ad acquisire capacità distintiva da parte di disegni e modelli, una 

capacità che generalmente non è propria della forma stessa né intrinseca ad essa, ma 

può essere acquisita con il tempo, a fronte di forti investimenti in pubblicità e 

comunicazione, è fondamentale per i beni di moda perché permette agli operatori del 

settore di godere di una tutela perpetua procedendo alla registrazione della forma come 

marchio tridimensionale53, a meno che ovviamente non si tratti di una forma che 

attribuisce valore sostanziale al prodotto. 

Una delle esternalità negative connesse al fenomeno moda e alla sua interpretazione 

come indicatore di status è costituita dal fatto che essa permette alle persone di 

segnalare la propria differenza attraverso i capi che indossano e i beni che possiedono. Il 

grado di queste esternalità negative aumenta nel momento in cui sul mercato non è 

possibile fornire dei Knockoffs (copie di disegni di moda ma non del marchio)54, dato 

che per certe persone non sarà in alcun modo possibile disporre di certi beni, marcando 

così ulteriormente le stratificazioni sociali. C’è chi ritiene, allora che permettere le copie 

dei lavori altrui, allevierebbe gli effetti negativi della moda sulla società, mentre 

l’istituzione di diritti di proprietà intellettuale troppo stringenti, aumenterebbe queste 

esternalità.55  

Suk e Hamphill, nell’articolo The law culture and economics of fashion56, hanno notato 

due fenomeni in atto nel mondo della moda, che ne caratterizzano l’industria: uno è dato 

dalla tendenza a creare modelli e disegni che sono sempre più complicati e difficili da 

copiare, per i processi produttivi impiegati, per la tecnicità dei materiali utilizzati, per 

l’artigianalità, le conoscenze e competenze implementate, e l’altro dalla tendenza alla 

“logoification” ovvero il largo uso del logo su tutta la superficie disponibile dei 

prodotti. Questo però porta ancora una volta a sottolineare il ruolo dei beni di moda 

come beni posizionali, piuttosto che come portatori dell’espressione individuale. 

Giuridicamente parlando, la pratica di fare un largo uso del logo deriva dal fatto di voler 

proteggere maggiormente i propri prodotti. Vedremo in seguito in modo più dettagliato i 

requisiti che un disegno o modello deve possedere per poter essere registrato come 
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marchio tridimensionale, per cui spesso per gli stilisti risulta impossibile proteggere le 

proprie creazioni perseguendo questa strada, e per tale motivo optano per soluzioni 

diverse. Anche la tutela attraverso il diritto d’autore non è semplice, così come il ricorso 

all’istituto del brevetto spesso si rivela inadeguato per proteggere l’aspetto di un 

prodotto di moda; se prendiamo in considerazione i requisiti e l’iter burocratico per 

accedere alla registrazione come brevetto, noteremo come per i prodotti del fashion 

business non sia semplice accedere a questo tipo di tutela visto il grado di originalità 

richiesto e le tempistiche necessarie, talmente lunghe da eccedere, talvolta, il tempo di 

permanenza del prodotto stesso sul mercato57.  

I prodotti di moda sono un insieme inscindibile di aspetti materiali, come ad esempio la 

qualità del tessuto, la perfezione del taglio del modello, e aspetti intangibili, quali il 

significato che è veicolato dal prodotto, l’immagine della marca che è apposta sul 

prodotto stesso, i valori che sono associati all’azienda produttrice. Spesso questi valori 

sono associati al marchio apposto sul bene, che è il segno che può più facilmente essere 

colto dal consumatore e generalmente è grazie alla presenza del marchio sul prodotto 

che il consumatore è in grado di ricondurlo ad un produttore ben preciso. Tuttavia, 

talvolta, a fronte di un lungo e faticoso lavoro, stilisti e designers vengono riconosciuti 

per qualcosa di più effimero e la cui presenza è più difficile da individuare: lo stile che 

caratterizza le loro produzioni58. In questi termini, anche lo stile può divenire 

riconoscibile e dunque segno distintivo, consentendo al consumatore di ricondurre il 

bene a un determinato produttore. Come osservato da Bogni il problema che si pone a 

riguardo è quello di individuare gli strumenti giuridici più adeguati affinché lo “stile”, 

divenuto segno distintivo, sia tutelato opportunamente. Sostegno normativo a riguardo è 

individuato sia all’art. 2 c.p.i (che tra i diritti di proprietà industriale considera anche i 

segni distintivi atipici, dunque diversi dal marchio registrato) sia all’art. 2598 (dedicato 

alla disciplina della concorrenza sleale) soprattutto in riferimento al n. 3 dello stesso 

articolo, che permette di identificare nell’“usurpazione dello stile” una pratica di 

sfruttamento parassitario degli investimenti e del lavoro di altri. 

Raustiala e Sprigman59, ma anche un altro studioso americano, ossia Jonathan M. 

Barnett60 hanno osservato che per certi prodotti qualora vengano rispettate tre 
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condizioni, ovvero, si tratti di beni di “status”, le loro imitazioni sul mercato siano 

imperfette e il legittimo proprietario non possa introdurre versioni economiche del bene 

originario senza andare ad intaccare la reputazione del suo brand, la presenza di copie 

non autorizzate sul mercato può avere l’effetto di aumentare i ricavi del titolare del 

modello originario. Codesto fenomeno potrebbe prodursi sia per effetto del fatto che i 

produttori sarebbero in grado di innalzare il premium price che i consumatori sono 

disposti a pagare per l’originale, disponibilità che deriverebbe proprio dalla presenza di 

falsi sul mercato, sia per effetto dell’aumento del numero di clienti: infatti, data la 

presenza di prodotti contraffatti, la notorietà dei beni originali aumenterebbe e così il 

numero di persone che vorrebbero entrarne in possesso. Nel mercato dei prodotti di 

moda, e per i prodotti in generale “di status”, il comportamento dei consumatori è 

fortemente interdipendente, poiché le decisioni di acquisto sono collegate a quelle fatte 

da altri consumatori, specie se il possesso di certi beni è finalizzato all’imitazione del 

loro stile di vita. Si tratta dello “snob effect” e del “band wagon effect” che 

caratterizzano i prodotti dell’industria della moda. Lo snob effect consiste nel fenomeno 

per cui un bene diventa tanto più prestigioso quanto più il numero dei consumatori è 

limitato, in ragione di diversi fattori quali il prezzo elevato, una politica di distribuzione 

estremamente selettiva, output ridotto. Secondo il band wagon effect, invece, lo status 

benefit che un bene di moda è in grado di fornire aumenta all’aumentare del numero dei 

consumatori che lo vogliono. 

Riassumendo, gli aspetti chiave dell’industria della moda sono: la stagionalità 

accentuata, con la produzione di beni che rimangono sul mercato solo pochi mesi e che 

quindi si caratterizzano per un ciclo di vita molto breve; il ruolo delle “tendenze” che 

attraverso diversi processi si diffondono e vengono accettate, formando una sorta di 

patrimonio comune a cui i designers possono attingere per trarre ispirazione ed 

elaborare le proprie collezioni personali; la natura composita di questa industria 

determinata dalla presenza di modelli di business diversi (pensiamo alla presenza delle 

aziende del “fast fashion” che non sono presenti in altre industrie “design intensive”); il 

grande numero di prodotti che vengono immessi sul mercato, quando invece solo alcuni 

di essi riscuoteranno un effettivo successo. Infine anche l’affollamento del settore è un 

aspetto caratterizzante questo ambito produttivo. L’ingente quantità di prodotti immessi 

sul mercato (oltre che i vincoli di natura tecnico-produttiva) ha determinato infatti un 
                                                                                                                                          
60 BARNETT, Shopping for Gucci on Canal Street: reflections on status consumption, intellectual 
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orientamento secondo il quale anche lievi varianti possono essere ritenute sufficienti a 

differenziare un prodotto dal punto di vista estetico, conferendogli il carattere di 

originalità e dunque la tutelabilità. 

L’industria della moda si è sviluppata e adeguata al contesto, diversificandosi per 

rispondere in modo sempre più pertinente e veloce alle richieste dei consumatori. Da un 

mercato industrial push si è passati a uno consumer driven, richiedente un livello 

sempre più elevato di personalizzazione e che può necessitare di prodotti finalizzati 

all’identificazione di gruppi sociali di dimensioni anche molto ridotte come le tribù61. Si 

tratta di quelle che sono definite “neotribù” o “tribù postmoderne”. Secondo la 

definizione di Cova una tribù postmoderna consiste in “un insieme di individui non 

necessariamente omogeneo (in termini di caratteristiche sociali obiettive) ma interrelato 

da un’unica soggettività, una pulsione affettiva o un ethos in comune. Tali individui 

possono svolgere azioni collettive intensamente vissute, benché effimere”62.  

 

Nell’ambito dell’industria della moda va anche tenuto in debita considerazione che la 

presenza o meno di copie provoca, a seconda dei casi, effetti diversi e contrastanti tanto 

sul valore dei beni, quanto sul comportamento degli stessi consumatori. 

Viste le caratteristiche di cui sopra, è ovvio che il settore dell’abbigliamento ma anche 

del tessile, delle scarpe e degli accessori, necessiti di una tutela contro la contraffazione 

dei prodotti che sia economicamente conveniente, non comporti dei procedimenti 

burocratici complessi e impegnativi dal punto di vista del tempo impiegato e lasci lo 

spazio di valutare se è opportuno adottare delle politiche più complesse per quanto 

riguarda la tutela giuridica delle proprie produzioni, rivolgendosi a sistemi di protezione 

che a fronte di maggiori costi garantiscano anche una maggiore tutela legale.  

Il ruolo dei designers emergenti può essere determinante nel rinnovare l’ambiente della 

moda, ed è pur sempre vero che in un contesto che non persegue la contraffazione può 

essere complicato per loro intraprendere un processo di affermazione e costruzione di 

brand awarness. In altre parole, la presenza di un titolo di privativa che sorge in modo 

automatico e senza il pagamento di alcuna tassa per la registrazione si rivela molto utile 

anche per tutte quelle realtà, quali designers agli inizi della loro carriera e piccole e 
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medie imprese, che non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per attuare una 

politica indiscriminata di registrazione per proteggere tutti i propri modelli63.  

1.3.3. La contraffazione dei prodotti di moda 

Le diverse Istituzioni nazionali e sovranazionali si sono adoperate non poco per fornire 

al settore della moda, e non solo, gli strumenti di proprietà intellettuale più opportuni 

per salvaguardare la salute del sistema produttivo nel suo complesso, degli operatori 

coinvolti, ma anche dei consumatori. Il fenomeno della contraffazione continua a 

proporsi come una seria minaccia per l’economia dell’Unione Europea nonostante la 

legge fornisca tutta una serie di mezzi per tutelare gli sforzi creativi delle imprese, 

(pensiamo alla disciplina della concorrenza sleale, all’istituto del brevetto per 

invenzione e modello di utilità, alla disciplina dei disegni modelli, alla tutela dei segni 

distintivi tipici e non, alla legge sul diritto d’autore). 

Stime della Commissione Europea e dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane 

valutano che il fenomeno della contraffazione e della pirateria rappresenti tra il 7% e il 

9% della merce scambiata a livello mondiale, per un valore tra i 200 e i 300 miliardi di 

euro. Si tratta di una minaccia la cui portata è aumentata a seguito di fenomeni quali 

l’evoluzione di strumenti di comunicazione di massa e l’avvento di tecnologie avanzate, 

che hanno agevolato i contatti con le più moderne industrie, nella maggior parte dei casi 

cinesi o asiatiche, disposte alla collaborazione per la contraffazione di prodotti64. In base 

a quanto emerge dai dati riportati dalla Commissione europea nel Report on EU customs 

enforcement of intellectual property rights, la Cina rimane il primo paese produttore di 

merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale da destinare al mercato 

europeo; prodotti contraffatti però, provengono anche da altri paesi come Egitto, 

Turchia, e Honk kong65. Il problema riguarda svariati beni: farmaci, giocattoli, prodotti 

alimentari, ma colpisce soprattutto il settore del tessile e abbigliamento, degli accessori 

e in particolar modo i prodotti “alto di gamma”, con un’incidenza dell’ordine del 60%.  

Per l’ordinamento italiano, a norma dell’art. 473 c.p., la contraffazione è il reato 

secondo il quale chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o 
                                                
63 FANELLI, (nt. 48), 304. 
64 MONSEAU, (nt. 6),13-17. 
65 COMMISSIONE EUROPEA, Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at 
the EU border 2013 , consultabile sul sito: 
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esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza concorso nella 

contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito 

con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 2.065.  

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, 

nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa 

uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.  

Secondo l’art. 144 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della Proprietà 

Industriale), che richiama la definizione data nel Libro Verde della Commissione 

Europea dal titolo “La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno” si 

sancisce che “ […] sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e 

modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate 

dolosamente in modo sistematico”. 

In generale, i termini “pirateria” e “contraffazione” identificano i prodotti, ma anche i 

processi e i servizi che sono il risultato di una violazione di un diritto di proprietà 

intellettuale, per cui parliamo della violazione dei diritti di marchio, di brevetto per 

invenzione o modello di utilità, dei diritti derivanti dalla registrazione di disegni e 

modelli industriali, dei diritti d’autore. Ci si riferisce in particolare a merci che vengono 

prodotte e commercializzate presentando un marchio identico ad un marchio registrato o 

rappresentando riproduzioni non autorizzate di disegni o modelli e coperte da copyright. 

La relazione annuale della Commissione europea sulle azioni delle dogane per il rispetto 

dei diritti di proprietà intellettuale ha riportato dati allarmanti: 36 milioni di merci 

sospettate di contraffazione per un valore di 760 milioni di euro. La relazione ha 

sottolineato inoltre come abbigliamento e farmaci, che rispettivamente rappresentano il 

12% e il 10% del totale delle merci sequestrate, siano i settori merceologici 

maggiormente coinvolti66. 

Il crescente fenomeno della contraffazione è collegato al contesto economico, dunque a 

fattori quali lo sviluppo e l’internazionalizzazione del commercio e dell’economia, la 

diffusione di nuova strumentazione tecnologica, l'utilizzo di nuovi canali di vendita 

come il web, il fatto che sullo scenario globale si stanno profilando nuovi mercati, 
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l’importanza crescente che marchi, disegni e modelli e brevetti stanno assumendo per la 

commercializzazione dei prodotti. I diritti di proprietà intellettuale generano dunque 

introiti crescenti per i legittimi titolari, e proprio per questo motivo sono anche il 

principale obiettivo di chi intende arricchirsi sfruttando tali diritti senza sostenerne i 

relativi oneri. 

Secondo delle stime delle Commissione Europea il fatturato dell’industria della 

contraffazione costituisce 1% del PIL mondiale. Oltre a ciò va anche, e soprattutto, 

considerato che le ripercussioni in termini di perdite e danni generati da tali attività sono 

ingenti67. Si tratta di danni economici e non solo, che riguardano imprese, consumatori e 

la società nel suo complesso. Se prendiamo in considerazione i danni alle imprese 

riscontriamo in primis un danno economico dovuto alla riduzione del fatturato, che può 

derivare sia dalla riduzione dei volumi di vendita, sia dalla pressione al ribasso sui 

prezzi68, ma che è anche dovuto all’aumento dei costi di assistenza legale, che tra l’altro 

possono andare a discapito di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Le 

imprese, risultano penalizzate anche dal punto di vista dell’immagine e della 

reputazione: potenzialmente si possono verificare fenomeni di erosione del valore del 

marchio dell’impresa e di riduzione del flusso delle royalties spettanti ai titolari dei 

diritti69, che possono anche derivare dalle violazioni dei contratti di licenza di 

produzione e distribuzione. Le organizzazioni che propongono sul mercato merci 

contraffatte, infatti, non hanno alcun interesse a produrre prodotti di qualità, o 

caratterizzati da alte performance minando così la reputazione che i legittimi produttori 

si sono costruiti nel tempo70. Un danno può derivare anche dalle cosiddette importazioni 

parallele: si tratta del caso in cui si commercializzano prodotti originali, generalmente 

ad un prezzo inferiore a quello ufficiale, in mercati geografici diversi da quelli 

considerati dal legittimo proprietario e senza il suo consenso.  

Riprendendo gli effetti derivanti dall’introduzione di beni contraffati si deve fare una 

distinzione tra marchi noti di grandi aziende e marchi e stilisti di fascia media. Si è 

                                                
67 COMMISSIONE EUROPEA, Business Innovation Observatory, Traceability across the Value Chain. New 
Anti-Counterfeiting Methods, febbraio 2015 consultabile su: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/business-innovation-observatory/files/case-studies/41-tvc-
new-anti-counterfeiting-methods_en.pdf  
68 Tale contrazione delle vendite si può verificare, specie nel caso di brand midrange,o perché i 
consumatori optano per la copia o perché gli stessi retailers attuano la sostituzione, cfr SUK, HEMPHILL, 
The law, culture, and Economics of fashion, 2009, 129. 
69 OCSE, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible product: an update, nov. 2009, consultabile 
su: http://www.oecd.org  
70 MONSEAU, (nt. 6), 13-17. 
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affermato che la contraffazione può, in certi casi, portare anche alcuni benefici ai primi 

ma essere fatale per i secondi. Per le marche più famose la contraffazione ha l’effetto di 

accrescerne la notorietà, e considerando che generalmente queste aziende dispongono di 

un portfolio prodotti ampio, può favorire la vendita di prodotti meno noti, che non sono 

oggetto di contraffazione, e che magari hanno anche un costo maggiore. Per i brands 

meno noti, invece, il problema è serio, la presenza di prodotti contraffatti comporta un 

elevato rischio di cannibalizzazione e di erosione dei profitti, sebbene la presenza di 

falsi possa comunque essere vista come un fatto positivo, in quanto indice che il 

marchio sta diventando noto. Nel caso dei brands “alto di gamma”, la presenza di copie 

sul mercato può avere anche l’effetto di far aumentare il premium price applicato 

dall’azienda sulla scia del diffondersi tra certe fasce di consumatori dello snob effect. 

Le attività di sfruttamento illegittimo dei diritti di proprietà intellettuale danneggiano lo 

scenario competitivo: nel momento in cui inventori e ideatori, scoraggiati da certe 

pratiche anticoncorrenziali frenano la loro attività di ricerca, le imprese stesse si vedono 

private di un importante motore di crescita e l’intera collettività ne risulta soffrire dal 

punto di vista della prosperità economica71. Il mercato della contraffazione contribuisce 

ad incentivare lo sfruttamento del lavoro minorile ed irregolare, determina un mancato 

guadagno per i singoli Stati, in quanto tali pratiche comportano l’evasione di imposte 

dirette e indirette a discapito di tutti i cittadini, che possono veder aumentare la 

pressione fiscale da parte dei vari governi per far fronte non solo ai mancati introiti, ma 

anche alle spese che essi devono sostenere per contrastare il fenomeno. Le Istituzioni, 

infatti, sopportano dei costi per far rispettare la legge e per la realizzazione di campagne 

di informazione.  

Chi si appropria indebitamente del lavoro svolto da altri, risparmiando sulle attività di 

ricerca e sviluppo, altera gli equilibri di mercato ed alimenta la concorrenza sleale. 

L’innovazione rappresenta uno dei maggiori strumenti per la crescita e un mezzo 

fondamentale a disposizione delle imprese per migliorare le proprie posizioni di 

mercato, dunque gli operatori del settore devono continuare a migliorare i propri 

prodotti, rinnovarli e crearne di nuovi se vogliono raggiungere questo obiettivo. 

L’attività di contraffazione, invece, privando dei legittimi introiti scoraggia tali attività 

causando un danno alle imprese stesse in termini di competitività e un danno a tutta la 

società per il diminuire del livello di innovazione complessivo di cui gode. I 

                                                
71 OCSE, (nt. 69). 
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consumatori si configurano a volte come vittime, in quanto non consapevoli di 

acquistare un prodotto oggetto di contraffazione, altre come complici, poiché, per 

svariate ragioni, deliberatamente optano per un bene contraffatto talvolta perché esso 

rappresenta un’alternativa a basso costo72, talvolta per convincimenti o scelte di diversa 

natura. Per questo motivo si suole distinguere il mercato delle merci contraffatte tra 

mercato primario e secondario costituito rispettivamente da consumatori ignari e 

consapevoli73.  

Dal punto di vista dei i danni arrecati ai consumatori, si deve considerare che l’attività 

contraffattoria immette sul mercato prodotti di scarsa qualità, che non rispettano gli 

standard di sicurezza e che possono minare la salute dei cittadini. Questo vale, in 

particolar modo, per i prodotti farmaceutici, i giocattoli, i cosmetici e l’agroalimentare, 

ma anche per i capi di abbigliamento e gli accessori che possono essere pericolosi in 

ragione dei prodotti chimici utilizzati nei processi produttivi, con conseguenze anche a 

livello ambientale.74 Ma non è solo la salute pubblica ad essere messa in serio pericolo: 

gli introiti derivanti da attività illecite connesse alla contraffazione dei prodotti possono 

essere reinvestiti in attività criminali che mettono a rischio la sicurezza sociale, o 

alimentare la corruzione75.  

A livello sociale un effetto importante riguarda la perdita di posti di lavoro regolari, 

quindi tassi di disoccupazione più alti, che a loro volta significano una spesa sociale 

maggiore. Un decremento delle attività di contraffazione avrebbe come effetto positivo 

quello di contribuire all’innalzamento dei livelli di occupazione, comportare un 

aumento del gettito e implicare un aumento della produzione indotta con positivi riflessi 

su tutta la catena del valore e su tutta la società. 

Facendo riferimento al mondo della moda, si possono riscontrare diversi fenomeni 

contraffattivi. Il primo riguarda la contraffazione del marchio, in termini più o meno 

confusori, dove con il termine marchio si intendono “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 

                                                
72 AGENZIA DELLE DOGANE, L’impatto economico della contraffazione e della pirateria, Studi e ricerche 
n. 6/2010, originariamente pubblicato dall’OCSE, Executive Summary, in The Economic Impact of 
Counterfeiting and Piracy, 2007, consultabile su: http://www.oecd.org/industry/ind/38707619.pdf.  
73 ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO, Il fenomeno della contraffazione e il suo impatto sul 
made in Italy. consultabile su: http://www.ice.it/statistiche/Contraffazione_def.pdf.  
74 MONSEAU, (nt. 6), 15. 
75 OCSE, (nt. 72). 
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combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i 

servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”76. La contraffazione del marchio può 

consistere nell’uso di marchi identici o simili per prodotti dello stesso genere o per 

generi merceologici molto diversi. In quest’ultimo caso si sfrutta prevalentemente il 

potere notorio del segno utilizzando un marchio di un’impresa identico all’originale per 

apporlo su beni che non vengono né prodotti né commercializzati dal legittimo titolare. 

In tale ambito indubbiamente il rischio di confusione risulta escluso: la possibilità di 

indurre il consumatore in errore è da scartare infatti sia nel caso in cui un bene recante 

un marchio identico all’originale è venduto fuori dai canali ufficiali di distribuzione, sia 

quando il marchio viene apposto su beni appartenenti a categorie merceologiche 

diverse77. Il secondo fenomeno che si può palesare in particolare nel settore fashion 

riguarda invece la contraffazione di prodotto, come per esempio l’imitazione del 

modello di un abito, di una stampa di un tessuto, a volte in concomitanza con l’utilizzo 

di un marchio più o meno simile. Certe aziende incentrano proprio la loro attività sulla 

copia di disegni e modelli ideati da altri, impiegando materie prime di minore qualità, 

risparmiando sulla manodopera, i costi di progettazione e sviluppo, e arrivando a fornire 

sul mercato prodotti, caratterizzati talvolta da una qualità inferiore, che sono copie 

identiche di prodotti più pregiati ma che vengono venduti ad un costo minore78. Tali 

attività possono essere accompagnate, ma non necessariamente, dalla riproduzione più o 

meno fedele del marchio originale. Da queste aziende prendono le distanze quelle del 

mass fashion che cercano di rielaborare modelli di designers famosi, apponendovi il 

proprio marchio, utilizzando canali di vendita diversi con un prezzo ed una qualità 

diversi dall’originale e che così continuano a svolgere la propria attività prendendo 

ispirazione da altri79. Considerando la contraffazione della forma di un prodotto spesso 

si parla anche del fenomeno del look alike, che riguarda non tanto il marchio ma 

piuttosto elementi di contorno, come la confezione e appunto la forma stessa di un 

prodotto. Esso può consistere nell’imitazione dell’aspetto di un prodotto famoso, che è 

stato elaborato da altri, evitando però, attraverso opportune pratiche, di creare un rischio 

di confusione80. Nel mondo delle industrie design intensive spesso al di là dell’intento 

                                                
76 D. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, art. 7. 
77 GALLI, Nuova contraffazione di marchio: dalla confondibilità all’agganciamento parassitario, 2005, 
consultabile su: http:// www.indicam.it/pdf/Abstract%20Galli.pdf. 
78 BARRÈRE, DELABRUYÈRE, (nt. 43), 332. 
79 Ibidem. 
80 BOGNI, La tutela della forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale. in Not. 
ord. dei cons. propr. ind., 3/2007, 68. 
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confusorio c’è il tentativo di richiamare, attraverso l’imitazione, l’accreditamento 

commerciale del prodotto stesso, cercando di sfruttare la sua notorietà e la buona 

reputazione di cui gode sul mercato. Questo problema è facilmente risolvibile, da parte 

delle aziende, se esse hanno provveduto alla registrazione della forma come marchio, 

soprattutto nel caso si tratti di un marchio notorio, dal momento che esso gode di tutela 

a prescindere dal rischio di confusione81. Uno stilista, ad esempio, che abbia creato un 

oggetto la cui forma sia in possesso dei requisiti per accedere alla registrazione come 

marchio, per di più riconosciuto come notorio, potrà agire in giudizio contro eventuali 

tentativi di agganciamento parassitario perché, in questo caso, dall’imitazione della 

forma si tenta di trarre un indebito vantaggio o di recare un pregiudizio al legittimo 

titolare, come si evince dall’art. 20, comma 1 lett. c) del c.p.i. Il problema del look alike 

si pone con maggior forza nel caso di forme tridimensionali o aspetti bidimensionali dei 

prodotti che non sono registrati come marchi.  

Da non sottovalutare anche il caso che riguarda l’uso improprio delle denominazioni di 

origine che nel fashion, si verifica spesso. Quando ricorre questa fattispecie si cerca di 

sfruttare il collegamento con tali denominazioni in quanto funzionali ad attribuire 

prestigio al prodotto. Un esempio può essere fornito dalla risonanza che diciture come 

“made in Italy” e “made in France” hanno per prodotti come l’abbigliamento o i 

profumi. 

In tutti i settori che fondano il loro successo sul design è importante distinguere tra 

diversi tipi di copie, e quindi tra quello che gli americani definiscono Knockoff e le line 

by line copies o copie pedisseque82. Se facciamo riferimento alla copia del disegno di 

moda e del relativo marchio, sia esso più o meno famoso, la violazione dei diritti di 

proprietà industriale è pacifica83, così come è indubbio che l’uso illecito del marchio è 

realizzato nel tentativo di creare confusione ed indurre il consumatore in errore, anche 

se molto spesso i consumatori sono ben consapevoli di acquistare un falso, visto il 

contesto in cui è avvenuto l’acquisto o le proprietà stesse del bene. Nel momento in cui 

l’imitazione della forma di un prodotto produce confusione, genera cioè un falso 

convincimento circa l’origine del bene, ritroviamo quel tipo di attività illecita che 

l’ordinamento italiano rigetta anche come pratica di concorrenza sleale.  

                                                
81 Ibidem. 
82 MONSEAU, European design rights: a model for the protection of all designers from piracy, in 
American bus. law j., 2011, vol. 48, 67. 
83 FANO, (nt. 54), 354. 
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Più difficile può essere impedire ai propri concorrenti di copiare i propri disegni e 

modelli quando essi non sono stati opportunamente registrati. In questi casi si potrà fare 

affidamento alle norme del c.c. che disciplinano la concorrenza o alle norme che 

tutelano il marchio di forma sia esso registrato o di fatto, sempre che la forma del 

prodotto abbia acquisito il cosiddetto secondary meaning, sia cioè in possesso del 

requisito della capacità distintiva. Se non si realizza questo processo le possibilità di 

successo, facendo riferimento alla sola disciplina sulla concorrenza sleale, si riducono 

notevolmente. Ciò nonostante, a sostegno degli imprenditori che non hanno provveduto 

a registrare le forme delle proprie creazioni interviene, oggi, pur con i limiti che 

vedremo in seguito, l’istituto del disegno o modello comunitario non registrato.  

 

Fenomeno nuovo e recente, che riguarda sempre la contraffazione dei prodotti di moda, 

e che comunque sembra configurarsi come illecito è la pratica di reinterpretare oggetti, 

forme e loghi cult della moda in un modo ironico e parodistico, “in un’ottica 

dissacrante”84. Il brand giapponese Pomikaki ad esempio, ha avuto l’idea di realizzare 

delle borse rappresentando l’immagine stampata dell’iconica “Birkin” di Hermès e di 

altre “it-bag”. Ovviamente nessuno potrebbe scambiare la borsa Pomikaki per 

l’originale, ma è altrettanto ovvio il tentativo di sfruttare in parte la forza attrattiva di 

questi segni celebri. 

 

Figura 1: Modello IVI di Pomikaki con stampa fotografica del modello Birkin di Hermès 

Nonostante in questo caso sia escluso il rischio confusorio, nel senso che per l’utilizzo 

che ne viene fatto il pubblico è portato ad escludere che l’oggetto in questione sia stato 

                                                
84 TAVASSI, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza, in Dir. 
ind., 2013, 340.  
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posto in commercio dall’azienda titolare del disegno o modello originale, o con il suo 

consenso, non si può ignorare il fatto che i vari disegni, modelli e segni vengono scelti 

in ragione della loro notorietà e riconoscibilità sul mercato. Chi attua questo tipo di 

strategia sostiene, per difendere e legittimare il proprio comportamento, che i disegni e i 

modelli vengono usati con funzione decorativa e non distintiva e che non vi è sviamento 

di clientela. Inoltre, sempre secondo i suoi sostenitori, tale pratica non causerebbe danno 

alla reputazione aziendale né darebbe seguito a fenomeni di Brand dilution85.  

Nell’ambito delle violazione dei diritti di proprietà intellettuale delle industrie design 

intensive si possono individuare due grandi categorie di merci: le merci contraffatte, che 

sostanzialmente sono quelle che violano i diritti di marchio e le merci usurpative che 

sono quelle che copiano più propriamente il disegno o modello all’insaputa del 

legittimo titolare.86 Le fattispecie che si possono realizzare utilizzando in modo 

illegittimo il marchio e il disegno o modello di un prodotto sono tre: si può configurare 

la situazione in cui si copino marchio e modello, si usi illegittimamente il marchio ma 

non si copi il modello, si copi il modello ma si utilizzi un marchio diverso87. 

 

Figura 2: tratta da: RAUSTIALA, SPRIGMAN, The piracy paradox: innovation and intellectual property in 
fashion design. 

 
 
Nel caso in cui si proceda ad una copia del modello, la qualità potrà essere variabile, nel 

senso che si potranno verificare dei casi in cui le copie sono alquanto approssimative e 

                                                
85 Ibidem; cfr CGUE, causa C408/01, 23 ottobre 2003 (utilizzo di bande parallele in calzature sportive), 
consultabile sul sito: http://www.curia.europa.eu.  
86 TRONCONI, (nt. 52), 311. 
87 RAUSTIALA, SPRIGMAN, (nt. 38), 1072. 



46 
 

di scarsa qualità e altri dove invece le copie risultano maggiormente curate. Nel primo 

caso gli acquirenti acquistano il prodotto nella piena consapevolezza di entrare in 

possesso di un prodotto falso; nel secondo invece, viene messa in piedi una frode in 

piena regola, visto che il consumatore è convinto di acquistare un prodotto autentico88. 

Ci sono delle forme di contraffazione che riguardano prevalentemente il marchio e il 

ruolo che esso svolge come indicatore di origine, però è evidente che ci sono delle 

forme contraffatorie, come ha fatto notare Galli89, che non riguardano propriamente 

questa funzione di indicazione di origine, ma riguardano piuttosto il messaggio che esso 

comunica in un ottica di sfruttamento parassitario. L’aspetto parassitario diviene 

particolarmente importante in quanto consente di considerare sussistente l’illecito non 

solo quando ricorra il presupposto della confondibilità ma anche quando “l’imitazione 

sfrutta l’accreditamento sul mercato di cui il prodotto imitato gode”90. Il ricorso alle 

norme che costituiscono la disciplina della concorrenza sleale, invece, è particolarmente 

adeguato nel caso della “ripresa diretta della prestazione”91o della “line by line copy”, in 

quanto si fa riferimento ai metodi scorretti con cui è stata realizzata la copiatura.  

I casi di imprese, più o meno rinomate, che agiscono in giudizio nei confronti di altre 

imprese sono all’ordine del giorno, pensiamo all’ormai datata causa che Yves Saint 

Laurent intentò in Francia, contro Ralph Lauren, per il Tuxedo dress nel 199492, o alla 

causa che Louboutin intentò a sua volta contro YSL per l’utilizzo di suole rosse nel 

2011 (anche se in questo caso più che di violazione dei diritti riguardanti disegni e 

modelli si trattava di violazione dei diritti di marchio e di concorrenza sleale). Gli 

esempi comunque si sprecano: nel 2012 BLUFIN s.p.a., azienda più nota per il marchio 

“Blumarine”, agiva in giudizio contro Organizzazione Grimaldi s.p.a per aver prodotto e 

commercializzato capi di abbigliamento a marchio “Cannella” che violavano i diritti su 

dei disegni e modelli non registrati di cui la prima rivendicava di essere titolare93. 

Sempre nel 2012 e facendo riferimento all’ambito degli accessori, si sottolinea il caso 

Blue White Group S.r.l che agiva, con ricorso cautelare presso il tribunale di Torino, 

contro Stroili Oro s.p.a. e Binda Italia, affinché fosse inibita la produzione e 

commercializzazione degli anelli della linea “Hip Hop Jewels" in quanto ritenuti 

                                                
88 TRONCONI, (nt. 52), 307. 
89 GALLI, (nt. 77). 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 RAUSTIALA, SPRIGMAN, (nt. 38), 1716. 
93 Trib. Torino, ord. 25 giugno 2012, in Dir. ind, 2013, 435 e ss; Giur. dir. ind., 2012, 997. 



47 
 

“copia” del proprio anello “Due punti”94. L’azienda di moda Prada, nel 2013, ha agito in 

giudizio davanti il Tribunale di Milano contro Nau vedendosi riconosciuto il diritto di 

disegno e modello non registrato per gli occhiali da sole “Postcard”. 

 

Al di là degli strumenti legali messi a disposizioni dalle Istituzioni a livello europeo e 

dei singoli stati appartenenti all’Unione, la contraffazione continua a essere una piaga 

dilagante sui mercati di tutto il mondo, configurandosi come una minaccia ancora più 

seria per l’Unione Europea e l’Italia stessa che, in quanto a capitale reputazionale, 

conoscenze e competenze nell’ambito delle produzioni di moda, occupano posizioni di 

prim’ordine nel mercato globale. Per questo, oltre che sul fronte legale, è importante 

anche che imprese e Istituzioni vadano ad agire direttamente sui consumatori. Le prime 

elaborando ed implementando strategie di comunicazione e sensibilizzazione sempre 

più complesse al fine di fidelizzare i clienti ed incrementare il brand value 95, le seconde 

realizzando campagne informative circa i danni ingenti che la contraffazione produce 

nella nostra società. 

 

                                                
94 Trib. Torino, ord. 27 agosto 2012, consultabile su: http://www.ipinitalia.com.  
95 BARRÈRE, DELABRUYÈRE, (nt. 43), 334. 
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CAPITOLO 2: LA TUTELA ACCORDATA ALLA FORMA DEL PRODOTTO 
 

2.1. I principi fondanti della tutela della proprietà intellettuale: la teoria economica 

classica 

Il termine “diritti di proprietà intellettuale” va ad identificare una categoria di privative 

alquanto ampia, che si compone di titoli diversi in quanto a requisiti di accesso richiesti 

ed estensione della tutela accordata, sia in termini temporali che qualitativi. Al concetto 

di proprietà intellettuale fanno riferimento tre grandi aree: il diritto d’autore, il diritto 

dei brevetti, il diritto dei marchi. Si tratta di una tutela giuridica che viene conferita a 

beni immateriali, che hanno sempre più importanza a livello economico, attribuendo al 

titolare il diritto di sfruttarne il valore economico in esclusiva per un determinato 

periodo. L’aspetto che li accomuna è che, nonostante si prenda in considerazione un 

insieme disomogeneo di istituti, ciascuno di essi trova la propria ragione di essere nel 

medesimo principio economico, che giustifica e dà una spiegazione razionale alla loro 

esistenza nell’ordinamento giuridico nazionale, europeo ed internazionale. 

Il ruolo che rivestono gli studi economici e il contributo che essi danno in ambito 

giuridico è fondamentale, soprattutto quando ci si confronta con quelle branche del 

diritto che disciplinano fenomeni quali il funzionamento dei mercati, il comportamento 

dei soggetti che su tali mercati rivestono un ruolo attivo e l’attività economica più in 

generale. Pensiamo ad esempio, oltre appunto alle norme sulla proprietà intellettuale, 

alla disciplina della concorrenza sleale o alla normativa antitrust. Per quanto riguarda il 

tema della proprietà intellettuale, i giuristi hanno fatto riferimento agli studi di 

economia aziendale, di economia politica e industriale per trovare delle spiegazioni 

logiche su cui fondare l’istituzione di tali diritti, per individuare gli effetti che essi 

possono produrre sulla struttura di mercato, sull’attività produttiva e sul benessere 

sociale, al variare del loro contenuto e della loro durata, con il fine ultimo di valutarne 

efficacia ed efficienza. L’obiettivo è quello di attribuire la risorsa a chi ne trae maggiore 

utilità, perseguendo l’ottimo sociale1. Uno dei principi ormai largamente accettato, 

secondo la prospettiva Law and economics, è quello secondo cui l’intellectual property 

                                                
1 AUTERI, Diritto ed economia: l’analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale, Pavia, Febbraio 
2005, 6, 7, consultabile su: http://ea2000.unipv.it/file%20per%20numero4-2005/4-05auteri.pdf.  
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ha come scopo principale incentivare l’innovazione, cercando di risolvere le tensioni tra 

i diritti dei creatori e quelli degli altri attori del sistema economico2. 

I diritti di proprietà intellettuale generalmente riservano al titolare un diritto di uso 

esclusivo della sua invenzione per un periodo di tempo determinato, attribuendogli un 

potere di monopolio. Partiamo con l’illustrare la teoria alla base del monopolio e i 

risultati che quest’ultimo implica.  

Un regime monopolista prevede che un’impresa sia in grado di fissare un prezzo di 

vendita superiore al suo costo marginale, per svariati motivi: o perché si tratta di 

monopoli legali o perché esistono, per esempio, delle barriere all’entrata. L’impresa in 

questi casi è definita price maker, poiché a differenza che in una situazione di 

concorrenza perfetta non prende il prezzo come dato ma lo definisce essa stessa in base 

a determinati criteri. Il problema fondamentale di un regime di stampo monopolistico è 

che l’impresa, non dovendosi confrontare con imprese concorrenti, opta per delle 

soluzioni di quantità e prezzo che non portano alla massimizzazione del benessere 

sociale. L’impresa monopolista essendo in grado di praticare un prezzo superiore al suo 

costo marginale realizza dei profitti, per essa quindi il monopolio si configura come una 

condizione desiderabile, ma lo stesso non può dirsi per il consumatore, che si trova a 

dover pagare dei prezzi superiori rispetto alla condizione di concorrenza perfetta. Se 

andiamo a considerare la rendita totale, come somma della rendita del consumatore e 

della rendita del produttore, vedremo che il regime di monopolio, allocando le risorse in 

maniera diversa da quando accadrebbe in un regime concorrenziale, realizza dei risultati 

diversi da quelli che porterebbero all’ottimo sociale. Il monopolista è portato a produrre 

una quantità inferiore alla quantità efficiente, che venderà ad un prezzo superiore al 

costo marginale, determinando così una perdita secca dovuta al fatto che una parte della 

quantità non viene né prodotta, né fornita, lasciando parte dei consumatori insoddisfatti. 

Alcuni scambi vantaggiosi dunque non hanno luogo e questo porta ad un decremento 

della dimensione economica della “torta”. Va osservato che il prezzo di monopolio non 

sarebbe il problema principale se ciò non determinasse una dimensione inefficiente 

delle quantità scambiate3.  

Si deve comunque tenere presente che, nel caso dei diritti di privativa, il regime di 

monopolio si configura come una situazione provvisoria in quanto, ovviamente, alla 
                                                
2 POSNER, Intellectual property: the law and economics approach, in J. econ. persp., 2005, vol. 19, 57, 
58. 
3 MANKIW, Principi di economia, Bologna, Zanichelli editore, 1999, 263. 
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scadenza del titolo esclusivo si ritornerà ad una situazione di mercato concorrenziale, 

essendo l’invenzione liberamente imitabile. 

Dalla teoria appena esposta emerge con evidenza come il regime di monopolio non sia 

qualcosa di socialmente ottimale. Come giustificare dunque la sua applicazione nel 

campo delle innovazioni e della proprietà intellettuale? Il fatto di accordare al creatore 

dell’innovazione i privilegi del monopolista è tollerato in quanto considerato lo 

strumento per raggiungere il risultato di incentivare l’innovazione che, a sua volta, 

comporta il progresso tecnologico, economico e culturale della società.  

Intorno alla fine degli anni ‘60 gli economisti rivolsero proprio la loro attenzione ai 

diritti di proprietà intellettuale cercando di studiare in che modo essi dovessero essere 

concepiti per promuovere l’innovazione. Lo sviluppo di quello che è ritenuto il modello 

classico si deve a Nordhaus, il quale dimostrò che esiste una durata ottimale del brevetto 

(più in generale dei diritti di proprietà intellettuale) in grado di bilanciare gli incentivi 

all’innovazione e la perdita secca derivante dal regime di monopolio4.  

L’esistenza dei diritti di proprietà intellettuale è stata giustificata nel corso del tempo 

facendo ricorso a filosofie diverse. Secondo i sostenitori della filosofia di matrice 

utilitarista questi diritti troverebbero la loro giustificazione nel fatto di essere gli 

strumenti più adatti ad incentivare l’innovazione. Una filosofia differente è costituita dal 

non utilitarismo che invece fa riferimento più all’aspetto dei diritti morali dei singoli 

inventori5. Si tratta di un approccio di matrice giusnaturalista, secondo cui, alla stregua 

del diritto di proprietà, che conferisce a chiunque il diritto di uso esclusivo di ogni bene 

di cui è proprietario, deve essere conferito tale diritto di uso esclusivo dell’invenzione a 

colui il quale si configura come inventore. Una prospettiva quindi che ricollega 

l’esistenza dei diritti di proprietà intellettuale ad un “diritto naturale”, come diritto non 

positivo implicito nella natura. Già all’epoca della Serenissima veniva condivisa la 

filosofia di tipo utilitarista, tanto che il Senato della Repubblica Veneziana, nel 1474, 

elaborò il primo statuto riguardante i brevetti, nel quale si stabiliva che chiunque 

producesse un marchingegno nuovo e ingegnoso avesse il diritto per 10 anni di 

utilizzarlo e concederlo in licenza in maniera esclusiva.  

                                                
4 MENELL, Intellectual property: general theories, in Encyclopedia of law and economics, 1999, vol. 
1600, 133. 
5 Ivi, 129. 
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Anche Adam Smith, nonostante le sue riserve, vedeva nei profitti di monopolio lo 

strumento più opportuno per incentivare gli imprenditori a continuare il loro sforzo 

creativo, riflessione che fu in seguito condivisa da Bentham. Qualche anno dopo Mill 

mise in evidenza come i privilegi accordati a chi realizzava un’innovazione dovessero 

essere proporzionali all’utilità che i consumatori ottenevano dall’innovazione stessa, 

sostenendo quindi la necessità di limitare la concessione di poteri di mercato così forti6.  

La scelta di disciplinare le attività che portano appunto ad innovazioni, attinenti 

generalmente alla sfera tecnologica, le quali possono consistere in innovazioni di 

processo o di prodotto, sia di tipo radicale sia di tipo incrementale, deriva 

dall’importanza che le stesse rivestono come strumento concorrenziale non di prezzo. 

Negli ultimi anni si è comunque registrata la tendenza a conferire tutela ad un insieme 

sempre più vasto di attività, arrivando a comprendere anche le innovazioni originali 

riguardanti l’aspetto dei prodotti, in ragione proprio della loro idoneità a costituire fonti 

di vantaggio competitivo per le imprese. 

Porter, nell’opera The competitive advantage of Nations, affermava che la concorrenza, 

lungi dall’essere un ambiente stabile, è in continua evoluzione, caratterizzata da 

cambiamenti che vedono costantemente l’emergere di nuovi prodotti, nuovi modi di 

commercializzare, nuovi pubblici. Secondo l’Autore la teoria economica dovrebbe fare 

del miglioramento e dell’innovazione nei metodi e nella tecnologia un elemento 

centrale7. Già 50 anni prima un altro storico ed economista, Schumpeter, aveva esposto 

questa teoria in una sua opera, Capitalism, socialism and democracy sostenendo che 

“Non è la concorrenza del prezzo che conta, ma la concorrenza indotta dal nuovo 

prodotto, dalla nuova tecnologia, dalla nuova fonte di offerta, dal nuovo tipo di 

organizzazione” e continuava affermando che tali innovazioni andavano a “colpire non i 

margini dei profitti e degli output delle imprese in essere, ma le loro fondamenta 

finanche la loro vita”. La teoria espressa dall’Autore sottolinea dunque la portata 

distruttrice che un’innovazione può avere sullo status quo esistente, non solo per le 

imprese che la subiscono ma anche per quelle che la realizzano. Si tratta della cosiddetta 

“distruzione creatrice” schumpeteriana: una visione dinamica del concetto di 

concorrenza, consistente in una competizione basata sulla corsa all’innovazione, che 

porta alla creazione di nuovi prodotti e processi destinati a sostituire quelli esistenti in 

                                                
6 Ivi, 131. 
7 PORTER, The competitive advantage of Nations, in Harvard bus. Rev. vol. 68, 1990, 73-93. 
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un ciclo dinamico e continuo che vede nuove creazioni e successive imitazioni 

susseguirsi incessantemente8. 

Sia Schumpeter che Porter hanno sottolineato in particolare il ruolo ricoperto dalla 

ricerca e sviluppo, che deve essere centrale all’interno della politica aziendale, se gli 

imprenditori vogliono acquisire vantaggi competitivi per vincere la sfida con le altre 

aziende.  

La ricerca e lo sviluppo rappresentano per un imprenditore una condizione necessaria, 

ma non sufficiente, per costruire prodotti, servizi e attività di successo. Una volta infatti 

che l’innovazione è disponibile, è necessario anche che il titolare dell’invenzione si 

assicuri l’esclusiva di utilizzo della stessa9. Dato il ruolo di prim’ordine 

dell’innovazione, a questo punto, le questioni che si propongono sono varie. Una volta 

che l’imprenditore ha sviluppato un’innovazione e questa sta riscuotendo successo sul 

mercato, qualcuno potrebbe volerne sfruttare le potenzialità proponendosi come free 

rider ovvero come attore economico “che attua un comportamento opportunistico 

finalizzato a fruire pienamente di un bene (o servizio) prodotto collettivamente, senza 

contribuire in maniera efficiente alla sua costituzione”10, sottraendo al legittimo titolare 

la possibilità di recuperare gli investimenti che il medesimo ha effettuato per realizzare 

l’innovazione, privandolo dei potenziali profitti e facendo venire meno, dunque, gli 

stessi incentivi che spingono l’imprenditore a continuare una politica aziendale 

incentrata sullo sviluppo di nuovi prodotti.  

Compito della giurisprudenza e delle scienze economiche è dunque quello di 

individuare quali attività siano caratterizzate da queste dinamiche e, una volta fatto ciò, 

determinare l’ampiezza e la durata delle privative, nel tentativo di trovare un giusto 

equilibrio tra il rendere liberamente accessibili le innovazioni a chi ne abbia interesse, e 

il conferire un diritto di monopolio, limitato nel tempo, al legittimo inventore affinché 

egli possa recuperare gli sforzi economici effettuati e avere ulteriori incentivi nel 

continuare la strada intrapresa. 

Una volta che l’inventore sarà stato sufficientemente remunerato, sarà opportuno 

passare a considerare anche il benessere dei consumatori e il welfare collettivo, 

consentendo un utilizzo quanto più ampio possibile dell’innovazione stessa e 

                                                
8 PEPALL, RICHARDS, NORMAN, Organizzazione industriale, Milano, McGRAW-Hill companies, 2009, 
377. 
9 VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2012, 374. 
10 Definizione tratta da Enciclopedia italiana Treccani. 
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prevedendo una scadenza del titolo di privativa, in seguito alla quale l’invenzione 

entrerà a far parte del patrimonio collettivo, a disposizione della comunità e di coloro i 

quali hanno interesse a sviluppare ulteriormente l’invenzione di base11.  

L’idea di partenza è che brevetti e altri titoli di privativa nel campo della proprietà 

intellettuale, consentendo ai legittimi proprietari di trarre un guadagno dalle loro 

invenzioni, incentivano un’attività di ricerca e sviluppo che altrimenti non verrebbe 

effettuata. L’esistenza diffusa di copie e imitazioni, dunque, secondo la teoria standard 

della proprietà intellettuale distruggerebbe l’incentivo ad innovare12, mentre gli 

incentivi andrebbero ricollegati ai profitti di monopolio riconosciuti al titolare del diritto 

per un periodo di tempo circoscritto: si tratta di quella che è stata definita l’“incentive 

thesis”13. Come sottolineato nell’articolo di Barnett, “The incentive thesis holds that 

without robust enforcement of intellectual property rights against unauthorized 

imitation, producers of intangible goods would have few practical defenses against 

third-party appropriation of sale proceeds and, as a result, would rationally limit or 

cease investment in the development and production of new items”. Gli incentivi 

sarebbero quindi costituiti proprio dalla facoltà di utilizzo esclusivo, e di conseguenza 

dalla possibilità di conseguire dei profitti di monopolio. In realtà Barnett non condivide 

pienamente la teoria alla base della “incentive thesis” anzi egli sottolinea come, in 

particolare facendo riferimento ai beni posizionali o di status, quali quelli prodotti dal 

fashion business, si ponga una sorta di enigma. Secondo l’autore questa teoria non 

sarebbe in grado di spiegare il motivo per cui, data una limitata protezione per i prodotti 

di moda negli Stati Uniti (a differenza che in Europa), l’attività innovativa non ne 

risulterebbe danneggiata. Afferma infatti: “Contrary to this thesis, the fashion industry 

appears to sustain robust levels of investment in new product development even with 

widespread unauthorized imitation, few effective legal defenses against counterfeiters, 

and relatively meager state prosecution of counterfeiting operations”14. Secondo 

Barnett l’incentive thesis si fonda su un presupposto, che lui afferma vulnerabile e non 

presente in certi settori, ovvero l’ipotesi secondo cui le imitazioni di terzi presenti sul 

mercato necessariamente vanno ad incidere in modo negativo sulle vendite dei prodotti 

                                                
11 HEMPHILL, SUK, The law, Culture and Economics of Fashion, in Harvard Law School Jhon M. Olin 
center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, 2009, n. 648, 106. 
12RAUSTIALA, SPRIGMAN, The piracy paradox: innovation and intellectual property in fashion design, in 
Virg. law. Rev., 2006, vol. 92, 1689, 1717. 
13 BARNETT, Shopping for Gucci on Canal Street: reflections on status consumption, intellectual 
property, and the incentive thesis, in Vir. law review, 2005, vol. 91, 1381. 
14 Ivi, 1382. 
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originali, riducendo ex post i ritorni sugli investimenti, ed ex ante gli incentivi ad 

investire. Nel saggio egli argomenta tuttavia come, qualora si presentino determinate 

condizioni, si possa verificare l’effetto opposto, tanto che colui che per primo ha 

prodotto e immesso dei beni sul mercato preferisce che siano ivi presenti delle copie, 

poiché tale fenomeno farebbe aumentare piuttosto che diminuire i suoi profitti. Secondo 

l’Autore, affinché ciò si verifichi, devono comunque essere soddisfatte delle condizioni 

precise, ovvero: i beni da prendere in considerazione devono essere beni posizionali, in 

grado di conferire dei benefici di status, le imitazioni con cui ci si confronta devono 

essere imperfette, e infine deve risultare soddisfatta la condizione per cui il legittimo 

proprietario non può mettere in atto delle strategie che prevedano l’introduzione di 

prodotti di qualità inferiore per concorrere in termini di prezzo con i prodotti 

contraffatti, perché diversamente si innescherebbero dei processi di erosione del valore 

del suo marchio15.  

Precedentemente abbiamo sottolineato come la teoria classica avvalli l’ipotesi secondo 

cui l’istituzione dei diritti di proprietà intellettuale aumenta l’efficienza di mercato. 

Nell’articolo Shopping for Gucci di Barnett, invece, si sostiene che determinati livelli di 

contraffazione possono migliorare piuttosto che danneggiare l’efficienza del mercato. 

Secondo l’Autore infatti se vengono soddisfatte le condizioni di partenza 

precedentemente indicate, la presenza di un certo numero di copie imperfette sul 

mercato potrebbe dar vita a due effetti importanti. Il primo consisterebbe nel fatto che la 

presenza di falsi accrescerebbe la notorietà dell’originale, questo potrebbe a sua volta 

spingere i consumatori a rivedere le proprie scelte d’acquisto verso l’originale (qualora i 

vincoli di spesa lo consentano). La presenza di copie permetterebbe inoltre al produttore 

di innalzare lo “snob premium” che gli “elite consumers” sono disposti a pagare per 

distinguersi dai “non-elite consumers” i quali, evidentemente, si accontentano dei falsi. 

In seguito al verificarsi di questi due fenomeni il produttore potrebbe aspettarsi un 

aumento delle vendite o comunque degli introiti. In questo senso dunque, aspettandosi il 

determinarsi dei due effetti che abbiamo indicato, il legittimo titolare potrebbe 

preventivare o aspettarsi dei ritorni più elevati con la presenza di copie sul mercato 

rispetto a quanto accadrebbe senza. Tutto questo limiterebbe razionalmente l’attuazione 

dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei contraffattori anche se i costi di 

implementazione sono ridotti o nulli. Barnett ritiene che la teoria degli incentivi, 

richiamata per giustificare alti livelli di protezione nel campo della proprietà 

                                                
15 Ivi, 1383. 
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intellettuale, potrebbe avere un’applicazione limitata, perlomeno nei mercati dei beni di 

status, dove l’esistenza di tale tutela dovrebbe basarsi su presupposti diversi dal fornire 

e conservare gli incentivi che spingano all’innovazione. 

La stessa teoria classica presa come punto di riferimento dai fautori di una forte tutela 

della proprietà intellettuale è alla base di un studio riguardante l’applicazione della 

teoria dei giochi nel campo della protezione dei disegni di moda16. L’Autore di tale 

studio, considerando tre diversi scenari, caratterizzati rispettivamente da elevata, media 

e scarsa protezione dei disegni di moda attraverso i diritti di proprietà intellettuale, cerca 

di individuare quali sono gli aspetti che fungono da deterrenti per gli imitatori e quali 

sono i fattori che incoraggiano lo sviluppo di innovazioni e massimizzano il welfare nel 

fashion business17. Si tenta in questo modo di predire quale sarà il comportamento non 

solo dei “fashion designers”, ma anche delle “fast fashion firms” in regimi legali 

diversi18. Dalle analisi di Wong, applicando la teoria dei giochi in uno scenario dove 

non vi sono diritti di proprietà intellettuale, emerge che chi copia è privo di deterrenti 

nel procedere in pratiche che definiremmo contraffatorie, mentre quello che sarebbe il 

titolare legittimo del diritto non ha incentivi a perseguire la sua politica di innovazione e 

a tutelare il suo lavoro. Secondo l’Autore, questi risultati confermerebbero il principio 

economico secondo cui gli intellectual property rights sono necessari per 

l’innovazione19. 

Un altro aspetto interessante indagato nell’articolo di Wong riguarda l’impatto dei 

diversi regimi legali sul welfare della società. Nel caso di assenza di diritti di proprietà 

intellettuale, il “follower” deciderà di copiare, mentre il “first mover”, non avrà alcun 

ritorno economico nel procedere legalmente contro chi lo imita. Per quanto riguarda i 

consumatori, invece, viene messo in evidenza come questi abbiano diversi interessi da 

tutelare. In primis, essi vogliono salvaguardare e promuovere l’innovazione e la ricerca, 

come elemento positivo per sua intrinseca natura, però sono interessati anche al 

risparmio e alla possibilità di disporre di uno stesso bene a prezzo inferiore. L’esistenza 

di copie più economiche, rispetto all’originale, può, nel breve periodo, contribuire 

positivamente al consumer welfare, ma è inevitabile che nel lungo periodo le copie 

danneggino i legittimi creatori, determinando in casi estremi il loro fallimento. Se 

                                                
16 WONG, To copy or not to copy, that is the question: the game theory approach to protecting fashion 
designs, in Pennsylvania L. Rev., 2012, vol. 160, 1139. 
17 Ivi, 1141. 
18 Ivi, 1165. 
19 Ivi, 1171.  
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questo dovesse accadere a lungo termine appunto, anche il benessere dei consumatori ne 

risulterebbe intaccato, in quanto il livello di innovazione nella società finirebbe 

inevitabilmente con l’abbassarsi20.  

Come è stato fatto notare da Vanzetti e Di Cataldo un titolo, che conferisce al suo 

titolare la facoltà di utilizzare in via esclusiva l’oggetto della privativa, potrebbe 

presentarsi come un “paradosso” in un sistema di libero mercato21. In effetti ci sono 

delle esternalità negative collegate a questa forma di mercato, ovvero effetti distorsivi 

sul prezzo, il rafforzamento di posizioni dominanti e la perdita di efficienza. Dovendosi 

confrontare con questi potenziali danni, i diritti del legittimo inventore vanno 

opportunamente bilanciati: quando si decide di stabilire dei titoli di privativa si devono 

affrontare dunque due ordini di problemi: il primo riguarda la determinazione 

dell’ampiezza, del titolo, il secondo la durata della privativa, in altre parole, 

rispettivamente a quale gamma di prodotti deve applicarsi e per quanto tempo deve 

valere. La definizione di un periodo di tempo limitato evita che il monopolio 

sull’invenzione si protragga per un lasso di tempo troppo lungo, oltre il quale il surplus 

totale diminuirebbe22. 

Susanna Monseau analizzando il problema della contraffazione sottolinea l’importanza 

di trovare un equilibrio tra l’evitare che i “knock producers” non compiano alcun sforzo 

innovativo, essendo più semplice approfittare della creatività altrui, ed evitare di 

attribuire dei diritti di monopolio troppo forti che andrebbero a falsare il gioco 

concorrenziale. Fenomeno che si potrebbe verificare qualora il periodo di tutela 

eccedesse il tempo necessario per recuperare gli investimenti fatti in ricerca e 

sviluppo23. L’Autrice non tarda a sottolineare che questo risultato può essere raggiunto 

egregiamente da un sistema che preveda un duplice livello di protezione facendo 

dunque apertamente riferimento alla normativa europea.  

Anche Wong sottolinea, con riferimento ad una delle più recenti proposte di legge degli 

Stati Uniti sulla tutela del design, l’ Innovative Design Protection and Piracy Protection 

Act (IDPPPA), come essa si configuri quale mezzo idoneo ad incentivare l’innovazione 

e massimizzare il Welfare sociale. Tale apparato normativo, che sembra prendere larga 

ispirazione dal regolamento CE n. 6/2002, infatti, implica che i creatori originali siano 
                                                
20Ivi, 1183. 
21 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 9), 377. 
22 PEPALL, RICHARDS, NORMAN, (nt. 8), 391. 
23 MONSEAU, The challange of protecting industrial design in a global economy, in Tex. Intell. Prop. L.J., 
2012, 40, 41. 
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in grado di sfruttare economicamente le proprie opere, gli imitatori siano portati, pur 

potendo prendere ispirazione dal lavoro dei loro colleghi, ad intraprendere seppur lievi 

autonomi percorsi creativi, e i consumatori, che comunque potrebbero sembrare 

penalizzati in quanto non dispongono più delle copie degli originali a minor prezzo, 

possano comunque godere di una maggiore varietà di prodotti e beneficiare di un 

incremento del livello complessivo di innovazione24. 

Orit Fischmann Afori, nel suo articolo, Reconceptualizing property in design25, ha 

esposto la sua teoria circa l’influenza esercitata da design innovativi sull’efficienza di 

mercato e sulla necessità che esso sia adeguatamente tutelato26. L’Autore dopo aver 

fatto notare come l’importanza del design sia notevolmente aumentata soprattutto negli 

ultimi decenni, ha sottolineato come esso si sia imposto nella società moderna quale 

fenomeno complesso, che integra tecnologia, aspetti estetici, valori culturali e sociali. 

Gli investimenti nel product design sono un modo per incrementare l’attrattività del 

mercato e favorire la competizione commerciale, migliorando in ultima istanza i livelli 

di efficienza del mercato stesso27. Se andiamo ad analizzare i benefici che il 

consumatore riceve dal design dei prodotti si può rilevare che egli risulta più soddisfatto 

in termini di migliore qualità che gli viene offerta e maggior appagamento estetico. In 

ragione di questi vantaggi il welfare pubblico sembra migliorare, sebbene a causa dei 

notevoli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo i prezzi con i quali i prodotti 

vengono proposti sul mercato potrebbero aumentare.  

La teoria microeconomica, tuttavia, sostiene l’ipotesi che gli investimenti per migliorare 

il design dei prodotti al fine di renderli più competitivi non necessariamente fanno 

aumentare il livello dei prezzi nel lungo periodo, grazie alla concorrenza presente sul 

mercato. I detrattori di questa teoria, invece, basano le loro argomentazioni sull’idea che 

il ruolo dell’industrial design sia quello di creare delle differenziazioni tra prodotti che 

sostanzialmente non sono diversi, per sostenere le vendite e i profitti dei produttori, 

finendo inevitabilmente con il penalizzare il consumatore finale. Lo scopo del design 

sarebbe quello di velocizzare, in un certo senso, il ciclo di vita dei prodotti e di far 

diventare obsoleti beni che potrebbero invece rimanere sul mercato più a lungo: da 

questo punto di vista il consumatore non riceverebbe alcun beneficio.  

                                                
24 WONG, (nt. 16), 1187. 
25 AFORI, Reconceptualizing property in Designs, in Cardozo art & ent. L. J., 2008, vol. 25, 1105. 
26 Ivi, 1105, 1110 e ss. 
27 Ivi, 1111. 
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Tali argomentazioni vengono utilizzate da chi sostiene che la nascita dei diritti di 

proprietà intellettuale non trovi giustificazione nella teoria economica, secondo cui per 

incentivare gli investimenti bisogna prima proteggere i risultati che attraverso questi 

stessi investimenti sono stati raggiunti. La teoria in questione ritiene che, anche se un 

disegno o modello viene copiato, questo non indebolisce l’incentivo ad effettuare 

investimenti nel product design, in quanto, per far sì che i prodotti rimangano 

competitivi sul mercato bisogna in ogni caso continuare ad investire, ritenendo che 

l’incentivo ad innovare sarebbe costitutivo della dinamica stessa del gioco 

concorrenziale. I consumatori sarebbero comunque tutelati contro il rischio di 

confusione grazie alla disciplina della concorrenza sleale e dalla legge sui marchi. Le 

critiche maggiori che vengono mosse a tale approccio sono il fatto di non considerare 

minimamente l’importanza dell’apparenza dei prodotti e il suo ruolo nell’incrementare 

l’efficienza economica. Affermazione tanto più vera se si fa riferimento al fatto che 

nella società moderna il consumatore finale acquista i prodotti per scopi diversi oltre 

che per necessità: per comunicare uno status economico, per dimostrare di seguire un 

determinato life-style, per bisogno di auto-identificazione, per appagare dei bisogni 

sociologici di appartenenza o al contrario per dimostrare la propria diversità. I prodotti 

caratterizzati da un particolare design possono soddisfare questi bisogni e sono 

importanti per i consumatori oltre che per i produttori. 

Anche se lo scopo primario del design potrebbe essere quello di rendere attraente un 

prodotto sul mercato e attirare l’attenzione del consumatore, tale processo potrebbe 

sfociare comunque in miglioramenti radicali e incrementali della funzionalità del 

prodotto e della sua qualità. La forma e l’aspetto dei prodotti forniscono dei benefici a 

tutta la collettività e per questo motivo si ritiene che le forme degli oggetti debbano 

ricevere tutela legale al fine di preservare l’incentivo alla ricerca e sviluppo, evitando 

comportamenti opportunistici che sfruttino gli sforzi economici ed intellettuali effettuati 

da altri. In questo senso si appoggerebbe la filosofia secondo cui le leggi create in difesa 

dei disegni e modelli sono necessarie.  

Nel momento in cui si definiscono le caratteristiche del titolo di privativa si deve anche 

tenere presente che esse vanno ad influire sulle possibilità di ricerca future e sulla 

dinamica di quelle che sono definite innovazioni derivate o derivative, cioè quelle 

invenzioni che derivano o dall’elaborazione nuova e originale di soluzioni già 

conosciute, o dal miglioramento di soluzioni già note. In questo caso si parla di 
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invenzioni dipendenti28; in tale contesto è importante considerare le norme che 

disciplinano la circolazione dei diritti di proprietà intellettuale e vedere come esse 

costituiscano un ulteriore input in grado di spingere l’imprenditore verso l’innovazione. 

Le licenze possono configurarsi come strumento adeguato ad assolvere tale scopo. Il 

sistema ideato prevede infatti che il diritto sulle invenzioni possa circolare in base alla 

corresponsione di compensi: esso si proporrebbe, quindi, come mezzo addizionale, 

idoneo a favorire e stimolare la diffusione dell’innovazione, fornendo comunque al suo 

ideatore un’ulteriore fonte di guadagno.  

A seconda dell’oggetto della tutela, il legislatore ha valutato opportuno determinare 

estensioni diverse del periodo di monopolio, considerando opportunità, possibilità ed 

esigenze differenti sia con riferimento ai produttori che ai consumatori. I diritti di 

proprietà intellettuale come ben sappiamo si propongono di tutelare il diritto di utilizzo 

dell’invenzione evitando che altri la sfruttino in modo improprio ed illegale. Le varie 

forme di tutela hanno comunque un proprio ambito di applicazione, che varia in base 

alle esigenze dei beni che si propongono di proteggere. Il diritto di brevetto per 

invenzione industriale, disciplinato nell’ordinamento italiano agli artt. da 45 a 81-octies 

c.p.i. e a agli articoli 2584-2591 c.c., ad esempio, è il titolo che ha ad oggetto, secondo 

l’art. 45, comma 1 c.p.i, “le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e 

che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”, e 

che, secondo l’art. 60 c.p.i, ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito 

della domanda, non rinnovabili, né prorogabili. Lo stesso Codice di Proprietà 

Industriale alla sezione III disciplina i disegni e modelli, attraverso l’istituto della 

registrazione. L’art. 31 c.p.i. stabilisce che: “possono costituire oggetto di registrazione 

come disegni e modelli l’aspetto di un intero prodotto o di una sua parte […] a 

condizione che siano nuovi e abbiamo carattere individuale” e all’art. 37 afferma che la 

durata della protezione è di “5 anni a decorre dalla data di presentazione della 

domanda”; è concesso al titolare inoltre la “facoltà della proroga della durata per uno o 

più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque dalla data di presentazione 

della domanda di registrazione”. Questo istituto previsto dalla normativa nazionale si 

affianca a quello comunitario, cui può essere assimilato. Va tuttavia notato che 

l’ordinamento comunitario prevede anche l’istituto del “disegno e modello non 

                                                
28 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 9), 399. 
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registrato” che viene protetto a prescindere da formalità costitutive, per un periodo di 

soli tre anni non prorogabili29.  

Diversa durata ancora è prevista per il diritto d’autore, disciplinato dalla L. n. 633 del 22 

aprile 1941, e successive modifiche. Tale privativa, che tutela le opere dell’ingegno di 

carattere creativo e conferisce il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera, 

nonché i diritti morali a tutela della personalità dell’autore, nasce automaticamente con 

la creazione dell’opera e si estende per tutta la durata della vita dell’autore fino a 

settant’anni dopo la sua morte. Ricordiamo anche l’istituto del modello di utilità la cui 

disciplina è contenuta agli artt. 82-86 c.p.i. e agli artt. 2592-2594 c.c. Secondo il 

legislatore nazionale in base a quanto stabilito dall’ art. 82 c.p.i. “possono costituire 

oggetto di brevetto per modello d’utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare 

efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, 

utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari 

conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”. Tale titolo di 

privativa è destinato dunque a tutelare le forme nuove del prodotto in grado di conferire 

al bene una specifica efficacia o comodità d’impiego. Secondo l’art. 85 del c.p.i. la sua 

durata si estende per un periodo di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di 

registrazione.  

Dalle norme giuridiche in materia si capisce come l’applicazione della teoria economica 

abbia portato a risultati diversi. Evidentemente tipi di innovazioni diverse sono state 

valutate diversamente, a seconda della loro capacità di impatto sullo scenario 

economico e competitivo e sono state giudicate anche in base agli effetti che sono in 

grado di determinare sui consumatori e il benessere sociale. 

Non dimentichiamo comunque che i diritti di proprietà intellettuale possono non 

raggiungere l’obiettivo per cui sono stati creati e comunque, come abbiamo già 

sottolineato, se da un lato incoraggiano l’attività inventiva, dall’altro possono produrre 

effetti negativi. Nonostante oggi la tendenza prevalente sia quella di ravvisare una 

valenza positiva di tali diritti, il dibattito, specie sui brevetti, è sempre stato molto 

acceso. Il ruolo dei brevetti come strumento per sostenere l’innovazione può cambiare a 

seconda del settore che si prende in considerazione: può essere determinante in certi 

settori, come quello farmaceutico, in cui dall’analisi chimica del prodotto si può risalire 

facilmente alla sua composizione, o in settori in cui è sufficiente smontare un prodotto 

per capire come è fatto; d’altra parte il ruolo della proprietà intellettuale può risultare 

                                                
29 Art. 11, Reg. n. 6/2002/CE. 
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ridimensionato in settori in cui ci si confronta con innovazioni più difficilmente 

imitabili. L’impatto dei diritti di proprietà intellettuale varia dunque in relazione al 

settore che si prende in considerazione e può dipendere anche dal costo stesso 

dell’innovazione, come ben fatto notare da Pollock30. L’Autore sottolinea come, negli 

ambiti in cui i costi di innovazione sono contenuti, gli incentivi alla ricerca siano 

costituiti dagli stessi investimenti esigui richiesti, contrariamente invece a quanto 

accade in quei settori che richiedono investimenti elevati, che quindi portano le imprese 

ad esporsi ad un rischio economico non indifferente. In tali casi l’incentivo alla ricerca 

deve essere ravvisato nella possibilità di conseguire dei profitti convenienti garantiti 

dalla legge e dunque dall’esistenza di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno 

ricordare che la corsa all’innovazione, con i relativi vantaggi che essere il primo ad 

introdurre sul mercato un’innovazione comporta in termini di profitti, in alcuni casi può 

provocare una spesa eccessiva in R&D con effetti incerti sul surplus totale. A questo 

proposito joint venture e accordi di licenza possono presentarsi come un importante 

strumento per attuare politiche di cost sharing andando così a ridurre le inefficienze 

legate alle “corse per i brevetti”, sempre senza dimenticare che ciò potrebbe favorire 

pratiche collusive e altri comportamenti scorretti tra gli operatori di mercato31.  

Parte della dottrina è indubbiamente favorevole all’istituzione di un diritto di utilizzo 

esclusivo delle invenzioni, nel senso ampio del termine, tuttavia questo approccio non è 

stato esente da obiezioni. La prima di esse riguarda il fatto che l’innovazione sarebbe 

intrinseca al regime concorrenziale, come se l’imprenditore fosse “costretto” ad 

innovare per rimanere competitivo sul mercato e non perché incentivato dai profitti di 

monopolio32. Altra riflessione che è stata fatta sempre a sostegno di questo orientamento 

è che, sebbene i beni immateriali che possono essere protetti con il segreto aziendale 

sono limitati, qualora se ne presentasse la possibilità, un periodo di tempo 

potenzialmente indeterminato sarebbe comunque preferito ad uno finito.  

Plant 33, ad esempio, ha adottato un approccio sicuramente più scettico nei confronti di 

tali diritti, come fatto notare da Menell, asserendo che le innovazioni spesso sono 

spontanee e prescindono dalla previsione di una tutela intellettuale e dunque 

dall’esistenza di incentivi per la loro creazione. Oltre a ciò, secondo l’Autore, il first 
                                                
30POLLOCK, Innovation and Imitation with and without Intellectual Property Rights, Working paper for 
Cambridge University, 2006. 
31 MENELL, (nt. 4), 143. 
32 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 9), 378. 
33 PLANT, The Economic Theory concerning Patents for Inventions, in Economica, New series, vol. 1, 
1934, 30-51. 
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mover advantage, assieme ad altri fattori, nonché il sistema concorrenziale in sé, 

costituirebbero incentivi sufficienti a perseguire l’innovazione. Plant ha inoltre 

sottolineato come l’esistenza di diritti di monopolio legalmente garantiti possa portare 

ad un sovrainvestimento in ricerca e sviluppo, per cui parte delle risorse andrebbero 

sprecate invece che essere impiegate in modo più remunerativo34. 

Alcuni accademici sostengono ancora che un regime caratterizzato da una tutela 

limitata, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, sarebbe preferibile a 

quello vigente specie per quanto concerne determinati settori. Tra gli autori che si fanno 

portavoce di questa teoria, in particolare facendo riferimento alla tutela dei disegni e 

modelli in ambito del settore moda negli Stati Uniti, ritroviamo Raustiala e Sprigman, 

secondo i quali un basso livello di diritti di sfruttamento economico esclusivo delle 

proprie opere accelererebbe ulteriormente il processo di innovazione piuttosto che 

indebolirlo35. Stessa posizione, seppure con le dovute precisazioni è sostenuta da 

Hemphill e Suk, che affermano “Our theory leads us to favor a legal protection against 

close copying of fashion designs. The proliferation of close copies of a design is not 

innovation-it serves flocking but not differentiation. It is importantly distinct from the 

proliferation of on-trend designs that share common elements, inspirations, or 

references but are nevertheless saliently different from each other. With respect to close 

copies, there is no reason to reject the standard justification for intellectual property, 

that permissive copying reduces incentives to create. But this effect must be 

distinguished from the effects of other trend-joining activities, which enable 

differentiation within flocking. They foster and constitute innovation in ways that close 

copying does not. Thus we argue in favour of a legal right that would protect original 

fashion designs from close copies”36. Collegandosi apertamente proprio alla tesi dei loro 

colleghi, i due Autori asseriscono che se effettivamente non si tiene distinta la copia 

pedissequa dal “trend joining” il rischio è quello di ritenere, sempre facendo riferimento 

al campo della moda, che il ciclo innovativo sia accelerato dalle pratiche imitative, ma 

si apprestano anche a sottolineare che si farebbe uno sbaglio a non tenere distinte le 

copie pedisseque da quelle copie che si limitano a prendere ispirazione da altri. Secondo 

i due Autori, proprio in ragione di questa distinzione non c’è ragione di rifiutare le 

teorie classiche che argomentano la necessità dell’esistenza dei diritti di proprietà 

intellettuale, per disincentivare pratiche imitative.  
                                                
34 MENELL, (nt. 4), 132, POSNER, (nt. 2), 59. 
35 RAUSTIALA, SPRIGMAN, (nt. 12), 1691, 1718. 
36 HEMPHILL, SUK, (nt. 11), 107. 
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Come messo in evidenza, ci sono dunque posizioni discordanti sulla tutela della 

proprietà intellettuale. Visti i dati empirici, e con ciò ci riferiamo alla larga applicazione 

che i diritti di proprietà intellettuale hanno visto in tutti i paesi sviluppati e in via di 

sviluppo, possiamo dire che la valutazione di tali sistemi sia fondamentalmente positiva. 

Sono state superate quelle impostazioni secondo cui il sistema brevettuale e di tutela 

della proprietà intellettuale avrebbero contribuito a falsare il gioco concorrenziale, in 

favore di teorie che vedono in tali sistemi strumenti fondamentali per perseguire il 

progresso e la crescita. Tuttavia, permangono dei filoni di ricerca secondo cui gli effetti 

sull’ambiente economico prodotti dal sistema brevettuale sarebbero dubbi o comunque 

di difficile valutazione. In certi contesti, tali sistemi non si rivelerebbero adeguati a 

stimolare l’innovazione, e gli effetti negativi indotti da regimi monopolistici potrebbero 

superare quelli positivi. 

 

2.2. La tutela a livello internazionale 

Considerando il fatto che imprenditori e imprese ormai si confrontano con un mercato 

globalizzato, la normativa internazionale per la protezione della proprietà intellettuale 

costituisce un aspetto di primaria importanza. La disciplina dell’intellectual property è 

regolata da diversi accordi multilaterali che si propongono come obiettivo di stabilire 

degli standard minimi di protezione per facilitare lo sviluppo economico, il commercio 

transfrontaliero e rendere la normativa di più facile applicazione, semplificando gli iter 

burocratici su scala globale. La pressione esercitata dai vari Stati per raggiungere un 

sicuro livello di armonizzazione delle leggi che regolano la proprietà intellettuale ha 

portato a dei risultati molto importanti e, specie in alcuni settori, si è raggiunta una 

sostanziale uniformità legislativa; tuttavia, l’area del disegno industriale continua ad 

essere quella in cui le diversità di trattamento sono più marcate: gli accordi che sono 

stati raggiunti in questo ambito, seppure abbiano definito dei livelli minimi di 

protezione, hanno lasciato agli Stati contraenti un certo grado di flessibilità sul come 

elaborare una normativa di protezione dei disegni e modelli37.  

                                                
37 KINGSBURY, International armonisation of design law: the case for diversity, in Eur. Int. prop. Rev., 
2010, vol. 8, 382. 



65 
 

Confrontarsi con diverse normative e giurisdizioni può rappresentare un grosso limite 

nell’ambito del commercio internazionale, a causa dei costi di transazione e delle 

difficoltà pratiche e burocratiche.  

Una disciplina armonizzata a livello globale comporta diversi vantaggi: in primis, 

consente di promuovere il trasferimento di tecnologie e incrementare gli investimenti in 

un’ottica di riduzione dei costi di transazione negli scambi internazionali, inoltre 

realizzare un livello di protezione uniforme evita che certi Paesi, che mettono a 

disposizione dei loro cittadini una tutela più esigua, avvallino comportamenti 

opportunistici sugli investimenti in innovazione di altri Paesi. Con opportune leggi, 

valevoli su scala globale, in grado di fornire una tutela adeguata ai prodotti, sia per 

quanto riguarda le tecnologie e i processi produttivi impiegati per la loro creazione, sia 

per quanto riguarda i marchi che vi vengono apposti e l’aspetto esteriore che essi 

assumono, si possono disincentivare politiche di tipo protezionistico favorendo gli 

scambi commerciali. Anche la gestione pratica, può risultare facilitata e semplificata da 

un approccio uniforme che la renda anche economicamente più conveniente38. Sebbene 

questa visione sia largamente accettata e condivisa, permane un filone di ricerca che 

continua ad interrogarsi se l’armonizzazione sia effettivamente un obiettivo che tutti gli 

Stati si devono porre indiscriminatamente39, proponendo a sostegno della propria tesi 

diverse argomentazioni prevalentemente incentrate sul fatto che le leggi dovrebbero 

tenere in considerazione il contesto economico e il livello di sviluppo dei singoli Paesi, 

con la conseguenza che è oggettivamente difficile creare una normativa che sia in grado 

di soddisfare un range di esigenze molto diverse.  

Se facciamo riferimento in particolare all’industrial design, esso ha sempre faticato a 

conquistarsi una tutela adeguata dal punto di vista della proprietà intellettuale, e sebbene 

attualmente in questo settore sia possibile rintracciare una disciplina a livello 

internazionale, che sancisce dei principi fondamentali, anche solo guardando ai singoli 

Paesi europei possiamo notare come ogni uno di essi adottasse, prima del processo di 

armonizzazione intrapreso dall’Unione Europea, concretizzatosi con l’elaborazione 

della Direttiva n. 98/71 e del successivo Regolamento n. 6/2002, un approccio diverso 

per disciplinare questo settore.  

Gli sforzi fatti a livello internazionale e a livello europeo dimostrano la volontà di 

risolvere questa situazione, ma non si può negare che a causa della condizione di 

                                                
38 Ivi, 391. 
39 Ivi, 392. 
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partenza i testi siano meno prescrittivi che per altri settori della proprietà intellettuale40 e 

che, a differenza della disciplina di marchi e brevetti, le leggi sui disegni e modelli 

presentino dei caratteri di disomogeneità più marcati. Tuttavia è impossibile non 

ammettere l’esistenza di standard internazionali e di concetti fondanti alla base della 

protezione dell’industrial design41, nonostante il tendenziale disaccordo circa il metodo 

più opportuno per garantirgli una protezione adeguata42. 

Due organizzazioni e quattro accordi guidano la disciplina del disegno industriale a 

livello internazionale e sebbene nessuno di essi sia in grado di fornire un insieme di 

norme atte a regolare il fenomeno in modo prescrittivo, essi sono stati in grado di 

elaborare dei principi di base in un’ottica di armonizzazione della disciplina. Tra gli 

accordi internazionali più importanti troviamo la Convenzione di Unione di Parigi per 

la protezione della proprietà industriale, risalente al 1883. Riveduta e modificata più 

volte, l’ultima a Stoccolma nel 1967, attualmente, vi aderiscono quasi 200 Stati (176 

Stati, fonte WIPO). Tra i principi fondamentali sanciti da questa Convenzione 

ritroviamo il “principio del trattamento nazionale” e il “principio della priorità” 

unionista43, che vale per i brevetti, per i modelli di utilità, per i marchi e per i disegni e 

modelli.  

Il principio di assimilazione è sancito all’art. 2 della Convenzione che afferma: “I 

cittadini di ciascuno dei paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda 

la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano 

presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i 

diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa 

protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro 

diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi 

nazionali”. Secondo tale norma, ciascuno stato dell’Unione accorda ai cittadini degli 

altri Paesi, in tema di proprietà intellettuale, la stessa tutela che esso garantisce ai propri. 

Altro principio di estrema importanza, è il principio della priorità unionista, atto a 

favorire la salvaguardia del requisito della novità assoluta. Il fine di questo principio è 

quello di semplificare l’iter burocratico, e i problemi pratici e tecnici, di chi sia 

interessato a depositare in più paesi uno stesso titolo di proprietà intellettuale. In sintesi, 

il principio prevede che chi abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione (o 
                                                
40 Ivi, 389. 
41 MONSEAU, Good design: a proposal for the proper protection of market –entry industrial design, 2010, 
19, Expresso disponibile su: http://works.bepress.com/susanna_monseau/3/.  
42 AFORI, (nt. 25), 1128. 
43 SENA, I diritti sulle invenzioni e i modelli di utilità, Milano, Giuffrè, 2011, 56. 
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per un altro titolo di proprietà intellettuale) in uno Stato che aderisce all’Unione possa, 

entro un anno o sei mesi, a seconda del titolo, depositare una domanda di brevetto (o 

altro titolo) per la medesima invenzione, con effetti che retroagiscono alla data del 

primo deposito. Si tratta di un aspetto molto importante se prendiamo in considerazione 

che, grazie a questo principio, i singoli imprenditori hanno il tempo di valutare se sia 

opportuno procedere a ulteriori depositi in paesi stranieri, avendo la possibilità di 

stimare i mercati esteri che si sono presi in considerazione. Se tale principio non fosse 

operativo il legittimo inventore, per evitare che la propria invenzione perda il requisito 

della novità, dovrebbe depositare contemporaneamente la domanda di brevetto in 

ciascuno dei paesi nei quali intende operare. Va tuttavia osservato che secondo questo 

accordo i brevetti, o quale sia il titolo che è stato depositato, saranno dei titoli 

indipendenti e godranno di una tutela diversa a seconda del paese in cui sono stati 

registrati44. Nonostante la Convenzione stabilisca l’obbligo di proteggere le opere 

dell’industrial design45 (v. art. 5 quinquies, che afferma: “I disegni e modelli industriali 

saranno protetti in tutti i paesi dell’Unione”), non vengono definite le modalità 

attraverso cui ciò si debba realizzare46.  

In ordine cronologico un altro importante accordo è costituito dalla Convenzione di 

Berna del 1886. Nata con lo scopo di tutelare i lavori letterari ed artistici, solo in 

occasione della revisione di Bruxelles del 1948 fu prevista la sua estensione anche alle 

“opere d’arte applicata” nel cui ambito rientrano le opere dell’industrial design, 

appunto, e le produzioni di moda. L’idea iniziale che le opere d’arte applicata non 

dovessero rientrare a pieno titolo nella definizione di lavori letterari ed artistici trovava 

il proprio fondamento nel lungo dibattito che da sempre ha riguardato la loro natura. Si 

è sempre discusso infatti se si trattasse di un’attività da considerarsi alla stregua 

dell’arte pura e quindi meritevole di tutela sotto la disciplina del diritto d’autore, oppure 

no, in base al principio di scindibilità, che trovava largo seguito soprattutto in Italia. 

Secondo il principio indicato gli oggetti tridimensionali dell’industrial design il più 

delle volte risultavano privi dei requisiti per accedere alla tutela del diritto d’autore47, 

tanto che non è mancato chi l’ha definita un teoria troppo severa48. Per i rappresentanti 

                                                
44 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 9), 505, 507. 
45 Art. 5 quinquies, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, riveduta a Stoccolma 
il 14 Luglio 1967. 
46 AFORI, (nt. 25), 1128,1129. 
47 CORTESI, I nuovi disegni e modelli: una disciplina in cerca di autonomia. Uno studio comparato 
nell’esperienza italiana e francese, in Dir. comm. internaz., 2006, 303. 
48 FRANZOSI, Design protection italian style, in J. of intell. Prop. law & practice, 2006, 599. 
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di alcuni Stati l’industrial design doveva essere equiparato all’arte pura e dunque 

proteggibile in base alla disciplina del copyright, secondo la teoria dell’“unità dell’arte” 

di Pouillet49, fondamento della legislazione francese. I sostenitori di questa 

impostazione ritenevano opportuno adottare il copyright approach per cui i disegni e 

modelli avrebbero dovuto essere assimilati alle opere dell’ingegno caratterizzate da 

creatività e originalità e in quanto tali tutelati appunto con il diritto d’autore. Altri, però, 

continuavano a nutrire dei timori circa gli effetti anticompetitivi che una tutela così 

estesa poteva produrre se applicata all’industrial design, visto soprattutto il suo 

importante ruolo in ambito industriale e commerciale. Data la divergenza di opinioni 

alla fine si arrivò ad un compromesso secondo cui ogni Stato aveva il diritto di definire 

cosa dovesse intendersi per arte applicata, e stabilire limiti e durata della protezione. Fu 

sancita la possibilità di distinguere le opere d’arte applicata dalla categoria dei disegni e 

modelli, per la quale veniva ammessa la facoltà di prevedere ulteriori requisiti di 

accesso. 

Con il passare del tempo cominciò a farsi strada l’idea che fosse necessaria la creazione 

di leggi specifiche per il design. Si riteneva, infatti, che fosse più opportuno accordargli 

una protezione sui generis che considerasse le esigenze e le caratteristiche del settore e 

tenesse conto della crescente importanza che esso andava assumendo nell’ambito della 

produzione industriale50. La decisione, così, fu quella di optare per soluzioni di 

protezione temporalmente più limitate, essendosi resi conto che tutelare in modo 

indiscriminato le opere dell’industrial design secondo la legge sui diritti d’autore poteva 

avere effettivamente dei risvolti anticompetitivi sullo scenario concorrenziale. È 

soprattutto a partire dagli anni sessanta che questo orientamento si impone esercitando i 

suoi riflessi sia sulla convenzione di Parigi che su quella di Berna, che sono state 

rivedute in questo senso. 

Come abbiamo già detto, la convenzione di Parigi si limita a definire l’obbligatorietà di 

proteggere le opere dell’industrial design lasciando agli Stati la libertà di definire, in 

autonomia, attraverso quali strumenti. Anche la convenzione di Berna non definisce 

regole perentorie per la protezione del design, a differenza di quanto viene fatto per altre 

categorie di opere proteggibili attraverso la legge sul diritto d’autore, pur ammettendone 

la proteggibilità. I singoli Stati hanno dunque, anche in questo contesto, un certo 
                                                
49 REICHMAN, Design protection in domestic and foreign copyright law from the Berne revision of 1948 to 
the copyright act of 1976, in Duke law j., 1983, 1156. 
50 MONSEAU, (nt. 41), 28. 
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margine di libertà nel determinare con che modalità e in che misura proteggere le opere 

d’arte applicata.  

Terzo accordo in ordine di tempo è l’Accordo dell’Aja, relativo al deposito 

internazionale di disegni e modelli industriali, stipulato il 6 novembre 1925. Non fu 

creato per definire degli standard unitari per la tutela dell’industrial design, né fu creato 

per tentare di armonizzare le diverse discipline, ma il suo obiettivo principale era quello 

di stabilire un procedimento di registrazione centralizzato, valevole per tutti gli stati 

firmatari, che rendesse più semplice il procedimento di registrazione nei diversi paesi, e 

fosse capace di “offrire ai creatori di disegni o modelli industriali la possibilità di 

ottenere, tramite un deposito internazionale, una protezione efficace in un maggior 

numero di Stati”51. 

Infine, va menzionato quello che ha dato il contributo maggiore in termini di 

armonizzazione della materia. L’Accordo T.R.I.P.s., sugli aspetti dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights), è uno degli accordi commerciali multilaterali allegati all’Accordo 

istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), creata a sua volta con 

lo scopo di supervisionare i numerosi accordi commerciali tra gli Stati membri. 

Stipulato il 15 aprile 1994 a Marrakech52, vi aderiscono 161 Paesi a cui si aggiungono i 

Paesi osservatori (fonte WTO). La nascita di questo accordo va ricercata nelle pressioni 

che gli Stati più sviluppati, spaventati dalla crescita del fenomeno della pirateria, hanno 

esercitato sui diversi governi. Essi erano infatti preoccupati che la contraffazione di 

brevetti, disegni e modelli e marchi venisse deliberatamente adottata da Paesi in via di 

sviluppo in modo sistematico come strategia commerciale.  

L’obiettivo principale dell’Accordo T.R.I.P.s. è quello di fare in modo che ogni stato 

firmatario debba accordare una protezione di base ai cittadini degli altri Stati aderenti in 

materia di proprietà intellettuale, in modo da favorire l’eliminazione di impedimenti e 

distorsioni dovuti a un mancato riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale o ad 

una tutela eccessiva53. Come fatto notare da Sena, le norme dei T.R.I.P.s. nel loro 

complesso vanno a definire degli standard minimi di protezione, a cui i membri devono 

adeguarsi, fermo restando la possibilità di fornire una tutela più ampia purché non in 
                                                
51 Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali (testo dell’Aja del 
28 novembre 1960. 
52 SENA, (nt. 43), 63. 
53 LUPONE, Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale, in G. Venturini 
(a cura di), L’Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, Giuffrè, 2004, 2ª ed., 14. 
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contrasto con le disposizioni dell’Accordo54. Plasmati in base agli standard dei Paesi 

economicamente più evoluti va tenuto in considerazione che, agli artt. 7, 8 e 30, sono 

enunciate delle regole che in parte limitano i diritti di proprietà intellettuale, sulla scia 

delle teorie secondo cui tale tutela debba prevalere fino a che essa è in grado di 

assolvere il suo compito di incentivazione al progresso tecnico, e di quelle che 

ritengono che non solo l’esclusiva, ma anche la diffusione e l’imitazione delle 

innovazioni possano avere una influenza positiva sul sistema innovativo, soprattutto 

quando esclusive troppo ampie potrebbero comportare rischi per l’ambiente o la salute 

pubblica (Dichiarazione di Doha su T.R.I.P.s. e salute pubblica, dicembre 2001).  

La disciplina sui diritti d’autore, le opere letterarie ed artistiche è contenuta negli artt. 9-

14, per i marchi d’impresa si fa riferimento agli artt. 15-21. Gli articoli che interessano i 

disegni industriali sono invece gli artt. 25 e 26, mentre per quanto riguarda i brevetti si 

prendono in considerazione gli artt. 27-34. 

In merito a disegni e modelli, in particolare, gli accordi definiscono i requisiti per la 

protezione e i diritti conferiti. Per quanto riguarda i requisiti di accesso si richiede che i 

disegni e modelli siano creati indipendentemente, abbiano il carattere della novità e 

dell’originalità. Si sancisce inoltre la libertà di ciascun membro di dichiarare la 

mancanza di novità e originalità, qualora tali disegni e modelli “non differiscono in 

modo significativo da disegni noti o combinazione di disegni noti”. Viene fatta salva la 

possibilità, sempre secondo l’art. 25, di “disporre che la protezione non copra i disegni 

dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico e funzionale”. L’articolo in 

questione definisce inoltre i requisiti per godere della tutela, non ammettendo la 

possibilità di innalzare la soglia per avervi accesso. Di particolare interesse soprattutto 

per il fashion business, la previsione riguardante i tessuti, dell’ultimo comma dell’art. 

25 che stabilisce: “Each Member shall ensure that requirements for securizing 

protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or 

publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such 

protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law 

or through copyright”. La trattazione dell’argomento è da ricollegare ad una delle 

caratteristiche proprie dei disegni di moda: il fatto che questi beni siano caratterizzati da 

una vita commerciale molto breve, fa sì che essi necessitino di un regime particolare che 

sia in grado di conferirgli protezione in tempi ristretti. Viene fatta salva la possibilità per 

                                                
54 SENA, (nt. 43), 65. 
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gli Stati firmatari di utilizzare, per raggiungere questo scopo, o la legge sul diritto 

d’autore, o una legge dedicata all’industrial design.  

 

All’art. 26 si elencano invece i diritti conferiti al titolare di un disegno industriale. Tali 

diritti consistono nel “vietare a terzi salvo proprio consenso, di produrre, vendere o 

importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente 

una copia, del disegno protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini 

commerciali”. Al secondo comma si prevede la possibilità di stabilire delle limitate 

eccezioni alla protezione dei disegni e modelli purché non siano in contrasto con il 

normale sfruttamento dei disegni industriali protetti, e in tal modo non si pregiudichino 

ingiustificatamente gli interessi legittimi del titolare del diritto, tenuto conto dei 

legittimi interessi di terzi. Al terzo comma, infine, si stabilisce che la protezione 

accordata non può essere inferiore ai 10 anni. A tal proposito notiamo che qualora gli 

stati aderenti adottino un approccio che preveda il cumulo di tutele (copyright e legge 

dedicata all’industrial design), il termine previsto da una legge sulle opere 

dell’industrial design, può essere inferiore ai dieci anni, a condizione che il temine di 

protezione per il copyright in conformità alla convenzione di Berna sia idoneo a 

soddisfare la richiesta dell’art. 26 T.R.I.P.s55.  

Il limite maggiore dei T.R.I.P.s. è che in essi non si ritrova una definizione precisa di 

industrial design, mentre hanno il pregio di enunciare dei principi chiari, e cioè che la 

protezione accordata al disegno industriale, affinché possa assolvere al meglio le sue 

funzioni economiche, debba essere temporalmente limitata, e che il nucleo della tutela 

debba incentrarsi sulle copie56.  

 

Per quanto riguarda le Istituzioni, oltre alla World Trade Organization, di cui abbiamo 

già parlato, un’altra Istituzione da tenere presente è la World Intellectual Property 

Organization (WIPO), istituita con l’accordo di Stoccolma del 1967, e avente sede a 

Ginevra. Il suo ruolo, per quanto riguarda la cooperazione internazionale tra gli stati in 

materia di proprietà intellettuale, è di rilevanza fondamentale: si propone infatti di 

promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo attraverso 

l’armonizzazione delle legislazioni vigenti nei singoli Stati, la predisposizione di testi, 

la diffusione di dati e informazioni al fine di favorire la cooperazione allo sviluppo. 

                                                
55 KINGSBURY, (nt. 37), 389. 
56 MONSEAU, (nt. 41), 30. 
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2.3. La tutela a livello europeo 

2.3.1. La Direttiva n. 98/71/CE 

Gli Stati europei, firmatari della Convenzione di Parigi e della Convenzione di Berna, 

per la risoluzione dei problemi emersi su scala globale derivanti da una scarsa 

armonizzazione delle leggi che regolavano la tutela da accordare alla forma dei prodotti, 

non trovarono un valido punto di riferimento nei due accordi internazionali di cui sopra. 

Come rilevato nel precedente paragrafo, questi accordi stabiliscono degli standard 

minimi di protezione, cui gli Stati contraenti si devono adeguare, ma non hanno dato un 

vero contributo alla definizione di regole prescrittive, in grado di portare 

all’elaborazione di leggi pienamente uniformi. Per questo si è parlato di mancanza di 

standard di riferimento a livello internazionale, notando solo nell’accordo T.R.I.P.s. un 

tentativo maggiormente convincente di muoversi verso un’armonizzazione più 

concreta57. 

Prima che venisse intrapreso il processo di armonizzazione della disciplina del design lo 

scenario europeo si caratterizzava per una pluralità di forme e teorie. Vigevano due 

grandi scuole di pensiero, una si rifaceva alla teoria dell’unità dell’arte di matrice 

francese, mentre l’altra, che aveva largo seguito in Italia, aveva le proprie basi nel 

principio della scindibilità. L’applicazione delle due teorie portava a soluzioni 

diametralmente opposte causando problemi non indifferenti sul piano commerciale e del 

mercato interno.  

Tra le Istituzioni dell’Unione si fece strada, con sempre maggior forza, la necessità di 

dar inizio ad un processo di armonizzazione della disciplina riguardante il design 

industriale anche come conseguenza della crescente importanza che le industrie design 

intensive stavano acquisendo58. Già nel “Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni e 

modelli industriali” della Commissione europea, si enunciavano i principi che avrebbero 

portato all’elaborazione in prima battuta della Direttiva n. 98/71/CE e in seguito alla 

promulgazione del Regolamento n. 6/2002/CE.  

Nel primo considerando della Direttiva subito si evidenzia come un ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e modelli sia 

funzionale al raggiungimento di obiettivi quali: la creazione di un mercato privo di 

                                                
57 AFORI, (nt. 25), 1128,1129. 
58 MONSEAU, European design rights: a model for the protection of all designers from piracy, in 
American bus. law j., 2011, vol. 48, 31. 
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ostacoli alla libera circolazione delle merci e l’istituzione di un regime giuridico teso a 

garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, con lo scopo ultimo di 

assicurare il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, perseguendo in tal 

modo quegli stessi obiettivi che fin dalla sua costituzione59 hanno guidato la politica di 

sviluppo dell’Unione Europea. Indubbiamente la volontà delle Istituzioni europee è 

quella di procedere nel senso di un’armonizzazione, volontà che emerge chiaramente 

nel considerando n. 3 della Direttiva dove si afferma “che è pertanto necessario, per il 

buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli”. Secondo il 

legislatore, per riuscire a conseguire gli obiettivi enunciati è fondamentale che tutti gli 

Stati dell’Unione possano disporre non solo di una definizione unitaria di disegno o 

modello, ma anche di una enunciazione dei requisiti di novità ed individualità che i 

disegni e i modelli registrati devono possedere per essere ritenuti validi, arrivando così a 

stabilire delle condizioni identiche in tutti gli Stati al fine di ottenere la registrazione del 

disegno o modello. Il tentativo di uniformare la normativa tocca anche l’estensione 

temporale della tutela: le Istituzioni hanno ritenuto opportuno stabilire un unico termine 

di protezione valevole per tutto il territorio dell’Unione Europea.  

Il Parlamento e la Commissione con la Direttiva in questione hanno valutato non 

necessario procedere ad un “ravvicinamento completo” delle legislazioni nazionali, 

ritenendo più opportuno andare ad intervenire solo su quelle disposizioni legislative 

nazionali “che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno”, non 

escludendo comunque l’applicazione ai disegni e ai modelli di altre norme di diritto 

interno o comunitario già vigenti. La Direttiva impone ai Paesi europei di promulgare 

delle leggi, se non ancora esistenti, per proteggere i disegni e i modelli mediante 

registrazione per un periodo di 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 4 volte, per un 

limite massimo di 25 anni.  

L’art. n. 1 stabilisce cosa si debba intendere per “disegno o modello”, “prodotto” e 

“prodotto complesso”, cercando di dare una definizione quanto più oggettiva possibile 

ed evitando volutamente ogni connotazione estetica60. Il dettato normativo, infatti, 

enuncia all’art. 1, lettera a), che per disegno o modello si deve intendere “l'aspetto 

dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare dalle caratteristiche 
                                                
59 Art. 26, TFEU. 
60 SCORDAMAGLIA, La nozione di “disegno e modello” e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di 
regolamentazione comunitaria, in Riv. dir. ind., 1995, 113. 
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delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei 

materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”.  

L’obiettivo è quello di tutelare il valore commerciale della forma, non la creatività del 

designer, sebbene questa sia ritenuta importante e meritevole di tutela; la questione di 

proteggere opportunamente lo sforzo creativo dei designer, tuttavia, non viene ignorata 

e infatti, tenendola in debita considerazione, la Commissione ha enunciato, nella 

Direttiva in questione, il principio della cumulabilità tra la normativa in materia di 

disegni e modelli e le varie leggi degli Stati europei in materia di diritti d’autore61. Si 

tratta di un principio dalla portata rivoluzionaria, se pensiamo che in certi Paesi, tra cui 

l’Italia, il cumulo tra tutela d’autore e la protezione attraverso i disegni e modelli non 

era previsto. L’art. 17 destinato a disciplinare la relazione con il diritto d’autore 

afferma: “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato 

membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono 

ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in 

tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una 

qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le 

condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o 

modello deve possedere”62. A tal proposito si può notare come la decisione del 

legislatore comunitario sia stata quella di limitarsi ad enunciare il principio della 

cumulabilità tra le due forme di protezione, lasciando, per quanto riguarda 

l’elaborazione della legge autoriale, un certo margine di libertà agli Stati nel definirne la 

portata, dettare le condizioni di protezione e nel plasmare la normativa in base alle 

esigenze specifiche del Paese63, sebbene si fosse preso atto che la legge sul diritto 

d’autore fosse scarsamente armonizzata a livello europeo.  

 

Oltre a definire i requisiti della novità e del carattere individuale agli artt. 4 e 5, requisit i 

che poi verranno ripresi dal Regolamento n. 6/2002/CE, la Direttiva introduce altri 

concetti importanti come quello dell’“utilizzatore informato”, e della “different overall 

impression” che, sebbene non definita formalmente, dopo essere stata richiamata all’art. 

5 viene ripresa all’art. 9, intitolato “Estensione della protezione”, il quale stabilisce che 

la protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno 

                                                
61 Ivi, 113. 
62 Dir. n. 98/71/CE. 
63 FITTANTE, Carattere creativo e valore artistico, in Dir. ind., 2003, 58. 
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o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale 

diversa64. 

I due concetti, quello di “utilizzatore informato” e di “impressione generale diversa”, 

non sono stati definiti chiaramente nella Direttiva, e molto si è discusso sul significato 

da attribuirgli, tuttavia dottrina e giurisprudenza hanno dato un contributo importante, 

nel corso del tempo, alla definizione e alla delucidazione di tali concetti. In particolare, 

per quanto concerne l’“utilizzatore informato” ci si è interrogati a lungo in merito al 

problema riguardante con chi si dovesse identificare questa figura, se con un esperto del 

ramo attento anche alle più piccole differenze o invece con il consumatore medio65. Un 

aiuto a tal proposito è stato dato dalla Corte di Giustizia CE nel caso Pepsi Co. contro il 

Gruppo Promer mon Graphic66, che ha definito l’utilizzatore informato “come una 

nozione intermedia tra quella del consumatore medio, […] e quella della persona 

competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite […]”.  

 

Problemi di ordine economico e concorrenziale, nell’ambito dell’elaborazione di una 

disciplina da accordare all’aspetto di un prodotto o di un oggetto, emergono quando ci si 

confronta con forme che oltre a rivestire una funzione “estetica”, di “apparenza”, 

svolgono un’importante funzione tecnica. Il legislatore comunitario, in occasione 

dell’elaborazione della Direttiva, non si è esentato quindi dall’affrontare anche la 

delicata questione delle forme che siano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica 

che esse devono assolvere. L’argomento è stato affrontato nell’art. 7, la cui ratio va 

individuata nella volontà di evitare la creazione di diritti di monopolio, e con essi gli 

evidenti risvolti anticoncorrenziali che ne conseguirebbero, qualora si proteggessero 

forme che, invece, proprio per il fatto di derivare direttamente dalla funzione che 

svolgono, devono poter essere liberamente utilizzate da tutti. Tale principio viene 

enunciato nel considerando 14 dove si sottolinea anche che il fatto di non ritenere 

meritevoli di protezione le caratteristiche determinate essenzialmente da una funzione 

tecnica non implica che un disegno o modello debba avere necessariamente un valore 

estetico. Nell’ambito della Direttiva, più volte viene messa in risalto la filosofia del 

legislatore europeo di slegare la protezione dei prodotti dai loro pregi estetici, scuola di 

pensiero concretizzatasi nell’abbandono, per quanto riguarda i requisiti di accesso alla 

tutela, del carattere dello “speciale ornamento” in favore del più neutro “carattere 
                                                
64 Art. 9, Dir. n. 98/71/CE. 
65 DI SANTO, Il diritto industriale 10 anni dopo. Il punto sui modelli, in Dir. ind., 2002, 327. 
66 CGUE, 20 ottobre 2011, caso C-281/10 P, consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
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individuale”. Nella stessa definizione di “design” data dalla Direttiva, come abbiamo 

visto in precedenza, non viene fatto alcun riferimento all’aspetto estetico del prodotto. 

D’altra parte, come osservato da Scordamaglia, le proposte comunitarie prendono le 

distanze dagli orientamenti incentrati sulla separazione tra valori estetici e funzionali, 

che erano stati adottati in precedenza dagli Stati europei e che talvolta avevano portato a 

seguire un orientamento più di tipo brevettale, altre uno più di tipo autoriale. In ambito 

comunitario si è cercato dunque di evitare apertamente la dicotomia tra valori estetici e 

funzionali, andando a privilegiare un orientamento, quello del market approach, 

secondo cui la ratio della tutela delle forme deve risiedere nel valore commerciale della 

forma stessa67.  

Di Santo ha sottolineato che effettivamente, la Direttiva ha introdotto delle modifiche 

così radicali da andare a definire una “pressoché integrale nuova disciplina dei modelli e 

dei disegni”68. Attraverso essa, con l’adozione di una prospettiva nuova incentrata sul 

valore commerciale delle forme e sulla loro capacità di imporsi sul mercato, come 

strumenti di marketing idonei a colpire l’attenzione dei consumatori non 

necessariamente perché belle, si è giunti all’elaborazione di un sistema nuovo e 

originale a tutela delle forme, rispetto a quanto era previsto in passato69. Un sistema di 

protezione dell’aspetto degli oggetti che prescinde dal loro pregio estetico e dal 

requisito dello speciale ornamento e che accorda tutela anche alle forme 

sostanzialmente semplici, purché nuove e dotate di carattere individuale purché, in altre 

parole, idonee a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. 

Secondo tale sistema l’apparenza di un prodotto è tutelata per il valore sociale degli 

investimenti che sono stati fatti nell’ambito di ricerca e di innovazione delle forme e per 

il ruolo che tali forme innovative possono svolgere per contribuire all’affermazione del 

prodotto sul mercato70. Un cambio di prospettiva che, secondo Galli, è messo in 

evidenza anche dal fatto che non si parla più di brevetto per modello ornamentale, bensì 

di registrazione per disegno o modello71. 

                                                
67 SCORDAMAGLIA, (nt. 60), 113.  
68 DI SANTO, (nt. 65), 327. 
69 CORTESI, (nt. 47), 303. 
70 DALLE VEDOVE, Dal modello ornamentale all’industrial design, in Riv. dir. aut., 2001, 337. 
71 GALLI, I nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti, tra marchi, copyright, disegni e modelli, 
Intervento al convegno INDICAM “Creatività ed innovazione del prodotto industriale: strategie di tutela 
per lo sviluppo”- Milano, 3 giugno 2008, 2, consultabile su: 
http://www.indicam.it/pdf/Intervento%20Galli.pdf.  
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2.3.2. Il Regolamento CE n. 6/2002  

La Direttiva n. 98/71/CE si configurava come un passo necessario per perseguire 

l’armonizzazione della legge che regolava la materia, ma non ancora sufficiente al 

raggiungimento degli obiettivi che le Istituzioni si erano proposte per quanto riguardava 

il buon funzionamento del mercato interno. Gli Stati Europei si adoperarono per dare 

attuazione alla Direttiva ponendo delle basi stabili per concretizzare il processo 

auspicato dalle autorità comunitarie ma, ciò nonostante, il livello raggiunto di 

uniformità legislativa non era considerato ancora soddisfacente. L’ulteriore passo in 

avanti si concretizzò, dopo anni di discussioni, con l’elaborazione del Regolamento CE 

n. 6/2002.  

L’analisi dei primi considerando del Regolamento contribuisce a chiarire la politica 

intrapresa a livello comunitario e le posizioni assunte dalle Istituzioni in merito al 

proseguimento del processo di armonizzazione della disciplina sui disegni e modelli per 

il conseguimento degli obiettivi di sviluppo e innovazione della Comunità Europea. Il 

problema di partenza viene affrontato nel considerando n. 4 in cui si afferma che “il 

fatto che la protezione di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli 

Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i 

prodotti che attuino un disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari 

persone diverse, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci”. 

Per ovviare a tale problema, tenuto conto del contributo che la Direttiva n. 98/71/CE 

aveva dato nel risolvere tale situazione, le Istituzioni comunitarie ritennero necessario 

istituire un disegno o modello comunitario che fosse direttamente applicabile in 

ciascuno degli Sati membri, ottenendo attraverso il deposito di un’unica domanda un 

disegno o modello soggetto ad una disciplina comune applicabile su un territorio 

coincidente all’insieme degli Stati membri72. Per le Istituzioni europee era fondamentale 

procedere alla creazione di una privativa unitaria in merito all’aspetto esteriore dei 

prodotti in quanto fermamente convinte che “una migliore protezione dei disegni e 

modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della 

produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e 

l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi”73.  

                                                
72 Considerando n. 5, Reg. n. 6/2002/CE. 
73 Considerando n. 7, Reg. n. 6/2002/CE. 
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Il Regolamento n. 6/2002/CE, per quanto riguarda i requisiti di tutelabilità (novità, 

carattere individuale e liceità)74, la nozione di disegno e modello e i principi di base, 

come ad esempio l’indipendenza da valutazioni positive del carattere estetico del 

disegno e modello, la cumulabilità con la legge sul diritto d’autore, o con le altre forme 

di protezione previste dalle normative nazionali, riprende la Direttiva n. 98/71/CE.  

Nell’ambito del Regolamento n. 6/2002/CE, ritroviamo però una novità: l’istituto del 

disegno e modello non registrato, che ha sicuramente imposto delle integrazioni 

ulteriori rispetto alla Direttiva e che è stato accolto con grande entusiasmo da tutti quei 

settori design intensive a rapida obsolescenza, in particolare dal settore della moda.  

Per lo sviluppo dell’industria comunitaria infatti era importante disporre di un sistema 

di protezione per i disegni e modelli che si caratterizzasse per una maggiore e più rapida 

accessibilità, in modo da andare incontro alle necessità dei diversi settori industriali.  

 

Nell’ambito del Regolamento viene ripresa la definizione di “disegno o modello” che 

era stata data nella Direttiva e, come già sottolineato, anche i requisiti per la protezione 

sono gli stessi, secondo quanto enunciato dall’art. 4 del Regolamento.  

L’art. 5 e l’art. 6 riprendono le definizioni di “novità” e “carattere individuale”, 

distinguendo opportunamente tra il caso in cui il disegno sia registrato e il caso in cui 

non lo sia. In conformità alla Direttiva n. 98/71/CE, anche nel Regolamento non si fa 

riferimento all’aspetto prettamente estetico degli oggetti, pur non escludendolo; anche 

in questo caso infatti la tutela non viene collegata a nessun pregio estetico o “speciale 

ornamento”, facendo proprio l’approccio commerciale precedentemente adottato 

nell’elaborazione della Direttiva.  

L’istituto del disegno o modello, registrato e non, cerca di perseguire gli obiettivi per 

cui è stato creato conferendo al titolare “il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il 

modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso”75. Il legislatore precisa 

anche cosa si debba intendere per atti di utilizzazione, chiarendo che, per quanto 

riguarda il disegno o modello non registrato, i diritti del titolare si limitano al solo caso 

in cui l’utilizzazione contestata derivi dalla copiatura del disegno o modello protetto, 

                                                
74 Artt. 5, 6, 9, Reg. n. 6/2002/CE. 
75 Art. 19, comma 1, Reg. n. 6/2002/CE.  
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non risultante “da un’opera di creazione indipendente” realizzata da un autore di cui si 

può ragionevolmente pensare che non conoscesse l’opera divulgata dal titolare76. 

Le tre caratteristiche essenziali del regolamento sono l’unitarietà, la duplicità e la 

cumulabilità del tipo di protezione che mette a disposizione. Tali caratteristiche sono 

state messe in risalto da Massa e Strowel, in un loro articolo, intitolato Community 

design: Cinderella revamped, pubblicato a ridosso della promulgazione dello stesso 

Regolamento. Nell’articolo viene sottolineato come, grazie all’intervento comunitario e 

al processo di rinnovamento che ne è conseguito, l’istituto in questione sia stato reso più 

“attraente” e utile per i diversi settori operanti nell’ambito della Comunità Europea, 

smettendo di ricoprire il ruolo di “parente povero” all’interno della famiglia dei diritti di 

proprietà intellettuale77. 

In merito all’unitarietà dell’istituto e alla volontà delle Istituzioni europee di creare un 

unico titolo di privativa che fosse valevole su tutto il territorio nazionale, possiamo dire 

che si scelse di perseguire una politica che già aveva trovato attuazione in altri ambit i 

della proprietà intellettuale; una filosofia che si è scelto di perseguire partendo dal 

presupposto che si riteneva essenziale, per le industrie europee, disporre di uno 

strumento che non solo producesse i suoi effetti su tutto il territorio comunitario, ma 

risultasse anche automaticamente estendibile ad ogni nuovo paese che entrasse a far 

parte della Comunità78. Il vantaggio della creazione di un titolo unitario, rispetto ad una 

politica che prevede esclusivamente l’armonizzazione dei diritti di proprietà 

intellettuale, è quello di produrre i suoi effetti su tutto il territorio dell’Unione Europea 

attraverso una singola richiesta di registrazione, qualora si decida di optare per la tutela 

accordata appunto dal disegno registrato, se non addirittura in modo automatico, senza 

l’espletamento di formalità burocratiche, quando invece si opti per l’istituto del disegno 

non registrato79. 

Come già accennato, tale processo di creazione di titoli unitari a livello europeo aveva 

già avuto luogo in altri settori della proprietà industriale come ad esempio nel campo 

dei marchi. Con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, poi sostituito dal 

Regolamento n. 207/2009 del Consiglio CE, fu istituito il marchio comunitario la cui 

caratteristica principale è appunto quella di avere carattere unitario e quindi di produrre 
                                                
76 Art. 19, comma 2, Reg. n. 6/2002/CE. 
77 MASSA, STROWEL, Community Design Cinderella revamped, in EIPR, 2003, 68. 
78 MAJER, OHIM’s role in european trademark. Harmonisation, past present and future, in Fordham 
intell. prop. media & ent. l. j., 2013, vol. 23, 707. 
79 COOK, European intellectual property developments, in J. intell. prop. rights, 2011, 426-428. 
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i suoi effetti in tutta l’Unione Europea; esso si differenzia così dal marchio 

internazionale che consiste in un fascio di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato 

in base alla normativa del paese in cui è stato depositato.  

Per quanto riguarda i brevetti invece, possiamo segnalare che fino a poco tempo fa a 

livello comunitario la sola tipologia prevista era quella del “Brevetto europeo” che non 

era un titolo unitario, ma un fascio di brevetti nazionali soggetti in quanto tali alle 

normative di ciascuno stato, anche se va rilevato come queste fossero sostanzialmente 

identiche alla disciplina del brevetto europeo, eccetto che per alcuni aspetti secondari. 

Grazie ai grandi sforzi compiuti dalle Istituzioni europee e da taluni Stati membri oggi 

si può finalmente parlare anche di “Brevetto europeo con effetto unitario” a livello 

comunitario. Il nuovo istituto si basa su due Regolamenti, ovvero il Reg. n. 1257/2012 

che definisce il funzionamento, la tutela e gli oneri del Brevetto unitario, e il Reg. n. 

1262/2012 che invece si occupa del regime linguistico. Nell’ambito della materia è stato 

anche previsto l’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti che definisce una 

giurisdizione unitaria in materia di brevetti per i paesi aderenti. Finalmente dopo un iter 

burocratico durato quasi 40 anni, il 17 dicembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato 

il “Brevetto europeo con effetto unitario”, creando un sistema di protezione delle 

invenzioni omologo a quanto esiste per i marchi e per i disegni e modelli.  

 

Massa e Strowel identificano nel doppio livello di protezione la seconda caratteristica 

distintiva di questo Regolamento80. Il doppio livello di protezione consiste 

nell’esistenza di due forme di tutela distinte, uguali per quanto i requisiti di accesso ma 

non totalmente assimilabili. Uno dei pregi del Regolamento in questione è sicuramente 

quello di aver istituito appunto questa duplice forma di protezione, e quindi di aver 

messo a disposizione dei cittadini uno strumento che a seconda dei casi potrà 

configurarsi come disegno o modello “registrato” o “non registrato”. Le motivazioni che 

sottostanno a tale decisione sono esposte nei considerando 15, 16 e 17 del Regolamento, 

che analizzeremo più in dettaglio successivamente. Per ora è sufficiente mettere in 

evidenza come la volontà del legislatore comunitario sia stata quella di creare una forma 

di protezione quanto più possibile “versatile” e in grado di adeguarsi alle esigenze di 

quei settori che pur facendo tutti largo uso di disegni e modelli hanno anche delle 

necessità profondamente diverse81. L’analisi dei settori design intensive infatti 

                                                
80 MASSA, STROWEL, (nt. 77 ), 68. 
81 Considerando n. 9, Reg. n. 6/2002/CE. 
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restituisce una realtà composita e articolata nel senso che, se da un lato ci sono ambienti 

che si caratterizzano per un ciclo di produzione e consumo molto rapido, dall’altro se ne 

presentano altri che immettono sul mercato prodotti dal ciclo di vita più lungo; la 

disomogeneità del settore va anche ricollegata al fatto che accanto a imprese di grandi 

dimensioni è presente un gran numero di piccole e medie imprese oltre che di singoli 

disegnatori, che per competere sul mercato devono poter disporre di procedure che 

riducano al minimo costi ed adempimenti amministrativi.  

 

Come già messo in evidenza, l’istituto del disegno non registrato rappresenta la grande 

novità introdotta dal Regolamento, altamente auspicata da tutti quei settori la cui 

produzione è incentrata su prodotti destinati a non rimanere a lungo sul mercato, e da 

quei piccoli e medi imprenditori e singoli designers che non dispongono di risorse 

adeguate per sostenere processi di registrazione troppo complessi e costosi.  

In seguito all’attuazione del Regolamento in molti Paesi, tra cui l’Italia, per la prima 

volta si parla di disegni e modelli non registrati, seguendo l’esempio dei colleghi 

britannici che già prevedevano nel loro ordinamento l’unregistered design right.  

La caratteristica principale del disegno o modello non registrato a tutela dell’aspetto 

esterno di un prodotto è quella di non necessitare di atti formali di costituzione. Sul 

modello della tutela concessa dal diritto d’autore, esso sorge in modo automatico senza 

il bisogno di ricorrere a procedimenti formali, sempre che ovviamente il prodotto sia in 

possesso dei requisiti richiesti per accedere alla tutela82, e sia stato divulgato, secondo i 

modi elencati nel Regolamento83. Oltre che per non essere soggetto a formalità 

costitutive, cioè domande di registrazione, il design non registrato si differenzia da 

quello registrato per l’intensità della protezione, i diritti conferiti84 e per la durata della 

tutela concessa85, come vedremo più dettagliatamente in seguito. 

 

L’obiettivo, come già accennato, era quello di creare uno strumento che fosse di 

supporto a settori produttivi e altamente creativi, come quello del fashion, o dalle ridotte 

disponibilità economiche, nell’ambito dei quali registrare tutti i disegni e i modelli 

creati, al fine di proteggere i propri prodotti dalla contraffazione o dall’utilizzo illecito 

altrui, non era una eventualità realizzabile né da un punto di vista economico, né da un 

                                                
82 MONSEAU, (nt. 58), 56. 
83 Art. 7, Reg. n. 6/2002/CE. 
84 Art. 10, Reg. n. 6/2002/CE. 
85 Artt. 11 e 12, Reg. n. 6/2002/CE. 
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punto di vista pratico. C’era però anche la consapevolezza dell’esistenza di altre 

necessità collegate ad industrie caratterizzate da dinamiche diverse, che invece 

necessitano di un maggior grado di protezione, visto che i beni che producono sono 

destinati a rimanere più a lungo sul mercato (pensiamo ad esempio al settore 

automobilistico o dell’arredamento)86. L’unregistered design non richiede il pagamento 

di alcuna tassa, necessita solo di essere stato divulgato e consente al titolare, grazie alla 

previsione dell’anno di grazia87, che appunto salvaguardia per un anno il carattere della 

novità del disegno o modello, di procedere alla registrazione anche in un secondo 

momento, qualora dopo aver avuto la possibilità di testare le reazioni dei consumatori, 

si ritenga opportuno tutelare in modo più certo il proprio modello o disegno attraverso, 

questa volta, un procedimento formale di registrazione. I designers hanno così la 

possibilità di valutare cosa sia opportuno registrare dopo aver avuto un congruo e 

concreto confronto con il mercato di riferimento, senza mettere a rischio il lavoro svolto 

e gli investimenti realizzati. Eventualità che nel mondo della moda è particolarmente 

utile, visto il gran numero di prodotti messi in commercio, la brevità che caratterizza la 

loro permanenza sul mercato e le effettive difficoltà di procedere ad una politica 

indiscriminata di registrazione, senza tralasciare che certi prodotti, contravvenendo alla 

regola per cui generalmente sono destinati a rimanere poco sul mercato, possono, 

invece, grazie al favore incontrato presso il pubblico, rimanere in commercio per un 

periodo di tempo molto più esteso e dunque avere bisogno di una protezione, per quanto 

riguarda il loro aspetto e la loro forma, che vada oltre i soli tre anni accordati 

dall’istituto del disegno o modello non registrato.  

 

Per quanto riguarda la terza caratteristica, ovvero la cumulabilità essa viene rinvenuta 

dall’analisi dei considerando del Regolamento. Sulla scia di quanto già disposto dalla 

Direttiva n. 98/71/CE si riafferma il principio del cumulo della tutela con il diritto 

d’autore, “pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le 

condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore”88. La cumulabilità viene anche 

prevista in relazione ad altre forme di protezione vigenti a livello nazionale. L’istituto 

del disegno o modello comunitario non esclude infatti l’applicabilità di “altre norme 

nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla 

protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o 
                                                
86 MAJER, (nt. 78), 707.  
87 Considerando n. 20, Reg. n. 6/2002/CE. 
88 Considerando n. 31 e 32 e art. 96, Reg. n. 6/2002/ CE. 
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modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di 

utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile”. 

 

Grazie alle sue caratteristiche, il Regolamento n. 6/2002/CE è stato ben accolto da molti 

brands soprattutto del fashion business, che hanno cominciato a combattere la 

contraffazione di modelli, accessori e tessuti anche sulla base di questo nuovo 

strumento, oltre che ovviamente sulla base degli altri istituti della proprietà intellettuale. 

In particolare ricordiamo a tale proposito le leggi che regolano l’utilizzo dei marchi di 

commercio; questi ultimi infatti sono degli strumenti di importanza estrema nel mondo 

della moda, tuttavia si deve anche sottolineare che spesso si incontrano notevoli 

difficoltà nell’accordare protezione alle forme dei prodotti attraverso questi strumenti, 

sebbene i cosiddetti marchi di forma siano esplicitamente ammessi dall’ordinamento 

giuridico. 

 

Nel complesso dunque il Regolamento istituisce una forma di protezione nuova, 

parallela e unitaria, come abbiamo in precedenza illustrato. Si tratta di una tutela 

originale per quanto riguarda i requisiti di accesso richiesti e per gli strumenti messi a 

disposizione, parallela in quanto l’istituto del modello comunitario non va a sostituire, 

ma convive con i vari istituti nazionali89, sebbene a seguito del recepimento della 

Direttiva nei vari Stati membri i due istituti, cioè quello nazionale e quello comunitario, 

siano per lo più assimilabili; infine, unitaria in quanto produce i medesimi effetti sul 

territorio composto dall’insieme degli Stati membri.  

 

2.4. La tutela a livello nazionale 

2.4.1. La tutela in Francia 

Le modifiche normative attuate a livello europeo hanno avuto dei riflessi notevoli in 

tutti gli Stati membri. Cercheremo ora di capire quali sono stati i cambiamenti più 

importanti che hanno avuto luogo in Francia, Italia e Regno Unito, e gli aspetti che 

caratterizzavano maggiormente le rispettive legislazioni. 

                                                
89 Art. 95, Reg. n. 6/2002/CE. 
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In Francia, la privativa prevista a tutela della forma è quella del “Dessin ou Modèle 

industriel”, cumulativamente al diritto d’autore. Tale impostazione garantisce un 

sistema di protezione di ottima qualità, soprattutto in ragione del fatto che per 

l’applicazione della tutela autoriale alle opere di disegno industriale non vengono 

utilizzati criteri che richiedono livelli particolari di pregio artistico o la separazione 

pratica di aspetti estetici e funzionali90. Dopo gli interventi del legislatore europeo 

mediante la Direttiva n. 98/71/CE, anche il sistema normativo francese, a tutela della 

forma dei prodotti, ha subito delle notevoli modifiche. Cambiamenti derivanti dal fatto 

che neanche la Francia utilizzava il cosiddetto “market approach”, cioè il punto di vista 

adottato dal legislatore comunitario secondo cui, come abbiamo visto, la forma dei 

prodotti è protetta in ragione degli investimenti economici che sono stati fatti per 

crearla, su cui si è fondata tutta la riforma legislativa in materia da parte dell’Unione 

Europea. Il punto di vista del legislatore francese era quello che si rifaceva piuttosto al 

copyright approach, per cui le opere del disegno industriale venivano assimilate alle 

opere dell’ingegno. Nel momento in cui queste si fossero caratterizzate per originalità e 

creatività sarebbero state proteggibili mediante l’applicazione della legge autoriale. 

Prima della riforma, la cui assimilazione è avvenuta ad opera dell’Ordonnance 25 luglio 

2001, in Francia vigeva un orientamento di stampo liberale91: i disegni e modelli erano 

assimilati alle opere dell’ingegno dotate di creatività e originalità, e quindi erano 

qualificati come opere proteggibili anche con il diritto d’autore, oltre che sulla base 

della normativa tipica dei disegni e modelli. L’approccio impiegato era quello di tipo 

autoriale, che ammetteva sicuramente il cumulo delle tutele per le forme degli oggetti 

destinati al mercato, negando una qualunque differenziazione tra “Arte pura” e “Arte 

applicata all’industria” e ignorando qualunque distinzione in termini di protezione 

legale92 secondo quella che sarebbe stata definita la teoria dell’unità dell’arte di Pouillet. 

La prospettiva del cumulo in Francia non solo permetteva che le due discipline 

potessero essere invocate alternativamente, ma ammetteva anche che esse potessero 

essere sovrapposte. Da un lato, tale teoria aveva il pregio di risolvere i problemi 

interpretativi per quanto riguardava i criteri da applicare al fine della distinzione tra i 

disegni e modelli e creazioni d’arte, intese nel senso classico del termine; dall’altro, 

                                                
90 SCORDAMAGLIA, (nt. 60), 113. 
91 SCHICKL, Protection of industrial design in the United States and in the UE: different concept or 
different labels?, in J. of world intell. prop., 2013, vol. 16, 19. 
92 MONSEAU (nt. 58), 65. 



85 
 

aveva il demerito di indebolire la tutela specifica dei disegni e modelli rendendola 

superflua, in quanto la materia disciplinata, così come le condizioni d’accesso, finivano 

con il coincidere sebbene per certi aspetti le garanzie fornite dalla legge sul diritto 

d’autore fossero maggiori e dunque preferite a quelle fornite dalla legge dedicata 

specificamente ai disegni e modelli. 

L’approccio secondo cui si tendeva ad ammettere il cumulo delle discipline nel campo 

dei diritti di proprietà intellettuale in Francia era molto forte e trovava applicazione non 

solo per quanto riguardava la legge sui diritti d’autore, ma coinvolgeva anche la 

disciplina della concorrenza sleale e dei segni distintivi. L’unica attenuazione, 

nell’applicazione di tale filosofia nell’impianto normativo francese, poteva essere 

rinvenuta nel divieto di procedere alla registrazione come disegno o modello, 

sottraendolo così anche alla tutela del diritto d’autore, dell’oggetto suscettibile di 

brevettazione per invenzione. Se gli elementi che potenzialmente avrebbero potuto 

essere protetti come disegno o modello fossero stati “inseparabili” da quelli idonei 

all’ottenimento del brevetto sarebbe stato impossibile procedere alla registrazione per 

disegno o modello. La ratio di questa scelta del legislatore va ancora una volta collegata 

al timore che il cumulo potesse configurarsi come uno strumento anticoncorrenziale 

pericoloso per il benessere del mercato e della comunità nel suo complesso e per il 

progresso tecnologico. 

La regola generale vigente in Francia era dunque quella del cumulo e il criterio della 

separabilità era l’unica eccezione ad essa. Essendo di non facile definizione, per la sua 

implementazione fu elaborata le teoria della “multiplicité des formes”, alla base anche 

dell’interpretazione dell’art. 8, comma 1 del Reg. n. 6/2002/CE, secondo cui, una volta 

che si è configurata la possibilità che la stessa invenzione possa essere realizzata 

attraverso forme diverse, nulla vieta di scindere modello e invenzione ammettendo, di 

nuovo il cumulo. In altre parole, se il designer può scegliere tra diverse soluzioni, allora 

si deve pervenire alla logica conclusione che l’aspetto del prodotto non è determinato 

unicamente ed esclusivamente dalle sue funzioni tecniche93. 

 

Per quanto riguarda gli effetti prodotti dall’intervento comunitario sull’impianto 

giuridico francese a protezione dei disegni e modelli, possiamo rilevare come 

l’Ordonnance del 2001 abbia determinato innanzitutto un indebolimento del copyright 

                                                
93 SUTHERSANEN, Function, art and fashion: do we need the EU design law ?, in Queen Mary School of 
Law Legal Studies research paper n. 88, 2011, 10. 
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approach. Si è stabilito, infatti, che la tutela secondo la disciplina dei disegni e modelli 

necessiti di un atto formale di registrazione; una registrazione che secondo le norme 

precedenti era stata resa superflua visto che, in ragione della possibilità del cumulo con 

la tutela concessa dal diritto d’autore, il diritto di privativa sorgeva contestualmente alla 

creazione dell’opera e la registrazione veniva a configurarsi come un atto puramente 

formale. Si è dunque abbandonato quel sistema di acquisizione del diritto incentrato 

semplicemente sull’atto creativo, tipico della tutela autoriale, con riflessi importanti 

anche in relazione alla definizione del soggetto titolare della privativa.  

Seconda conseguenza determinata dall’attuazione della Direttiva è stata l’oggettivazione 

dei criteri richiesti per l’accesso alla tutela. Nel testo francese quelli che sono i requisiti 

che conosciamo con “novelty” e “individual character” sono stati tradotti dal legislatore 

francese con i termini “nouveautè” e “caractère propre” cioè “carattere proprio”. Tale 

scelta lessicale rispecchiava il timore che la traduzione letterale di “carattere 

individuale”, causasse dei problemi interpretativi, reintroducendo elementi valutativi di 

tipo soggettivo. Non si voleva che l’uso del termine “individuale” fosse interpretato in 

qualche modo come “espressione della personalità dell’artista”. 

L’influenza della Direttiva si nota oltre che sui requisiti di accesso richiesti per tutelare i 

disegni e modelli, anche nell’impostazione che prevede una tutela sganciata da 

valutazioni di ordine estetico. Infine, opportuni adeguamenti sono stati apportati anche 

per quanto riguarda gli aspetti della durata temporale della privativa, passando dai 70 

anni previsti dal copyright ai 25 previsti dalla legge sui disegni e modelli94.  

 

L’art. 96 paragrafo 2, Dir n. 98/71/CE, come più volte sottolineato, stabilisce che la 

forma di un prodotto possa essere protetta sia con la legge sul copyright sia con la legge 

dedicata ai disegni e modelli secondo un orientamento già vigente in Francia. 

Attualmente dopo il recepimento della Direttiva, a maggior ragione è ammesso il 

cumulo, secondo quanto espressamente statuito dal dettato legislativo comunitario. 

Quello che può essere osservato è che il principio di cumulo francese ha subito un 

processo di cambiamento per cui il “suo carattere assoluto e incondizionato è stato in 

qualche modo relativizzato”95. Comunque non si può negare che gli artt. L. 112-1 e 112-

2 del Code de la propriété intellectuelle, istituito con la legge n. 92-597 del 1 luglio 

1992, garantiscano una certa ampiezza applicativa della disciplina in questione in 

                                                
94 Art. L111-1, Code de la proprieté intellectuelle. 
95 CORTESI, (nt. 47), 303. 
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particolare con riferimento alle opere d’arte applicata96. Per quanto riguarda l’oggetto di 

protezione del diritto d’autore nel codice di proprietà intellettuale francese proprio 

all’art. L. 112-1 si afferma che le disposizioni del codice in questione proteggono i 

diritti d’autore di tutte le opere “de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme 

d’expression, le mérit ou la destination”, mentre con l’articolo seguente, si procede con 

l’elencazione di quelle che vanno codificate come “œuvres de l'esprit” indicando 

espressamente al n. 10 “Les œuvres des arts appliqués”. Permane il fatto che per un 

designer è più facile che la sua opera di industrial design riceva la protezione accordata 

dal diritto d’autore in Francia, rispetto ad altri Paesi come ad esempio l’Italia. Un 

ulteriore elemento che differenzia i due regimi può essere ricondotto al brevetto per 

modello di utilità, che è presente nel nostro ordinamento mentre è sconosciuto in 

Francia. Il brevetto per modello di utilità si configura come la protezione accordata alla 

soluzione nuova, determinata dalla forma assunta da un prodotto, ad un problema 

tecnico. Nel caso in cui la forma di un prodotto non abbia accesso alla tutela garantita 

dal “Dessin ou modèle industriel” e dal diritto d’autore si potrà fare ricorso al brevetto 

per invenzione, nel qual caso però il gradiente di originalità e il livello richiesto di 

attività inventiva dovrà essere maggiore, ma non si potrà fare affidamento sul modello 

di utilità non essendo quest’ultimo previsto nell’ordinamento francese. 

2.4.2. La tutela in UK 

Secondo alcuni accademici, poiché il processo di armonizzazione a livello europeo non 

ha coinvolto in modo esauriente tutti i campi della proprietà intellettuale, soprattutto per 

quanto riguarda la legge sul diritto d’autore e la disciplina della concorrenza sleale, i 

designer risultano maggiormente protetti in paesi di civil law, quali Francia e Italia, 

piuttosto che nel Regno Unito. 

Per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, l’ultima legge entrata in vigore 

nell’ordinamento britannico è il “Copyright, Design and Patents Act” del 1988.  

La prima grande differenza, andando a considerare le norme legislative in materia di 

diritti d’autore, è che la legge britannica sul copyright, letteralmente “Diritto di copia”, 

stabilisce che sono proteggibili solo le opere rientranti in una delle otto categorie 

espressamente elencate nel Copyright act, di fatto restringendo l’ambito di applicazione 

di questa legge; quindi ad un’opera non rientrante in una delle categorie indicate, 

                                                
96 SENA, Design, in Riv. dir. ind., 2011, 41. 
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sebbene rappresenti un’espressione dotata di originalità, non sarà concesso accedere a 

tale tutela97. Il prodotto per cui è richiesta la protezione non deve essere copiato e si 

deve configurare come espressione personale dell’autore, nonostante ciò, rispetto a 

Francia e Italia il livello di creatività richiesto è inferiore. Il titolare della privativa gode 

in quanto tale di diritti patrimoniali e personali; per esempio ha il diritto di riprodurre e 

divulgare l’opera o disporne la concessione in licenza. Il bene oggetto di protezione 

risulterà contraffatto se è stato copiato interamente o se è stata copiata una parte 

sostanziale (in un’ottica qualitativa piuttosto che quantitativa) dell’opera in modo 

diretto o indiretto, essendo necessaria la prova della derivazione della copia 

dall’originale.  

Per quanto riguarda gli articoli di moda, ci sono state delle decisioni in merito a degli 

abiti che hanno portato a stabilire che solo i lavori “highly artistic”, dotati di originalità 

e carattere artistico, possono accedere a tale tutela, in quanto rientranti nella categoria 

“works of artistic craftsmanship”. Dai casi giurisprudenziali è comunque emerso come 

la categoria abbigliamento, ad eccezione della creazioni di Haute Couture, abbia meno 

probabilità di ricevere tutela autoriale, vista la sua natura intrinseca e l’inevitabile 

carattere funzionale che ne deriva. Più semplice è che le Fashion pattern e le fantasie in 

generale riescano ad acquisire protezione in base al diritto d’autore; tenendo presente 

comunque che i disegni bidimensionali, oltre che mediante copyright, possono ricevere 

tutela anche attraverso il registered design, ovviamente qualora risultino in possesso dei 

requisiti richiesti.  

Ulteriore peculiarità dell’ordinamento britannico è la riduzione della durata della 

privativa, per gli oggetti rientranti nella categoria degli artistic work, a 25 anni a 

decorrere dalla data della prima commercializzazione dell’opera, se essi possono essere 

riprodotti mediante un processo industriale e se destinati ad uno sfruttamento 

commerciale98. 

 

Nel Regno Unito oltre al copyright si dispone di altri due strumenti per la tutela del 

design: si tratta del registered e l’unregistered design right. Una delle caratteristiche di 

maggior rilievo dell’ordinamento britannico in materia di protezione di disegni e 

modelli è che esso si configura come l’unico ordinamento europeo ad ammettere 

                                                
97 DERCLAYE, Are fashion designers better protected in continental Europe than in the United Kingdom? 
A comparative analysis of the recent case law in France, Italy and in the United kingdom, in J. of world 
intell. prop., 2010, vol. 13, 327. 
98 Ivi, 331. 
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l’esistenza di un diritto sui disegni e modelli non registrati a livello nazionale99. 

L’istituto del Design Right è conforme a quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria, 

recepita mediante la Registered Design Regulation no. 3949, entrata in vigore il 9 

dicembre 2001. 

Il corrispettivo non registrato di tale istituto introdotto nel 1988 in occasione della 

revisione del “Copyright, Design and Patent Act” è stata sicuramente fonte di 

ispirazione per il legislatore comunitario, quando al momento della stesura del Reg. n. 

6/2002/CE ha introdotto l’istituto del disegno e modello comunitario non registrato. Gli 

aspetti che accumunano l’istituto comunitario e quello britannico sono molti, ma quello 

patrocinato dall’Unione Europea presenta indubbi vantaggi, solo per citarne uno il fatto 

che sia un titolo unitario valevole su tutto il territorio costituito dagli Stati appartenenti 

all’Unione Europea. Confrontando le similitudini tra due titoli ci si è dunque chiesti se 

l’istituto britannico sarebbe divenuto superfluo100. In realtà è stato rilevato che sebbene 

per certi versi l’istituto comunitario presenti indubbi vantaggi per i titolari dei diritti, ciò 

non dovrebbe comportare la scomparsa del corrispettivo nazionale101; si è osservato, per 

esempio, che uno degli aspetti in grado di influire maggiormente in questo senso 

potrebbe essere la più estesa durata dell’unregistered design right britannico. Rispetto ai 

tre anni previsti in merito dal Regolamento comunitario, la legge nazionale prevede una 

durata fino ad un massimo di quindici anni, configurandosi proprio per questo motivo 

come mezzo più idoneo a fornire garanzie a quei settori in cui il recupero degli 

investimenti richiede tempi più lunghi. 

L’UDR è regolato dalle sezioni 213-264 CDPA e la scelta di introdurlo all’epoca fu 

collegata alla necessità di proteggere quegli aspetti funzionali delle opere rientranti nella 

categoria definita artistic craftsmanship, che, non potendo accedere alla tutela mediante 

copyright, necessitavano di un diversa forma di protezione. In tale contesto il termine 

design definisce “any aspect of shape or configuration (whether internal or external) of 

the hole or part of an article”102. Da questa definizione si può affermare che l’UDR è 

preposto a tutelare solo gli articoli tridimensionali, a differenza del community 

unregistered design right che è valevole sia sui prodotti tridimensionali sia sugli articoli 

bidimensionali. L’istituto britannico si configura come un diritto automatico che sorge 

                                                
99 DERCLAYE, A decade of registered and unregistered design rights decisions in the UK: what 
conclusions can we draw for the future of both types of rights, in IP theory, 2013, vol. 3, 144. 
100 DERCLAYE, The british unregistered design right: will it survive its new community counterpart to 
influence future european case law, In Columbia j. of European. l., 2004, 265. 
101 Ivi, 267. 
102 Ivi, 280. 
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contestualmente alla creazione dell’opera, per cui non si richiede alcuna procedura 

burocratica a fini costitutivi, tuttavia, pur non essendo previsto alcun atto formale di 

registrazione può essere utile avere una prova materiale o una traccia scritta di quando il 

disegno ha acquisito forma per la prima volta o eventualmente di quando per la prima 

volta sono stati messi in commercio i prodotti incorporanti il disegno non registrato.  

Affinché oggi un design possa essere tutelato attraverso l’ unregistered design right è 

necessario che esso sia originale, sia stato “fissato” in un design document e sia stato 

creato per un’azienda, o una persona dislocata in uno Stato appartenente all’Unione 

Europea103. 

Per quanto concerne la durata della tutela, il diritto su un disegno non registrato dura 10 

anni dalla data della prima commercializzazione dei prodotti incorporanti il modello, o 

15 anni dalla data della prima creazione del disegno. L’opera creata, per accedere a tale 

tipo di protezione, deve configurarsi come originale e non banale e deve risultare non 

copiata, ovvero essere il frutto del lavoro indipendente dell’artista, non è inoltre 

richiesta la presenza del requisito dell’“eye appeal” e dunque di una particolare 

gradevolezza estetica dell’opera da proteggere. Secondo la definizione che viene data di 

design all’art. 213 del CDPA del 1988104 l’unregistered design right copre sia l’aspetto 

estetico che funzionale di un modello105.  

Sono però quattro i tipi di design che rimangono esclusi da tale tutela, ovvero i metodi e 

i principi di costruzione, quelle che sono definite surface decorations, inoltre non sono 

protette rispettivamente quelle caratteristiche che consentono ad un elemento di essere 

collegato ad un altro con cui interagisce (must fit exception), e quelle caratteristiche che 

dipendono dall'aspetto di un altro articolo di cui l'articolo di design è destinato a far 

parte (must match exception). 

Qualora vengano rispettate queste condizioni al titolare sarà conferito il diritto di 

riprodurre, importare, vendere o noleggiare, l’articolo realizzato sulla base del design 

oggetto della tutela, al fine del suo sfruttamento commerciale. Fondamentalmente i 

vantaggi dell’UDR rispetto al CUDR sono che esso vale sia sulle parti visibili del 

prodotto che su quelle interne, inoltre ha un’estensione temporale maggiore106. 

                                                
103 FITTANTE, La nuova tutela dell’industrial design, Milano, Giuffrè, 2002, 81. 
104 definisce il design come qualsiasi caratteristica della forma o della configurazione , sia interna che 
esterna, di un articolo tridimensionale (“design” means the design of any aspect of the shape or 
configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article). 
105 FITTANTE, (nt. 103), 82. 
106 DERCLAYE, (nt. 100), 293. 
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Secondo la legge britannica, la violazione del design si realizza quando si riscontra una 

copia identica o sostanzialmente identica, essendo concesso al trasgressore di difendersi 

sulla base della ignoranza dell’esistenza del design solo nel caso in cui si siano 

compiute azioni consistenti nella vendita, importazione o nel noleggio di prodotti 

risultati contraffatti, mentre nel caso in cui si sia violato il diritto primario (diritto 

esclusivo di produrre) del legittimo titolare, l’attuazione delle disposizioni previste a 

tutela del titolare non vengono escluse dall’ignoranza del trasgressore sull’esistenza del 

design right107. 

 

Più problematico può essere far ricorso per i disegni e modelli alla disciplina della 

concorrenza sleale visto che in UK non c’è una legge omologa a quelle degli altri Stati 

europei a tutela di questa materia108. L’unico modo è agire mediante un’azione di 

contraffazione, dimostrando che il prodotto che è oggetto della contraffazione gode di 

Goodwill e che il convenuto ha dato vita ad una “misrepresentation” di esso, causando 

un danno al richiedente, dimostrando che si tratta sostanzialmente di una fattispecie di 

agganciamento parassitario. Qualora ciò venga dimostrato, il titolare legittimo del 

disegno potrà ottenere una ingiunzione o dichiarazione di cessazione delle attività 

dannose oltre che il risarcimento del danno. 

2.4.3. La tutela in Italia 

Attualmente il sistema italiano a tutela dell’industrial design si basa su dei “livelli di 

protezione complementari” consistenti nella protezione conferita dai disegni comunitari 

non registrati per tre anni a partire dalla prima divulgazione, nella protezione come 

disegni e modelli, comunitari o nazionali registrati, proteggibili fino ad un massimo di 

25 anni, nella tutela attuata dalle norme in materia di diritto d’autore fino a 70 anni post 

mortem auctoris e nella protezione potenzialmente perpetua offerta dalla disciplina dei 

marchi109, nonché in quella conseguente all’applicazione delle norme in materia di 

concorrenza sleale. 

L’intervento comunitario ha sicuramente avuto un forte impatto sulla disciplina italiana 

dei disegni e modelli, che è stata riformata sotto svariati punti di vista: in primis, per 

quanto riguarda i requisiti di accesso e l’introduzione del principio di cumulo con la 

                                                
107 FITTANTE, (nt. 103), 83. 
108 DERCLAYE, (nt. 97), 346. 
109 MOSOLE, La tutela del design industriale: linee evolutive di una riforma, in Riv. dir. ind., 2009, 232. 
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tutela del diritto d’autore. Il cumulo delle tutele era infatti negato dal precedente 

impianto giuridico e l’accesso alla tutela per disegno o modello era subordinata al 

requisito dello “speciale ornamento”.  

La tutela autoriale, che non era concessa alle opere d’arte applicata, attualmente è 

accordata loro purché siano in possesso dei requisiti del “carattere creativo” e del 

“valore artistico.” La scelta di subordinare la concessione di tale tutela a due ulteriori 

requisiti, quali quelli appena indicati, è indice della volontà del legislatore italiano di far 

rientrare in questo ambito di protezione non tutte le opere d’arte applicata 

indiscriminatamente, ma solo quelle reputate di “fascia alta”.  

Come conseguenza di questo tipo di orientamento, a differenza che in Francia, sebbene 

in entrambi i Paesi ormai il cumulo sia concesso, in Italia non è così immediato per 

un’opera di industrial design ricevere tutela autoriale110. Tradizionalmente in Italia era 

sempre stato adottato il cosiddetto patent approach. Secondo questo approccio, i disegni 

e modelli erano equiparati più a delle invenzioni che a delle creazioni artistiche e di 

conseguenza, affinché essi fossero tutelabili, era richiesto un alto grado di originalità. Il 

favore del legislatore nazionale per questo tipo di orientamento va individuato sia nella 

volontà di garantire che lo sfruttamento di diritti di tipo monopolistico, derivanti dalle 

privative, non abbia delle ricadute anticoncorrenziali, sia nella considerazione che una 

tutela di stampo brevettuale sia più consona per quei tipi di oggetti quali quelli di 

industrial design, aventi natura commerciale111. Il divieto di cumulo costituiva un 

aspetto caratterizzante la protezione della forma dei prodotti, e sotto questo punto di 

vista il decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria ha comportato un 

cambiamento non da poco, considerando che ciò che era precedentemente escluso ora 

deve essere necessariamente ammesso. Nonostante l’impianto generale prevalente, 

l’esistenza della categoria dei modelli ornamentali era sintomo comunque di una certa 

sensibilità del legislatore italiano nei confronti delle opere dell’ingegno avente carattere 

creativo, se infatti la categoria dei modelli di utilità era più facilmente assimilabile alle 

invenzioni, quella dei modelli ornamentali presentava caratteristiche (come, ad esempio, 

maggior durata temporale, non obbligatorietà della concessione in licenza) che la 

rendevano più vicina alla tutela autoriale; a dimostrazione di come anche in Italia ci 

fosse una tendenza, nell’ambito dell’ampia categoria dei modelli industriali ad 

                                                
110 MARGONI, Not for designers. On the inadequacies of EU design law and how to fix it. in JIPITEC, 
2013, vol. 3, 225. 
111 CORTESI, (nt. 47), 303. 
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avvicinarsi ad un approccio di stampo autoriale nonostante un generale impianto di tipo 

brevettuale. Nel nostro Paese infatti prima della riforma vigeva un’impostazione 

sostanzialmente di tipo brevettuale, nel senso che la protezione conferita dal brevetto 

era ritenuta, per le sue caratteristiche, la più idonea a proteggere le creazioni 

dell’ingegno aventi una destinazione industriale e in linea di massima destinate alla 

commercializzazione. 

L’art. 2 n. 4 L. aut. (oggi abrogato) ammetteva, almeno in linea teorica, una qualche 

forma di cumulo stabilendo che le opere dell’ingegno applicate all’industria potessero 

essere protette da entrambe le discipline, qualora il valore artistico fosse stato scindibile 

dal carattere industriale del prodotto nel quale erano inglobate. Di fatto, però, il carattere 

della scindibilità era ritenuto non sussistente negli oggetti tridimensionali di industrial 

design rendendo in ogni caso inapplicabile il principio del cumulo. 

Diretta conseguenza dell’abrogazione del divieto di cumulo è stata l’abrogazione del 

criterio della “scindibilità”112, due cambiamenti importanti che sebbene abbiano 

riformato pesantemente la materia, non l’hanno stravolta totalmente, contrariamente a 

quanto si possa pensare. Non si può negare infatti che in base alla libertà concessa dalla 

normativa comunitaria, il legislatore italiano non abbia rinnegato in toto i propri 

convincimenti, richiedendo comunque alle opere di industrial design delle condizioni 

particolari per l’accesso alla tutela autoriale, sicché una qualche forma di divieto di 

cumulo permane113. 

L’introduzione del principio di cumulo ha determinato in Italia dei problemi di 

coordinamento normativo da una parte e la necessità, dall’altra, di elaborare norme 

transitorie atte a risolvere quelle situazioni nascenti dal fatto che certi soggetti potevano 

rivendicare privative che prima non sussistevano. Il d.lgs. n. 95/2001 di attuazione della 

Direttiva comunitaria è stato modificato a ridosso della sua emanazione dall’art. 25 bis 

del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 164 per introdurre un regime transitorio riguardante le opere 

commercializzate e fabbricate sulla scorta di disegni o modelli caduti in pubblico 

dominio. Per esse si stabiliva che l’art. 2, n. 10, L. aut. non fosse applicabile 

introducendo una moratoria decennale. Trattandosi di norma di diritto transitorio, 

pertanto non essendo possibile una sua applicazione analogica, si poneva il problema di 

capire se essa sarebbe stata operativa anche nei confronti di quelle opere che non erano 
                                                
112 R.d. n. 1411/1940 (legge modelli), art. 5, comma 2, abrogato dal D. lgs. n. 95/2001; L. 22 aprile 1941 
n. 633, art. 2 comma 4. 
113 V. art. 2 n. 10, L. 22 aprile 1941 n. 633, aggiornata dal D. lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 e dal D. lgs. 10 
novembre 2014, n. 163. 
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mai state protette da alcuna privativa, ma tutelabili secondo il diritto d’autore in base 

alla normativa post riforma114. L’interpretazione restrittiva della norma, tenuto presente 

il principio costituzionale di uguaglianza, aveva fatto emergere dei problemi di 

legittimità costituzionale, risolti grazie all’applicazione delle norme e dei principi di 

diritto intertemporale. Si stabilì in sostanza che la norma era applicabile in tutti i casi in 

cui a essere tutelati fossero gli investimenti effettuati da coloro i quali, facendo 

affidamento sulla liceità della situazione previgente, avevano commercializzato e 

prodotto beni sulla base di disegni e modelli caduti in pubblico dominio115. Dopo varie 

vicissitudini il d. lgs. 13 agosto 2010, n.131 ha stabilito che la tutela del diritto d’autore 

dovesse comprendere anche le opere del disegno industriale divenute di pubblico 

dominio prima del 19 aprile 2001. La sola deroga era concessa nei confronti di terzi che 

tra il 19 aprile 2000 e il 19 aprile 2001 avessero realizzato prodotti in conformità alle 

opere di disegno industriale liberamente imitabili. La stessa regola valeva inoltre per i 

prodotti fabbricati nei cinque anni successivi a tale data. Con il decreto correttivo, 

recepito nell’art. 239 c.p.i., veniva quindi concessa una moratoria quinquennale, nei 

limiti del preuso, ad una categoria specifica di terzi che quindi potevano proseguire 

nella loro attività senza il rischio di incorrere nella violazione dell’altrui diritto 

d’autore.116 

Oltre che esercitare i suoi influssi sulla legge n. 633 del 1941, la Direttiva comunitaria 

ha anche modificato l’art. 5 del r.d. n. 1411 del 1940 (legge modelli) ai sensi del quale 

“i nuovi modelli o disegni atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale 

ornamento, sia per la forma sia per una particolare combinazione di linee, di colori, o 

altri elementi” potevano essere brevettati come disegni o modelli ornamentali. In 

seguito all’attuazione della Direttiva, il requisito dello “speciale ornamento” è stato 

sostituito da quello del carattere individuale più idoneo a garantire la tutela anche a 

segni semplici, privi di qualsiasi pregio estetico, purché nuovi e adatti a imporsi 

all’attenzione dell’utilizzatore informato. A marcare la differenza concettuale anche la 

scelta lessicale di non parlare più di brevetto per modello ornamentale bensì di 

registrazione per disegno e modello.  

 
                                                
114 PELLEGRINO, La nuova disciplina delle opere del disegno industriale, in Giur. comm., 2005, 82. 
115 Ibidem. 
116 Una sentenza importante in merito è stata quella della CGUE., 27 gennaio 2011, relativa al caso C-
168/09 Flos v. Semeraro, sulla base di una domanda pregiudiziale del Tribunale di Milano, consultabile 
sul sito: http://www.curia.europa.eu.  
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2.5. Rapporto con altre discipline che tutelano la forma del prodotto 

2.5.1. La legge sul diritto d’autore 

Il rapporto che si è venuto ad instaurare tra la tutela accordata alla forma dei prodotti 

secondo la Direttiva n. 98/71/CE e il Regolamento n. 6/2002/CE, da una parte, e la 

legge sul diritto d’autore, dall’altra, è alquanto complesso soprattutto in ragione del 

fatto che le Istituzioni europee, pur consapevoli della scarsa uniformità a livello 

comunitario di questa legge, hanno deciso di non procedere ad una revisione della 

materia in un’ottica di armonizzazione della disciplina, ritenendo sufficiente stabilire il 

principio del cumulo delle due tutele. 

L’art. 96, comma 2, del Reg. n. 6/2002, riprendendo quasi integralmente quanto già 

stabilito dall’art. 17 della Dir. n. 98/71/CE, afferma: “Disegni e modelli protetti in 

quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare 

della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal 

momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. 

Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle 

quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve 

possedere”.  

Per quanto riguarda l’Italia la legge di riferimento è la legge 22 aprile 1941 n. 633, la 

quale si propone di proteggere “[…] le opere dell’ingegno di carattere creativo che 

appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro 

ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”117. Secondo 

quanto espressamente disposto dall’ art. 2 comma 1, n. 10, sono ammesse inoltre a 

beneficiare della tutela anche “le opere del disegno industriale che presentino di per sé 

carattere creativo e valore artistico”. Il legislatore nazionale, contando sulla libertà 

concessagli dal legislatore comunitario, ha dunque definito in autonomia il gradiente di 

originalità necessario affinché alle opere di industrial design fosse accordata la tutela 

prevista dalla legge sul diritto d’autore introducendo un “criterio di meritevolezza 

estetica”118. La norma, come ha sottolineato Galli, ha una portata limitativa e ammette a 

godere della tutela in questione solo le opere di design di fascia alta119.  

                                                
117 Art. 1, L. n. 633/1941. 
118 MOSOLE, (nt. 109), 232. 
119 GALLI, (nt. 71). 
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La L. n. 633/1941 stabilisce che il titolare dell’opera abbia il diritto esclusivo di 

sfruttamento economico120 di essa oltre che i diritti morali121 secondo quanto disposto 

dalla sezione I e II. La tutela autoriale, che sorge in maniera automatica a prescindere da 

formalità costitutive, secondo l’art. 25, si estende a partire dalla creazione dell’opera per 

un periodo di settant’anni dopo la morte dell’autore. 

In merito al rapporto tra le due tutele, in particolare in Italia, rispetto ad altri paesi 

europei quali Francia, Gran Bretagna e Germania che già prevedevano forme 

cumulative di tutela, si sono riscontrate alcune difficoltà soprattutto perché, prima del 

recepimento della Direttiva comunitaria, nel nostro paese vigeva un sistema di 

protezioni alternative, accettato sia in dottrina che in giurisprudenza, basato sulla 

funzione svolta di volta in volta dalla forma dell’oggetto122 e sul gradiente estetico 

posseduto dallo stesso. Tale orientamento non ammetteva a beneficiare della tutela 

concessa dalla L. n. 633/1941 le opere dell’industrial design, a meno che il loro valore 

artistico fosse stato “scindibile” dal carattere industriale del prodotto nel quale erano 

incorporate123. L’applicazione di tale impostazione, di fatto, negava la concessione della 

tutela a tutte le forme di prodotti tridimensionali, in quanto in tale tipologia di oggetti il 

carattere estetico e funzionale formano un unicum inscindibile, per cui l’opera d’arte 

non può esistere senza il supporto materiale e questo è a sua volta fondamentale per la 

fruizione del prodotto. Al fine di godere della tutela concessa dal diritto d’autore, era 

necessario in sostanza poter estrarre dal prodotto l’idea dell’opera d’arte e questa 

doveva poter esistere a prescindere dal prodotto nel quale era incorporata, come opera 

d’arte fine a se stessa, perlomeno in un’ottica potenziale. 

La teoria della scindibilità trova i suoi fondamenti in una duplice matrice, una di tipo 

filosofico - Kantiana124, che vede l’arte come qualcosa di fine a sé stesso, svincolata da 

                                                
120 Il diritto di sfruttamento economico si concretizza in una serie di facoltà, tra cui di riprodurre, 
distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera. Si tratta di facoltà tra 
loro indipendenti che spettano all’autore o ai suoi aventi causa e cha hanno una durata molto estesa ma 
limitata; lo sfruttamento in esclusiva, infatti può essere fatto valere per tutta la vita dell’autore fino e sino 
al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. 
121 Il diritto morale d’autore è un diritto personale e inalienabile e intrasmissibile, si compone di una serie 
di facoltà tra cui il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, 
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di 
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale si concretizza anche nel diritto di inedito, 
nel diritto di non rivelare la propria identità al momento della pubblicazione dell’opera e di ritirare l’opera 
dal commercio quando ricorrano gravi ragioni morali. 
122 MOSOLE, (nt. 109), 232. 
123 Abrogato art. 2 n. 4, l. a. 
124 Kant ha dato un contributo fondamentale allo studio dell’estetica alla fine del 1700 nella “ Critica 
della Facoltà di Giudizio’’, nell’ambito della quale cerca di dare una definizione di bellezza e di indagare 
le capacità umane di comprenderla. L’arte per Kant è ciò che permette di provare un piacere libero da 
ogni interesse e permette una felice sintesi di intelletto e immaginazione.  
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logiche commerciali e di mercato (caratteristica sicuramente propria delle opere 

letterarie ed artistiche); mentre l’altra di stampo economico era volta ad evitare che 

prodotti “interessanti” dal punto di vista funzionale potessero essere protetti per un 

periodo troppo lungo a discapito dell’interesse comunitario, falsando in ultima istanza il 

gioco concorrenziale. 

Il problema si rivelava particolarmente spinoso per le opere dell’industrial design in 

quanto per definizione, in questo tipo di prodotti, forma e funzione sono così 

intrinsecamente correlati che la forma non esiste senza la funzione e viceversa. 

La soluzione adottata dal legislatore comunitario ha risolto solo parzialmente il 

problema, sancendo il principio della cumulabilità. Non avendo uniformato la disciplina 

a livello comunitario, infatti, nel nostro paese in seguito al recepimento della Direttiva 

n. 98/71/CE si sono posti ulteriori problemi in merito al cumulo delle tutele. 

Le condizioni ulteriori (il carattere creativo e il valore artistico), che sono state poste dal 

legislatore nazionale affinché l’industrial design non accedesse indiscriminatamente alla 

tutela autoriale secondo le condizioni (più agevoli) a cui sottostanno tutte le altre opere 

dell’ingegno, hanno causato dei problemi interpretativi sul significato da attribuire a 

questi termini. 

 

Nel contesto giuridico in cui ci muoviamo la creatività non va intesa come originalità o 

novità assoluta, secondo il significato attribuito a questi termini dalla tutela brevettuale, 

ma il suo significato va ricondotto al fatto che l’autore non abbia copiato l’opera e la 

stessa risulti espressione della sua personalità, non costituendo quest’ultimo un requisito 

severo per accedere alla tutela. Il vero ostacolo per le opere dell’industrial design è 

invece costituito dal “valore artistico”. Considerato come quel quid pluris che le opere 

di design, sia che siano registrate come disegni e modelli, sia che godano della tutela 

automatica conferita in base all’istituto dell’unregistered design right, devono 

possedere rispetto alle altre opere d’arte per potere accedere alla tutela concessa dalla L. 

aut.125, il valore artistico si configura come requisito che deve essere verificato con 

rigore, vista la destinazione al mercato dei beni in considerazione e la durata della tutela 

autoriale126. Per tali motivi è importante capire quale significato attribuire a questo 

termine e quando l’opera di industrial design ne sia considerata in possesso. A tal 

proposito si sono riscontrate posizione diverse per cui parte della giurisprudenza ha 
                                                
125 BALBONI, La tutela d’autore delle opere di design: questioni di coordinamento normativo, in Not. ord. 
cons. propr. ind., 2/2009, 17 e ss.. 
126 MAGELLI, Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana, in Dir. ind., 2013, 387. 
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ritenuto di dover escludere la sussistenza di tale requisito in base al criterio della 

possibilità della produzione seriale dell’oggetto di design (secondo delle sentenze dei 

Tribunali di Monza e Milano)127. Il criterio della producibilità in serie come fattore 

discriminante l’accesso alla tutela autoriale è stato comunque criticato da parte della 

dottrina rinvenendo in esso un’incongruenza rispetto a quanto disposto dal legislatore 

comunitario, poiché in questo modo si negherebbe aprioristicamente la protezione 

prevista dalla legge sul diritto d’autore ai disegni e modelli per il solo fatto della 

presenza tipica di un tratto caratteristico del modello industriale. Secondo un altro 

orientamento, l’espressione “di per sé carattere creativo e valore artistico” è stata invece 

interpretata, trovando seguito anche in giurisprudenza, nel senso che un’opera di 

industrial design per accedere alla tutela concessa dalla legge d’autore dovrebbe essere 

fruibile come opera d’arte in quanto tale a prescindere dal suo uso quotidiano, 

“consentendo la tutela solo per gli oggetti che non sono pensati soprattutto in funzione 

del loro uso quotidiano”, ma come sottolineato da Galli e Bogni, il pregio dell’industrial 

design è proprio quello di “portare l’arte nel quotidiano”. Sarebbe dunque difficile 

procedere a questo tipo di operazione per la natura intrinseca delle opere di disegno 

industriale128. 

L’impostazione della fruibilità dell’opera di design in quanto opera d’arte fine a sé 

stessa a prescindere dall’aspetto funzionale, secondo illustre dottrina, avrebbe il 

demerito di “far rientrare dalla finestra il requisito della scindibilità appena uscito dalla 

porta”, senza contare il problema di incompatibilità con la normativa comunitaria che ne 

scaturirebbe129: si tratta quindi di un’impostazione inaccettabile. 

In molti casi va sottolineato che l’estensione della tutela concessa dalla legge sul diritto 

d’autore è stata negata dalla giurisprudenza nel campo della moda, ritenendo le 

creazione degli stilisti “prive del valore artistico di per sé”, cioè di uno spiccato 

gradiente estetico, requisito quest’ultimo che la giurisprudenza molte volte ha 

ricollegato anche, seppure in via non esclusiva, al riscontro ottenuto presso la 

collettività. 

Da una parte c’è dunque un filone che, adottando un approccio soggettivo, ha ritenuto 

tutelabile ciò che è artistico secondo un giudizio dato in base al gradiente di originalità 
                                                
127 MOSOLE, (nt. 109), 232.V. Trib. Monza, 23 aprile 2002, in Dir Aut., 2002, 433, sentenza in cui si è 
escluso il valore artistico di alcuni prodotti di arredamento disegnati da Le Corbusier; App. Milano, 17 
ottobre 2006, in Giur. it., 2007, 2242. 
128 GALLI, BOGNI, I “nuovi “livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione, in 
Not. ord. cons. propr. ind., 12/2008, 13. 
129 GALLI, (nt. 71). 
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espressiva del prodotto, dall’altro un filone di matrice oggettiva che connette l’artisticità 

dell’oggetto alla sua accettazione sociale, cioè al modo in cui l’oggetto viene recepito 

dal pubblico basandosi anche su dati oggettivi, come l’esposizione in musei, citazioni di 

esperti130, critiche ricevute dall’opera. In base a questa impostazione è opinione 

condivisa che solo le opere di design di “fascia alta” possano accedere al cumulo delle 

tutele. I fattori summenzionati, comunque, possono essere degli indizi necessari ma non 

sufficienti a garantire la presenza del valore artistico dell’opera di industrial design per 

accedere ad una protezione più estesa, che vada oltre quella conferita dalla registrazione 

del disegno o modello per sconfinare nell’ambito del diritto d’autore. Secondo i 

detrattori di questa teoria il rischio maggiore di un orientamento che si basa 

esclusivamente su un criterio di stampo oggettivo, sarebbe quello di far coincidere il 

valore artistico con quello commerciale e con l’accreditamento ricevuto dall’opera sul 

mercato, facendo divenire le norme della legge sul diritto d’autore poco adatte al 

contesto in quanto temporalmente troppo lunghe. 

Montanari espone un’altra teoria in merito, osservando che l’espressione “valore 

artistico” non andrebbe ricollegata ai principi della filosofia estetica, ma piuttosto il suo 

significato dovrebbe essere rintracciato nella necessità che l’oggetto abbia un valore 

commerciale sul mercato delle opere d’arte, intendendo con questo termine un mercato 

dove i pezzi quotati o sono unici o sono prodotti in pochi esemplari, ricollegandosi alla 

scuola di pensiero secondo cui la riproduzione seriale di un oggetto di design 

escluderebbe l’applicabilità della legge d’autore, sebbene tale opera porti la firma di un 

designer famoso, sia esposta in musei rinomati o presente in testi d’arte e riviste 

specializzate. L’Autore tuttavia sottolinea che, peraltro l’interpretazione da lui proposta, 

a fini pratici, non conduce a soluzioni tanto diverse da quelle cui si giungerebbe qualora 

il valore artistico venisse connesso in conseguenza del fatto che le opere siano esposte 

in musei, realizzate da artisti famosi, poiché, come sottolineato, generalmente le opere 

che hanno un valore sul mercato dell’arte spesso rientrano nella categoria delle opere di 

design di “fascia alta” prodotte da autori illustri, nonostante la relazione non sia 

biunivoca. Chiarificatore è l’esempio che Montanari fa mettendo a confronto opere 

quali Il Dondolo in vetroresina di Stagi e Leonardi (1967), e la Panton Chair di Verner 

Panton (1960) o la Chaise Longue di Le Corbusier (1929). Mentre la prima opera è 

tutelata per il valore di mercato che possiede anche per il fatto stesso di essere stata 

                                                
130 Trib. Bari, 31 gennaio 2012, in MAGELLI, Moda e diritti Ip nella giurisprudenza italiana, in Dir. ind., 
2012, 387. 
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riprodotta in pochi esemplari, lo stesso non può dirsi per le altre due opere riprodotte 

invece in serie. Non il fatto di essere esposte in musei famosi, non il nome del designer 

che le ha create, non la presenza su riviste specializzate vale come discriminante per 

acquisire la tutela autoriale, bensì il loro valore sui mercati dell’arte131. In particolare, 

per quanto riguarda la Chaise Longue di Le Corbusier, a cui in passato era già stata 

negata la tutela autoriale in base al criterio della scindibilità tra valore artistico e 

carattere industriale, il Tribunale di Monza, con sentenza 23 aprile 2002132, ha escluso la 

tutela in base proprio alla mancanza del requisito del valore artistico sulla scorta dei 

principi enunciati dalla riforma normativa. Nella parte motiva della sentenza il giudice 

afferma che il carattere individuale “pare presupporre qualcosa di più che la semplice 

gradevolezza estetica. D’altra parte, non pare che la sola paternità della creazione in 

capo a persona che ha avuto grandissima importanza nel panorama dell’architettura del 

Novecento sia sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua creazione, ivi 

compresi gli oggetti pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano”. 

L’impostazione del legislatore nazionale è indubbiamente volta ad innalzare, per le 

opere di industrial design, la soglia di accesso alla tutela concessa dal diritto d’autore, 

sia rispetto a quanto richiesto per le altre opere dell’ingegno sia in relazione ai requisiti 

richiesti per accedere alla tutela come disegni o modelli133.  

D’altra parte è stato fatto notare come l’accesso alla tutela d’autore sia molto ambita dai 

designer soprattutto in ragione delle sue caratteristiche: la lunga durata temporale, 

l’assenza di oneri finanziari e adempimenti burocratici, i forti diritti e sanzioni 

giudiziarie previste134; ciò nonostante, come abbiamo sottolineato poc’anzi, l’accesso a 

tale tutela per le opere d’arte applicate all’industria è tutt’altro che automatico o 

scontato. Il design industriale non gode necessariamente della tutela autoriale e tale 

aspetto non può essere messo in discussione se prendiamo in considerazione il dato 

normativo e se, in particolare, facciamo riferimento al dettato dell’art. 2 n. 10 L. aut. 

(attuata con D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 95). La concessione della tutela autoriale infatti è 

subordinata al possesso, da parte delle opere del disegno industriale, dei requisiti del 

valore artistico e del carattere creativo, come precedentemente evidenziato. 

 

                                                
131 MONTANARI, Industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in Riv. dir. ind., 2010, 
7. 
132 Trib. Monza, 23 aprile 2002, (nt. 127). 
133 MAGELLI, (nt. 126), 387. 
134 MONTANARI, (nt. 131), 7. 
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Oltre al significato da attribuire al termine “valore artistico”, quando si parla di diritto 

d’autore si può porre un altro problema, cioè se il possesso di tale requisito debba valere 

per le opere che ab origine sono destinate all’industria o anche per quelle che vi 

vengono destinate in un secondo momento, essendo nate come opere d’arte pura. Ci si 

riferisce a opere considerate d’arte e che in quanto tali sono protette dal diritto d’autore, 

che in un secondo momento vengono destinate all’industria. Queste opere non 

dovevano essere in possesso del requisito del “valore artistico” essendo sufficiente il 

mero carattere creativo per essere tutelate in base alla L. n. 633/1941. Qualora queste 

stesse opere trovassero applicazione in campo industriale, venendosi a configurare come 

opere di industrial design per accedere alla legge d’autore dovrebbero essere in 

possesso del requisito del valore artistico, di cui non necessariamente erano in possesso 

precedentemente. Queste opere dunque dopo aver subito un cambio di destinazione, se 

così lo vogliamo chiamare, e aver trovato applicazione in ambito industriale, non 

possedendo il requisito del valore artistico, potrebbero non godere più della tutela in 

base al diritto d’autore; se poi queste opere sono state divulgate da più di tre anni, non 

potrebbero neanche essere tutelate secondo la legge sui disegni e modelli avendo perso 

il requisito della novità: la situazione potenzialmente possibile è paradossale, nel senso 

che la discriminante per decidere se le opere godono o no di tutela potrebbe riscontrarsi 

nell’uso che se ne intende fare. La dottrina, in merito alla questione, è arrivata alla 

soluzione che il valore artistico, come requisito di accesso per la tutela debba essere 

richiesto solo per le opere ab origine del design industriale, permettendo a tutte quelle 

nate nel campo artistico, e destinate all’ industria solo in un secondo momento di non 

possedere tale requisito135. 

 

La cumulabilità delle due tutele è sicuramente ammessa e il dato non è certo in 

discussione, non essendo possibili diverse interpretazioni del dettato normativo 

comunitario, però è anche vero che, per salvaguardare interessi economici e non 

conferire privative troppo lunghe a beni che svolgono un ruolo importante in ambito 

commerciale, si è optato per una soluzione che innalzasse la soglia di accesso alla tutela 

per quanto riguarda appunto le opere dell’industrial design. La tutela è concessa infatti 

solo a quelle effettivamente meritevoli in quanto in possesso del “valore artistico”. 

Detto questo, resta da capire quale sia il significato da attribuire a detta nozione, visto 

che la dottrina non è concorde in merito e, come abbiamo visto, ha seguito impostazioni 

                                                
135 BALBONI, (nt. 125), 1. 
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diverse, talvolta privilegiando un’interpretazione di stampo soggettivo, talaltra 

adottando un approccio di tipo oggettivo. 

2.5.2. La tutela come marchio di forma: in particolare, l’acquisto del secondary meaning 

Il titolo X del Regolamento n. 6/2002/CE, con l’art. 96, oltre che trattare il problema del 

cumulo della tutela con il diritto d’autore, si occupa delle relazioni tra l’istituto dei 

disegni e modelli e le altre forme di protezione previste dalle leggi nazionali. Il 

Regolamento, da quanto si evince dal dettato normativo, lascia impregiudicate le 

disposizioni di diritto comunitario e nazionale applicabili ai brevetti per invenzione, ai 

modelli di utilità, alla concorrenza sleale, ai disegni e modelli non registrati, alla 

responsabilità civile, ai caratteri tipografici e ai marchi di impresa o ad altri segni 

distintivi.  

Il marchio, cioè il segno apposto sui prodotti o la loro confezione, in un’economia 

fondata sulla libera concorrenza si configura come uno strumento fondamentale 

nell’ambito dei rapporti che si instaurano tra gli operatori di mercato, in quanto la sua 

funzione principale è quella di distinguere i prodotti che ne sono contrassegnati e 

fungere da garante per quanto riguarda la loro costanza qualitativa. Il marchio svolge un 

ruolo importante in quanto differenzia i beni di un’impresa da quelli degli altri 

imprenditori e li rende più facilmente individuabili dai consumatori che possono così 

associare ad essi le caratteristiche, i pregi o i difetti che sono loro propri.  

Nel nostro ordinamento i marchi sono disciplinati dal D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 

(c.p.i.), e da alcune norme del Codice Civile (artt. 2569-2574 c.c.). In conformità alla 

normativa europea e agli accordi internazionali l’art 7 del c.p.i. afferma che “possono 

costituire oggetto di registrazione come marchio 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 la confezione di esso, le 

combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti e i 

servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. Per essere valido un marchio, oltre che 

poter essere rappresentato graficamente, deve possedere ulteriori requisiti, ovvero deve 

essere nuovo (art. 12 c.p.i.), dotato di capacità distintiva (art. 13 c.p.i.) ed essere lecito 

(art. 14 c.p.i.).  
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La liceità del segno riguarda il suo non essere contrario all’ordine pubblico o al buon 

costume, la novità attiene al fatto che esso non sia stato precedentemente usato o 

registrato da altri, infine per quanto concerne la capacità distintiva, possiamo dire che si 

tratta di un requisito fondamentale, identificabile nella idoneità del segno, sia esso un 

nome, un disegno o appunto la forma stessa del prodotto, ad essere “un elemento in 

grado di fungere da strumento di comunicazione dell’identità di marca”136. 

La forma di un prodotto, qualora ricorrano i requisiti richiesti dalla legge, può essere 

tutelata come disegno o modello, registrato o meno, ma da quanto espressamente 

ammesso dal c.p.i., pur nell’ambito di condizioni ben precise, può essere anche oggetto 

di registrazione come marchio e, lasciando l’ordinamento comunitario sulla protezione 

giuridica dei disegni e modelli impregiudicate le norme comunitarie e nazionali che 

disciplinano i marchi, possiamo affermare che in certi casi i due istituti a protezione 

delle forme possano essere contemporaneamente impiegati. Dunque, si possono 

configurare situazioni per cui delle forme tutelabili come disegno o modello possono 

avere i requisiti per accedere anche alla tutela prevista per i segni distintivi.  

 

Le problematiche maggiori in questo contesto sono ricollegabili al fatto che la tutela 

accordata ai marchi di forma è potenzialmente illimitata, mentre quella per i disegni e 

modelli è circoscritta nel tempo. Come già sottolineato la normativa parlando dei segni 

suscettibili di essere rappresentati graficamente, ammette esplicitamente la possibilità 

dell’esistenza dei marchi di forma, i quali però devono soddisfare due principi. Il primo 

è il principio di estraneità del marchio al prodotto, che è un principio che vale in 

generale per tutti i marchi, ma che è particolarmente importante nel caso dei marchi di 

forma essendo in questo caso marchio e prodotto coincidenti. Il secondo principio che 

deve essere soddisfatto è quello per cui la forma che si vuole registrare come marchio 

non può coincidere con quelle forme destinate a costituire oggetto di brevetto per 

modello di utilità, che come sappiamo è quel titolo di privativa destinato a proteggere le 

forme nuove in grado di conferire al prodotto una specifica comodità funzionale o 

efficacia137. Il marchio d’impresa non può neanche coincidere con una forma necessaria 

per ottenere una determinata prestazione o dettata dalla natura stessa del prodotto. Il 

c.p.i. non definisce cosa sia un marchio di forma ma attraverso l’art. 9, ponendo dei 

limiti al riconoscimento come marchio di una forma, elenca quali tra esse non possono 
                                                
136 BOGNI, Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme, in Dir. ind., 2011, 136. 
137 V. Artt. 82-86 c.p.i.; Artt. 2592-2594 c.c. 
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essere validamente registrate come marchio stabilendo che quei “segni costituiti 

esclusivamente dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per 

ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto” non 

possono essere oggetto di registrazione come marchio. La ratio dell’art. 9 c.p.i. è quella 

di evitare che, mediante la registrazione come marchio, forme che arricchiscono un 

prodotto dal punto di vista tecnico o artistico vengano sottratte alla tutela 

temporalmente limitata, e dunque alla legittima caduta in pubblico dominio138.  

Entrano in campo dunque i requisiti del “carattere individuale” da un lato e della 

“capacità distintiva” dall’altro, cioè, rispettivamente, la capacità della forma di suscitare 

nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa, secondo quanto disposto 

dall’istituto dei disegni e modelli, e l’idoneità della forma a trasmettere un messaggio di 

marca139, di essere veicolo di un sistema di valori e ideali che caratterizzano l’impresa 

che la immette sul mercato. Quest’ultima è una capacità che il più delle volte non è 

propria della forma stessa ma che generalmente viene acquisita attraverso quello che 

viene definito un processo di secondary meaning. Tale processo consiste nell’uso 

concreto e prolungato nel tempo della forma, anche in concomitanza con attività 

massicce di comunicazione pubblicitaria e altri tipi di attività, che determinino la 

notorietà della forma stessa e la conoscenza generalizzata di essa sul mercato, non in 

quanto tale, ma appunto in quanto veicolo dei valori di marca140. In questo senso la 

forma, divenuta importante strumento di comunicazione, viene riconosciuta come altro 

da sé. 

Il problema primario, per arrivare all’ammissione o meno del cumulo delle due tutele, 

riguarda l’interpretazione del concetto di “valore sostanziale” e il significato che ad esso 

viene dato. 

Le prime tesi in merito alla questione negavano l’ammissibilità del cumulo delle tutele 

in quanto si temeva che la tutela potenzialmente perpetua attraverso la registrazione 

come marchio della forma vanificasse l’istituto giuridico dei disegni e modelli, per i 

quali invece era prevista una tutela temporalmente limitata. In base alle vecchie leggi 

vigenti in tema di marchi e modelli, si riteneva che le forme distintive che non 

possedevano il requisito dello speciale ornamento (il requisito richiesto affinché una 

forma potesse essere protetta come disegno o modello ornamentale), potevano essere 
                                                
138 VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, in Riv. dir. ind., 1994, 330. 
139 BOGNI, (nt. 136), 137. 
140 GARGIULO, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in Dir. ind., 
2008, 432. 
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validamente registrate come marchi, mentre le forme particolarmente apprezzate 

esteticamente potevano ricevere tutela solo mediante l’istituto del modello ornamentale, 

prevedendosi così la libera appropriabilità della forma, una volta scaduto il termine 

della privativa e negando invece il cumulo. Già all’epoca, però, parte della dottrina non 

era concorde sulla questione, ritenendo possibile la cumulabilità sulla scorta 

dell’opinione per cui lo speciale ornamento non andava fatto coincidere con il valore 

sostanziale della forme141. Si ammetteva, quindi, l’esistenza di forme che pur 

possedendo il requisito dello speciale ornamento erano inidonee a conferire valore 

sostanziale al prodotto, ammettendone la registrabilità come marchio sempre però 

partendo dal presupposto che fossero dotate del requisito del carattere distintivo142. 

Le fondamenta dell’impostazione che tendeva a negare il cumulo della tutela, sono 

venute a mancare quando, in seguito agli interventi normativi del 2001, di attuazione 

delle direttive comunitarie, si è proceduto a sostituire il requisito dello speciale 

ornamento con il più “neutrale” carattere individuale, che secondo Gargiulo “ha 

sganciato la tutela del disegno o modello da qualsiasi gradiente estetico, inducendo 

l’interprete a prospettare la concreta possibilità di una sovrapposizione delle due tutele”. 

Di fatto si è reso necessario procedere a una ridefinizione del concetto di “valore 

sostanziale” in quanto non era più possibile farlo coincidere con lo speciale ornamento, 

essendo venuto a mancare il dato normativo a sostegno della tesi. 

Gargiulo ritiene che il valore sostanziale della forma vada fatto coincidere con il suo 

valore commerciale, cioè con la sua capacità di indurre il consumatore all’acquisto. Le 

forme in grado di incidere sulle scelte di acquisto del consumatore sono ritenute, 

secondo questa interpretazione, non tutelabili come marchio. Il valore sostanziale della 

forma, che Gargiulo interpreta come valore commerciale, è il presupposto per accedere 

alla registrazione come disegno o modello mentre la discriminante in base alla quale 

ammettere o meno la registrabilità come marchio di forma sarebbe la capacità distintiva, 

posto che le forme utili e quelle comuni o banali non sono comunque idonee a costituire 

un marchio di forma. Qualora dunque la forma di un prodotto abbia, anche nel corso del 

tempo, acquisito capacità distintiva, essendo talmente arbitraria e originale da 

differenziarsi da quanto presente sul mercato e dunque facilmente identificabile da parte 

dei consumatori che potranno agevolmente, se non addirittura in maniera immediata, 

eseguire un collegamento tra la forma del prodotto, l’impresa che lo mette in commercio 

                                                
141 SENA, Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario, Milano, Giuffrè, 2001. 
142 GARGIULO, (nt. 140), 432. 
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e i valori e i messaggi di cui è portatrice, essa potrà essere registrata come marchio, 

mentre le altre forme non tutelabili come marchio (in quanto dotate di valore 

sostanziale) sarebbero esclusivamente proteggibili per un arco di tempo limitato143.  

 

In merito al divieto di procedere alla registrazione come marchio delle forme necessarie 

per ottenere un risultato tecnico, la Corte di Giustizia CE nella causa C-299/99, 18 

giugno 2002, che ha viste coinvolte Philips Electronics e Remington Ltd144, sembra aver 

stabilito il principio per cui tutte le forme utili, a prescindere dalla loro inderogabilità, 

ovvero dalla loro necessarietà a raggiungere un risultato tecnico, non sono ammesse alla 

registrazione come marchio. Posizione confermata in occasione di un'altra sentenza, 

sempre del Tribunale della Corte di Giustizia CE145, secondo la quale “si vieta la 

registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente 

dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del 

risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre 

forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente”. La 

posizione giurisprudenziale assunta si configura come opposta alle teorie dottrinali che 

invece vedono nella derogabilità delle forme, o nella possibilità di realizzazione della 

soluzione tecnica mediante infinite soluzioni, una scappatoia attraverso cui ammettere la 

registrazione come marchio di una forma utile. In realtà, un’apertura della Corte di 

Giustizia in tal senso può essere rintracciata in un'altra sentenza in occasione della quale 

la Corte ha ribadito ancora il divieto di registrazione come marchio delle forma 

funzionali, ma ha anche ammesso che la registrazione possa avvenire quando si 

considera una forma di prodotto in cui un elemento non funzionale svolge un ruolo 

importante; in questo caso è disponibile “l’accesso a forme alternative che presentano 

funzionalità equivalente di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla 

disponibilità della soluzione tecnica”146. Ai concorrenti sarebbe dunque concesso di 

impiegare la medesima soluzione tecnica procedendo ad una differenziazione dei diversi 

elementi non funzionali. 

                                                
143 Ibidem. 
144 CGUE,18 giugno 2002, C-299/99 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
alla Corte dalla Court of Appeal (England & Wales), Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington 
Consumer Products Ltd, consultabile su: http://www.curia.europa.eu; GADI, 2002, 4464 
145 CGCE, Trib. primo grado, 12 novembre 2008, T-270/06, consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
146 CGUE, 14 settembre 2010, C-48/09P, avente ad oggetto la richiesta di annullamento della sentenza del 
Trib. di primo grado della Comunità Europea del 12 novembre 2008, nella causa CE T 270/06, 
consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
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La posizione di Galli a sostegno della cumulabilità trova fondamento nell’idea che 

carattere individuale e capacità distintiva siano due concetti diversi, per cui in linea 

teorica è possibile che una forma registrabile come disegno o modello possa essere 

marchio, con il vincolo che comunque non si tratti di forme necessarie per conseguire 

un risultato tecnico o tali da conferire un valore sostanziale al prodotto, a meno che 

l’utilità non possa essere perseguita attraverso infinite varianti. In tal caso potrà essere 

ammessa infatti la possibilità di cumulo delle tutele anche se ci si confronta con una 

forma utile.  

Ancora secondo un recente orientamento giurisprudenziale, quando le caratteristiche 

che possono essere modificate senza perdita di utilità hanno acquisito carattere 

distintivo, pur possedendo carattere individuale ma non attribuendo valore sostanziale al 

prodotto, il cumulo di protezione come modello e come marchio sarebbe ammesso147. 

Il tribunale di Napoli, con due ordinanze del 2001148, si è espresso in favore della 

possibilità del cumulo, affermando che anche una forma utile può essere tutelata come 

marchio di fatto o registrato se essa svolge prevalentemente una funzione distintiva, 

ponendosi controcorrente rispetto alla dottrina maggioritaria dell’epoca. Giudici, 

nell’ambito dell’analisi delle due ordinanze, ha affermato che le modifiche normative 

dettate dall’intervento comunitario in materia non consentono più di “condurre ad una 

aprioristica esclusione del cumulo delle tutele” e il concetto di valore sostanziale non 

può essere fatto coincidere con la forma suscettibile di registrazione come disegno o 

modello. Condividendo il pensiero di Gargiulo, si ritiene che il valore sostanziale vada 

rintracciato in quella “forma che incide in modo rilevante ed esclusivo sulla sostanza del 

bene”149.  

Il principio di estraneità del marchio al prodotto è il concetto cardine che guida il 

sistema dei segni distintivi, in altre parole in alcun modo una forma coincidente con 

forme banali o comuni potrà assolvere la sua funzione distintiva in quanto non idonea a 

consentire al consumatore di effettuare il collegamento tra prodotto, impresa e il suo 

sistema di valori. Tale principio non è in discussione, ma secondo Giudici nulla vieta 

che una forma distintiva e arbitraria, seppur utile e gradevole, possa essere registrata 

                                                
147 GALLI, (nt. 71). 
148Trib. Napoli, ord. 26 luglio 2001, caso Cipster, nella fattispecie il marchio di forma è stato ritenuto 
valido in quanto si trattava di una forma non necessaria per fabbricare il prodotto e garantire la sua 
croccantezza; Trib. Napoli, ord. 5 ottobre 2001, che in sede di reclamo ha confermato il principio 
dell’ord. Trib. Napoli, 26 luglio 2001, in Riv. dir. ind., 2002, 153, con nota di GIUDICI. 
149 GIUDICI, Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli, 
in Riv. dir. ind., 2002, 174. 
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come marchio condividendo la posizione assunta dal Tribunale di Napoli. Di fatto, 

valore sostanziale di una forma e capacità distintiva possono coesistere, considerando 

che il loro rapporto potrebbe anche essere variabile nel tempo.  

Al fine di stabilire se sussistono gli impedimenti di cui all’art. 9 c.p.i., bisogna capire se 

a prevalere, e quindi ad indurre all’acquisto, è il fatto che la forma piace in quanto tale o 

se invece a prevalere è il fatto che essa comunichi altri valori. Di fatto, si tratta di una 

scuola di pensiero che non fa coincidere il valore sostanziale con la gradevolezza 

estetica, evitando così di negare in modo assoluto la tutela come marchio della forma150. 

Di tutt’altro parere Ghidini il quale ritiene che, essendo il carattere individuale “nulla di 

diverso dalla capacità distintiva del diritto dei marchi”, vi sia un problema di sostanziale 

sovrapposizione e di conflitto tra le due tutele151. Il rischio maggiore, secondo l’Autore, 

è che la protezione fornita dalla disciplina dei segni distintivi finisca con il vanificare 

l’istituto, di durata finita, del disegno o modello. Il timore infatti è quello che si accordi 

tutela come marchio di forma anche alle forme tridimensionali intrinseche 

“semplicemente in quanto capaci di colpire l’attenzione del consumatore”.  

L’Autore, riconoscendo il problema di un conflitto tra le due normative, condivide 

l’impostazione secondo cui si deve escludere la registrazione come marchio delle forme 

tridimensionali intrinseche dei prodotti di industrial design, optando quindi per il 

riconoscimento del cumulo delle tutele solo nel caso in cui ci si confronti con marchi di 

forma anche tridimensionali ma estrinseci al prodotto e non anche per le forme 

intrinseche, cioè coincidenti con la “conformazione stessa del prodotto finito”, 

adottando una soluzione di stampo compromissorio. Viene inoltre notato che escludere 

la registrabilità come marchio della forma intrinseca non equivale affatto a non 

considerare il richiamo distintivo che una forma originale può esercitare. Tale funzione 

della forma risulterebbe comunque legalmente difendibile facendo ricorso alle 

fattispecie di concorrenza sleale confusoria152.  

Per Montanari invece, il quale sottolinea che se un problema di cumulo di tutele si pone 

questo deve necessariamente essere in capo allo stesso soggetto153, si deve partire dai 

dati normativi, quindi dal considerando 7, dall’ art. 16 della Dir. n. 98/71/CE e dall’art. 

                                                
150 BOGNI, (nt. 136), 137. 
151 GHIDINI, Un appunto sul marchio di forma, in Riv. dir. ind. 2009, 83. 
152 Ibidem. 
153 L’eventualità che ci siano due diversi soggetti che rivendicano su di una medesima forma due diverse 
tutele, una come marchio di forma, l’altra come disegno o modello, non dovrebbe essere realizzabile 
considerando le norme che disciplinano la nullità dei due diversi titoli. 
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96, comma 1 del Reg. n. 6/2002/CE, secondo i testi dei quali, il cumulo della protezione 

fra marchio di forma e modello va ammessa. In realtà osserva l’Autore, il dettato 

normativo sembra semplicemente non escludere l’applicazione delle norme della 

disciplina marchi ai disegni e modelli, piuttosto che sancirne l’applicabilità. Secondo 

l’Autore infatti “nulla esclude che proprio all’interno di quelle diverse discipline pur 

congiuntamente applicabili, possa individuarsi in via interpretativa un divieto di cumulo 

fra protezione della forma del prodotto sia come marchio sia come modello”154. Se il 

carattere individuale viene visto come una caratteristica che dà un valore sostanziale al 

prodotto, il cumulo viene escluso e la forma non potrà essere mai registrata come 

marchio. Si riprenderebbe così quella disciplina che negava il cumulo della tutela 

facendo coincidere il valore sostanziale con lo speciale ornamento in base ai vecchi 

dettati normativi. Se questa chiave interpretativa dell’art. 9 c.p.i. fosse accettata, sarebbe 

registrabile come marchio solo la forma in grado di indurre all’acquisto il consumatore 

medio, negando tutela come marchio a quelle forme in grado di influenzare le scelte 

d’acquisto dell’utilizzatore informato, impostazione, quest’ultima, che l’Autore ritiene 

non condivisibile. Secondo Montanari, la teoria che sostiene l’ammissibilità della 

duplice tutela può essere giustificata solo se si fa propria l’idea che marchi di forma e 

l’istituto del disegno o modello si differenziano per ambito di protezione e criteri di 

valutazione155. Il cumulo va ammesso quando la forma distintiva è in grado di imporsi 

all’attenzione di entrambi i soggetti che costituiscono il parametro di giudizio nelle due 

privative, ovvero il consumatore medio e l’utilizzatore informato, ammettendo però solo 

la sussistenza di una relazione biunivoca discendente per cui quelle forme che possono 

essere registrate come disegni e modelli saranno necessariamente dotate della capacità 

distintiva per essere registrate come marchio di forma, senza che necessariamente sia 

vero il contrario156. 

Gargiulo157, ma anche Galli e Bogni158, sono dell’idea di ammettere il cumulo quando il 

segno-forma ha acquisito capacità distintiva attraverso il processo del secondary 

meaning. In questo caso per stabilire se sussiste l’impedimento del valore sostanziale è 

necessario stabilire se il vantaggio competitivo deriva dall’apprezzamento della forma 

in quanto tale, o piuttosto dal fatto di veicolare dei valori collegati ad una determinata 

                                                
154 MONTANARI, (nt. 131), 7. 
155 Ibidem. 
156 Ibidem. 
157 GARGIULO, (nt. 140). 
158 GALLI, BOGNI, (nt. 128). 
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marca159: posizione, questa che viene criticata da Montanari160, in quanto l’Autore 

ritiene che essa si colleghi ad una teoria che, se da una parte ha il pregio di distinguere 

le diverse funzioni che hanno il marchio di forma e il disegno e modello, dall’altra 

risente del fatto che il marchio ha cessato di svolgere la tipica funzione di indicazione di 

origine, in favore più di una marcata funzione di strumento “di tutela giuridica del 

valore attrattivo della forma specie se massicciamente pubblicizzata”, svolgendo così 

quella funzione propria dell’istituto del disegno o modello. Secondo l’Autore, entrambi 

i titoli sarebbero dunque atti a conferire una “particolare attrattiva al prodotto” 

riallacciandosi così alla tesi di Ghidini161 per cui la teoria del cumulo comporta la 

confusione di due istituti che il legislatore ha regolato in sedi separate. 

Per concludere, resta esclusa la registrabilità come marchio di una forma di un prodotto 

quando si tratti di forma di design che dà un “valore sostanziale al prodotto” stesso, 

dove per valore sostanziale si intende il fatto che la forma, oltre ad essere dotata di 

capacità distintiva, abbia delle caratteristiche tali (estetiche od ornamentali) da 

influenzare o determinare la scelta di acquisto. Quando “la forma fa il prodotto” essa dà 

un valore sostanziale al prodotto e in ragione di questo motivo potrà essere tutelata solo 

con la privativa temporalmente limitata e non come marchio di forma salvaguardandosi 

così il principio condiviso a che la forma, dopo un periodo di uso esclusivo, divenga 

patrimonio comune. Il tutto con lo scopo di salvaguardare l’incentivo allo sviluppo e 

all’innovazione, da un lato, e, dall’altro, di preservare il carattere concorrenziale del 

mercato. 

2.5.3. La tutela per concorrenza sleale 

Oltre alla cumulabilità con la legge che disciplina il diritto d’autore e quella che regola 

la materia dei marchi, l’art. 96 del Regolamento n. 6/2002/CE pone anche un problema 

di cumulo eventuale della tutela con la disciplina della concorrenza sleale. 

Per quanto attiene all’Italia, le norme che disciplinano la concorrenza sleale si trovano 

nel Codice civile, agli artt. 2598 e seguenti. Non è in discussione che il problema del 

cumulo vada affrontato considerando che le norme nazionali si devono coordinare e 

integrare reciprocamente con la normativa vigente a livello internazionale. 

                                                
159 BOGNI, Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione, in Dir. ind., 2013, 333. 
160 MONTANARI, (nt. 131), 7. 
161 GHIDINI, (nt. 151), 83. 
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In generale, la disciplina della concorrenza sleale garantisce che gli operatori del 

mercato non agiscano tramite pratiche scorrette. Anche se tale attività può essere 

ritenuta un illecito civile extracontrattuale, le norme specifiche che la disciplinano 

hanno degli obiettivi precisi e per la loro applicabilità necessitano di presupposti 

altrettanto specifici.  

Affinché si possa applicare la disciplina della concorrenza sleale è necessario infatti che 

sia il danneggiato che il danneggiante siano degli imprenditori e che tra i due sussista un 

rapporto di concorrenza. A tal proposito ricordiamo che il Codice civile definisce all’ 

art. 2082 “imprenditore” colui il quale esercita professionalmente un’attività economica, 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni servizi. Tuttavia, per 

l’applicazione dell’art. 2598 c.c., non è necessario che l’attività sia svolta 

professionalmente e dunque, in ragione di ciò, tale disciplina può trovare applicazione 

anche nell’ambito di attività economiche occasionali. Ricordiamo anche che non 

necessariamente l’azione deve essere compiuta direttamente dall’imprenditore essendo 

sufficiente che l’atto sia posto in essere da dipendenti, collaboratori o organi societari 

nell’interesse dell’azienda. La seconda condizione che deve essere necessariamente 

soddisfatta riguarda il rapporto di concorrenza, il quale sussiste “quando due soggetti 

offrono sullo stesso mercato beni o servizi idonei a soddisfare, anche in via succedanea 

gli stessi bisogni o bisogni simili, […] vi è rapporto di concorrenza quando due 

imprenditori mirano alla stessa clientela e gli atti dell’uno sono volti a stornare la 

clientela dell’altro”162. Il rapporto di concorrenza non deve essere effettivo, ma è 

sufficiente il carattere della potenzialità, sia da un punto di vista merceologico che 

territoriale.  

 

Il dettato dell’art. 2598 sancisce che “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei 

segni distintivi (artt. 2563 c.c. e seguenti) e dei diritti di brevetto (artt. 2584 c.c. e 

seguenti), compie atti di concorrenza sleale 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;  

                                                
162 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 9), 13 e ss. 
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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 non conforme ai principi 

della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. 

 

Abbiamo più volte sottolineato come le forme dei prodotti, i disegni di tessuti e più in 

generale l’aspetto esteriore dei beni siano diventati strumenti di marketing fondamentali 

per competere sul mercato, quindi quando ricorrano i presupposti indicati dalla legge 

anche la forma dei prodotti potrà essere tutelata, oltre che facendo ricorso alla legge 

specifica sui disegni e modelli anche dalla disciplina della concorrenza sleale.  

L’articolo identifica due fattispecie tipiche, elencate ai n. 1 e 2, rispettivamente le 

fattispecie confusorie e gli atti di denigrazione e appropriazione di pregi, mentre al n. 3 

qualifica come atti di concorrenza sleale tutti quei comportamenti, non espressamente 

elencati, che vengono considerati sleali in quanto idonei a danneggiare l’altrui 

azienda163 e in quanto contrari ai principi della correttezza professionale. 

Per quanto riguarda le fattispecie confusorie dal dettato dell’art. 2598, si evince che, in 

generale, a prescindere dalla fattispecie, affinché l’atto sia illecito esso deve essere 

idoneo a produrre confusione con i prodotti o l’attività dei concorrenti. Deve cioè 

trattarsi di un’azione in grado di produrre sul consumatore finale un’idea errata circa la 

fonte imprenditoriale dei prodotti messi in commercio. Essa può concretizzarsi nell’uso 

di nomi o segni distintivi o anche nell’imitazione pedissequa di prodotti altrui. 

Ricordiamo che si tratta di un illecito di pericolo, quindi, affinché si configuri l’illecito, 

è sufficiente che “ricorra una reale potenzialità confusoria”164, non rilevando il concreto 

realizzarsi di casi di confusione. Il pericolo di confusione però é reale solo se il segno 

imitato, sia questo una forma, un disegno o un modello, o un nome, è dotato di capacità 

distintiva, cioè è in grado di ricondurre un prodotto alla sua fonte di origine, 

distinguendolo da altri presenti sul mercato; è anche necessario che il segno in questione 

sia concretamente presente sul mercato e noto al consumatore finale, tanto da conferirgli 

la caratteristica di notorietà qualificata. Presupposti fondamentali, dunque, per 

l’applicabilità della disciplina della concorrenza sleale, sono che il segno sia noto sul 

mercato, sia nuovo e sia dotato di capacità individualizzante, in grado di differenziare il 
                                                
163 Ci si riferisce non all’azienda come definita dall’art. 2555 c.c., ma si fa riferimento a qualsiasi danno 
economico che colpisca l’impresa del concorrente. 
164 VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 9), 36. 
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prodotto rispetto ad altri simili; in altre parole deve trattarsi di segno non banale né 

standardizzato, dotato di capacità distintiva, il che non sempre si realizza soprattutto se 

si prendono in considerazione le forme dei prodotti. 

La seconda parte del n. 1 dell’ art. 2598 c.c. afferma: “chi imita servilmente i prodotti di 

un concorrente, in modo tale da creare confusione con i beni prodotti da altri compie atti 

di concorrenza sleale”. 

L’articolo usa l’avverbio servilmente, intendendo con questo termine tutte le imitazioni 

fedeli e pedisseque, cioè prive di originalità. Peraltro, sebbene il legislatore usi il 

termine generico prodotto, tale termine va in realtà interpretato in senso più restrittivo: 

infatti dovendosi configurare una concreta possibilità confusoria, l’imitazione deve 

necessariamente riguardare le parti esterne o visibili del prodotto, siano esse 

bidimensionali o tridimensionali.  

 

Uno dei problemi che ha sempre tenuto vivo il dibattito sulla questione dell’imitazione 

servile dei prodotti è se ricorrano i presupposti della concorrenza sleale anche quando si 

copino pedissequamente i prodotti di un concorrente, ma contemporaneamente si usino 

degli accorgimenti tali da escludere il rischio di confusione. Pensiamo al fatto di apporre 

il proprio marchio su un prodotto identico a quello del concorrente. La dottrina è incline 

a ritenere che un giudizio debba darsi caso per caso, nel senso che comunque l’illecito si 

potrà escludere qualora ricorrano le condizioni per escludere il rischio di confusione. A 

tal proposito la Corte di appello di Venezia con una sentenza del 1989165, pur 

riconoscendo la necessarietà che l’atto determini confusione sul mercato, ha ritenuto 

illecita l’azione di chi imita pedissequamente il prodotto di un concorrente pur 

apponendovi il proprio marchio ed escludendo per questa via il determinarsi dell’effetto 

confusorio. In Cassazione però, nel 1994, la sentenza è stata rivista, affermando che in 

assenza di tale effetto non è possibile dichiarare l’illiceità dell’atto166. Ancora 

recentemente la sez. spec. del Tribunale di Napoli il 10 giugno 2010167, ha ritenuto 

sussistere la fattispecie della concorrenza sleale per servile imitazione per dei modelli di 

scarpe sulle quali erano apposti marchi diversi, a causa della sostanziale similarità della 

                                                
165 App. Venezia, 25 agosto 1989, in GADI, 1990, 304. 
166 Cass.,10 novembre 1994 n. 9287, in GADI, 1995, 3027. 
167 Trib. Napoli, 10 giugno 2010, in Dir. ind, 2011, 328 e ss. 
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forma individualizzante dei modelli imitati, in quanto i modelli erano idonei a indurre il 

consumatore medio in confusione sull’origine imprenditoriale dei prodotti.168 

 

In merito all’idoneità confusoria, va sottolineato anche che la legge non specifica in 

capo a chi si debba produrre la confusione, per cui si potrà configurare una condotta 

illecita anche nel caso di vendita di beni che imitano servilmente i prodotti di altri 

imprenditori sebbene questi siano commercializzati in condizioni tali da escludere un 

rischio di confusione in capo a chi acquista, poiché si considera sussistente comunque 

l’effetto confusorio, oltre che quello consistente nel danneggiare l’azienda di chi 

immette legittimamente il bene sul mercato.  

Concludendo possiamo affermare che la dottrina ritiene sussistenti i presupposti per 

un’azione di concorrenza sleale anche nel caso di post sale confusion, quindi anche nel 

caso in cui la confusione non venga prodotta in capo all’acquirente, bensì in capo a 

terzi. 

 

Quando si parla di forme e imitazione servile dei prodotti si pone con particolare forza il 

problema del cumulo delle azioni per concorrenza sleale con quelle reali a tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale. Tale problema è sorto con la riforma del 2001, attuata 

mediante il d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 35, la quale, eliminando la vecchia categoria dei 

disegni e modelli ornamentali, ha istituito la nuova categoria dei disegni e modelli, 

preposta a tutelare le forme a prescindere dal loro valore estetico, se e in quanto idonee 

a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto alle altre 

forme presenti sul mercato. La cumulabilità delle azioni può essere considerato un 

mezzo per assicurare maggiore protezione ai titolari, sia in sostituzione alle azioni di 

contraffazione sia a loro completamento169.  

In generale, la tutela concorrenziale è ammessa per le forme distintive qualora si 

determini un effetto confusorio mentre la tutela accordata dalla disciplina dei disegni e 

modelli è riservata a quelle forme che seppure non dotate di particolare valore estetico 

sono in grado di produrre sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. In 

merito al problema del cumulo si sono imposti due filoni, quello maggioritario 

favorevole al cumulo della tutela, che ritiene che il carattere individuale, rispetto al 

vecchio requisito dello speciale ornamento, implichi una diminuzione del grado di 
                                                
168 CIARDIELLO, Protezione del diritto di esclusiva e concorrenza sleale per imitazione servile, in Dir. 
ind., 2011, 338. 
169 Ivi, 328. 
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innovazione estetica richiesto, per cui anche forme assolutamente semplici, prive di 

reale valore estetico, sarebbero tutelabili. Una posizione minoritaria ritiene invece che le 

forme per ricevere protezione, secondo le nuove norme, debbano differenziarsi 

nettamente dal patrimonio esistente, per cui ciò che colpisce un utilizzatore informato 

può non essere idoneo a colpire il consumatore medio, metro di riferimento nella tutela 

concorrenziale, meno attento e più facilmente confondibile. Tuttavia, è pur vero che, 

anche se non c’è alcuna idoneità confusoria, può essere che due prodotti non suscitino 

comunque un’impressione generale diversa170. Quindi un prodotto che non può essere 

tutelato attraverso la disciplina concorrenziale in quanto non in grado di indurre il 

consumatore in confusione lo potrà essere per contraffazione di disegno o modello se il 

secondo prodotto immesso sul mercato, che imita l’originale, produce la medesima 

impressione generale, pur non dando origine a effetti confusori appunto. Solo disegni e 

modelli, che secondo l’utilizzatore informato, capace di cogliere differenze che 

sfuggono al consumatore medio, sono dotati di carattere individuale potranno essere 

registrati e dunque essere tutelati per un periodo di tempo limitato, poi se queste 

differenze sono colte anche dal consumatore medio ci si può porre il problema se esse 

possano essere protette anche contro l’imitazione servile, dovendo espressamente 

ammettere il cumulo delle tutele. Quando invece le differenze non sono percepibili 

anche dal consumatore medio, una volta scaduto il termine di tutela per disegni e 

modelli non si potranno invocare le norme che disciplinano la concorrenza sleale. 

Secondo l’opinione espressa da Bosshard, in base alla riforma della normativa 

riguardante i disegni e modelli, le forme nuove dotate di carattere individuale e capacità 

distintiva sono tutelate con le privative tipiche sul design, ammettendo la registrazione 

come marchio e la tutela concorrenziale per imitazione servile solo quando è possibile 

ritenere che la forma “non induce il consumatore a preferire il prodotto che ne è 

connotato rispetto agli altri prodotti del medesimo genere”171 e quindi quando non ha un 

valore di mercato rilevante. Il tutto con il fine di evitare gli effetti anticompetitivi di 

esclusive perpetue su forme dotate di “valore sostanziale”. 

 

L’applicazione della disciplina della concorrenza sleale nel caso dell’imitazione degli 

altrui prodotti risente anche di limiti ulteriori derivanti dalla tutela brevettuale delle 

forme utili.  
                                                
170 Ivi, 339. 
171 BOSSHARD, Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova” privativa sul design, 
in Contr. impr., 2003, 303. 
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Le forme utili e innovative, equiparate a delle vere e proprie invenzioni, sono protette 

attraverso quello che è definito “brevetto per modello di utilità”, disciplinato agli artt. 

82-86 c.p.i e agli artt. 2592-2594 c.c., il quale conferisce il diritto di utilizzo esclusivo di 

tale modello al legittimo titolare per un periodo di dieci anni. Le forme suscettibili di 

brevettazione come modello di utilità sono quelle forme necessarie per raggiungere un 

risultato tecnico, che alla scadenza del decennio di protezione potranno essere 

liberamente imitabili, in quanto si ritiene che, dopo aver concesso un periodo di tempo 

congruo all’innovatore per recuperare gli investimenti effettuati, sia interesse di tutti che 

queste innovazioni entrino a far parte del patrimonio comune e dunque siano 

liberamente imitabili. Il problema del cumulo con la disciplina della concorrenza sleale 

si porrebbe qualora si ammettesse di proteggere tali forme allo scadere del brevetto. In 

questo caso si vanificherebbe l’istituto stesso del brevetto rendendo, mediante la 

richiesta di attuazione della disciplina della concorrenza sleale, perpetua una tutela che 

invece si è ritenuto più opportuno fosse temporalmente limitata. A tale ragionamento 

viene ricondotta la ratio della norma secondo cui la tutela della concorrenza sleale per 

imitazione servile non può essere invocata per le forme brevettabili come modelli di 

utilità, ma può essere invocata solo per quelle forme che non sono appunto in possesso 

dei requisiti per essere brevettate secondo tale istituto.  

La discriminante per stabilire quali forme siano liberamente imitabili da quelle che non 

lo sono va dunque ricondotta all’inderogabilità delle forme: le forme utili e inderogabili 

scaduto il brevetto sono liberamente imitabili, invece forme utili, espressione di un 

medesimo concetto innovativo ma derogabili e fungibili, capricciose, non sono 

liberamente imitabili e dunque potranno essere tutelate facendo ricorso alla disciplina 

della concorrenza sleale. Scaduto il brevetto per modello di utilità, chi è interessato a 

utilizzare il concetto innovativo, ormai non più protetto da brevetto, può farlo purché 

adotti degli accorgimenti idonei a caratterizzare il prodotto secondo la teoria delle 

“varianti innocue” della Corte di Cassazione172: secondo tale teoria in capo all’imitatore 

ricadrebbe un onere di differenziazione, riguardante aspetti secondari che non inficiano 

la funzionalità del prodotto. In questo modo non si ostacola la caduta in pubblico 

dominio del modello di utilità, e si ammette il cumulo delle due tutele, evitando che 

l’utilizzo delle forme utili avvenga in modo confusorio. 

Un caso in cui è stata negata la tutela contro l’imitazione servile ad un segno distintivo 

atipico, ovvero la forma esterna di un prodotto, è costituito dalla sentenza del Tribunale 

                                                
172BRAMBILLA, Carattere individuale e capacità distintiva della forma, in Dir. ind., 2007, 455. 
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di Torino del 2009 nel caso che vedeva contrapposte la Bialetti Industrie S.p.a. e 

Forever S.r.l.. Nel caso in questione, tra le altre cose, Bialetti invocava la tutela 

concorrenziale ex art. 2598 c.c. n. 1, 2 e 3 c.p.i., in quanto riteneva che i prodotti (nel 

caso di specie di modelli di caffettiere) della convenuta determinassero un effetto 

confusorio con i propri prodotti sul mercato. Il Tribunale di Torino, però, rigettò la 

richiesta negando la sussistenza dell’illecito in quanto si ammetteva che la forma, due 

tronchi di piramide ottagonale del prodotto, fosse priva del carattere distintivo, tanto che 

anche l’UAMI aveva rigettato la richiesta di registrazione come marchio di forma, e 

dunque si doveva escludere l’effetto confusorio per il consumatore medio. In questo 

caso l’esclusione della capacità distintiva era stata ricondotta al fatto che la forma in 

questione era divenuta di uso comune nell’industria. Inoltre il tribunale di Torino 

specificava che anche qualora fosse stata ammessa la capacità distintiva della forma, si 

doveva escludere la confondibilità in quanto i prodotti a confronto venivano 

commercializzati, con marchio, confezione e prezzo nettamente diversi. In questo caso 

si è ritenuto che la forma anche se simile, a prescindere dalla sua capacità distintiva, 

qualora accompagnata da elementi ulteriori idonei ad escludere la confondibiltà, 

precludesse il ricorso alla tutela concorrenziale173. 

 

Procedendo per ordine, un’altra ipotesi di concorrenza sleale applicata alla forma dei 

prodotti si può rinvenire nella fattispecie n. 2 art. 2598 c.c., riguardante gli atti di 

denigrazione e appropriazione di pregi, dove per pregi si devono intendere le qualità di 

un’impresa o dei suoi prodotti, e per attribuzione, l’atto di auto-attribuzione di 

caratteristiche proprie di altri che in realtà non si posseggono. Con il tempo la 

fattispecie è stata ampliata arrivando a comprendere anche atti di concorrenza 

caratterizzati da un intento di agganciamento alla notorietà altrui. Un caso particolare di 

appropriazione di pregi può sussistere quando un concorrente immette sul mercato un 

prodotto nuovo che si caratterizza per una forma particolare che assume carattere 

distintivo, per cui il prodotto viene riconosciuto e identificato sul mercato grazie ad un 

eventuale marchio denominativo, ma anche in virtù della sua stessa forma. Nel 

momento in cui un altro imprenditore inizia a commercializzare con il proprio marchio 

                                                
173 Trib. Torino, 16 dicembre 2009, in Giur. dir. ind., 2009, 1289.  
PISTILLI, La tutela della forma esterna del prodotto quale segno distintivo “atipico”. Il caso Moka 
express della Bialetti. in Dir. ind., 2010, 319. 
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un prodotto dalla forma analoga, con l’intento di sfruttare la notorietà altrui174 (look 

alike), pur non sussistendo il rischio di confusione e adottando un approccio di tutela 

allargata (per cui i segni di fatto sono difesi contro il parassitismo)175, sarà possibile 

procedere con un’azione di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in quanto si 

ritiene che imitare la forma equivalga sostanzialmente ad affermare che i due prodotti si 

equivalgono. Non rileva in questo caso la sussistenza di un eventuale mendacio, poiché 

in primis si tenta di sfruttare indebitamente il valore suggestivo del messaggio 

trasmesso dalla forma del prodotto o della confezione che lo contiene, nel tentativo di 

trarre vantaggio dal potere di vendita acquisito dalla forma del prodotto “imitato” altrui.  

Questa fattispecie non consiste meramente nell’attribuirsi pregi propri di altri ma nel 

proporsi sul mercato equiparandosi esplicitamente ad un altro concorrente più famoso o 

ai suoi prodotti. Il look alike, qualora si configuri quella che viene definita pre sale 

confusion176, andrebbe più correttamente perseguito ai sensi del n.1 del 2598 c.c. cioè 

per concorrenza sleale per confondibilità. 

 

Sempre per quanto riguarda l’applicazione della disciplina in questione ai disegni e 

modelli, un’altra fattispecie di illecito concorrenziale che si potrebbe concretizzare è 

quella della concorrenza parassitaria, che viene fatta rientrate nelle fattispecie non 

tipizzate di cui al n. 3 art. 2598 c.c. Si tratta di un’ipotesi di imitazione sistematica di 

tutte le iniziative di un concorrente che mira a sfruttare il lavoro, la creatività, 

l’originalità e l’innovazione altrui. Si tratta di una pratica perseguita in quanto contraria 

ai principi di correttezza professionale, sebbene in questo caso specifico non sussista 

necessariamente un intento confusorio. Quello che rileva è piuttosto la volontà di 

sfruttare in modo immeritevole e parassitario il successo commerciale altrui con i 

relativi ritorni economici che ne conseguono. 

L’ambito di applicabilità della fattispecie con il tempo si è andato restringendo essendo 

essa stata subordinata ad un numero crescente di condizioni. Una massima 

giurisprudenziale, ormai largamente condivisa, afferma che “la concorrenza parassitaria 

consiste in un cammino continuo e sistematico (anche se non integrale), essenziale e 

                                                
174 BOGNI, La tutela della forma fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale, in Not. 
ord. cons. propr. ind., 3/2007, 6. 
175BOGNI, (nt. 136), 137; 
176 Si tratta di quei casi in cui un rischio di confusione sussiste in capo al consumatore solo nel momento 
in cui entra in contatto per la prima volta con il bene che intende acquistare. Quando infatti egli acquista il 
prodotto, la confusione è stata ormai dissipata e chi acquista procede nella piena consapevolezza della 
diversa provenienza dei beni in oggetto. 
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costante sulle orme altrui, di tutto o di quasi tutto quello che fa il concorrente, poiché 

l’adozione più o meno immediata di ogni sua iniziativa seppure non realizzi una 

confusione di attività e di prodotti è contrario alle regole che presiedono all’ordinato 

svolgimento della concorrenza”177. Ciò nonostante, in giurisprudenza sono state assunte 

posizioni diverse che a volte hanno riconosciuto, altre negato il ricorso dell’illecito, 

sulla base dell’episodicità delle condotte emulative. A volte si è adottato un approccio 

quantitativo, ritenendo che la fattispecie ricorresse solo se l’imitazione riguardava tutte 

le iniziative del concorrente, quindi tutti i comportamenti imprenditoriali messi in atto 

da quest’ultimo, e non esclusivamente l’imitazione dei prodotti. Altri hanno adottato un 

approccio temporale, sostenendo che la fattispecie in questione si configurasse solo se la 

pluralità di atti imitativi era realizzata in un arco di tempo esteso, parlando a tal 

proposito di concorrenza diacronica, e non anche quando l’imitazione, pur riguardando 

un insieme di comportamenti, era realizzata in un'unica soluzione, concretizzandosi in 

una pratica di concorrenza di tipo sincronico. Attualmente è condivisa la posizione 

secondo cui anche atti imitativi riguardanti una pluralità, non la generalità, di prodotti o 

singole iniziative, sia in un’ottica temporale diacronica che sincronica, sono ricondotti 

alla fattispecie della concorrenza parassitaria178.  

Peraltro, il Tribunale di Torino con ord. 25 giugno 2012 179, in una controversia 

riguardante disegni e modelli comunitari non registrati, in cui la parte attrice richiedeva 

la tutela anche contro atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, ha ritenuto 

nel caso specifico che l’utilizzo di una medesima modella che abbia operato in 

precedenza come testimonial di un concorrente non sia configurabile come illecito 

tentativo di agganciamento parassitario. Secondo Sanna la decisione del Tribunale è 

condivisibile in quanto “la scritturazione della medesima modella non suggerisce di per 

sé un collegamento o un’equivalenza qualitativa tra prodotti o imprese, in assenza di 

pratiche confusorie o parassitarie ulteriori”180. 

 

Riassumendo, l’imitazione dei prodotti di un concorrente potrà configurarsi, qualora ne 

ricorrano i presupposti, come contraffazione di un titolo di privativa, e, se l’imitazione 

consiste in una pedissequa riproduzione dei modelli altrui, si potrà agire secondo il n. 1 

                                                
177 Cass., 17 aprile 1962, in Il Foro Italiano vol. 85, n. 5 (1962), pp. 917, 918-925, 926. 
178 TAVASSI, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza, in 
Dir. ind., 2013, 335. 
179 Trib. Torino, ord. 25 giugno 2012, in Dir. ind, 2013, 435 e ss; Giur. dir. ind., 2012, 997. 
180 SANNA, La “divulgazione” dei disegni e modelli comunitari, in Dir. ind., 2013, 442. 
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art. 2598 c.c. Se l’azione di imitazione di disegni e modelli è sistematica e reiterata, con 

chiaro intento di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del concorrente, sarà 

integrata la fattispecie della concorrenza parassitaria; infine se ci si limita 

all’appropriazione di singoli pregi ricorrerà la fattispecie di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c., 

in un’ottica di possibile cumulo con la tutela dedicata ai disegni e modelli. 
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CAPITOLO 3: IL REGOLAMENTO CE N. 6/2002 
 

3.1. L’ambito di applicazione e le finalità del Regolamento 

In un contesto di crisi economica per riuscire a perseguire la ripresa è fondamentale 

puntare sull’innovazione, non solo tecnologica, alla cui protezione è preposta la tutela 

brevettuale, ma anche applicata al campo del design e dell’arte, individuando il suo 

sostenimento come uno dei principali obiettivi di politica economica. L’Unione Europea 

ha cercato di implementare una politica orientata in tal senso, elaborando un sistema di 

protezione dei diritti di proprietà intellettuale che fosse in grado di tenere in debita 

considerazione tutte le eventuali sfaccettature della materia.  

Valutando in particolare il ruolo assunto dall’industrial design nell’economia moderna, 

la rilevanza dell’aspetto esterno dei prodotti nel determinarne il successo sul mercato e 

prendendo in considerazione l’importanza di favorire una politica di innovazione in tale 

ambito, si è riconosciuta l’esigenza di elaborare strumenti nuovi, studiati sulle esigenze 

dei diversi contesti produttivi, uniformemente applicabili sul territorio dell’Unione 

Europea.  

Il Regolamento n. 6/2002/CE è uno degli strumenti a cui gli imprenditori europei 

possono ricorrere per proteggere le proprie creazioni, quanto all’aspetto esteriore che le 

stesse assumono. 

Contraddistinto da caratteristiche quali l’economicità, la flessibilità, la semplicità e la 

facile accessibilità burocratica, detto Regolamento è finalizzato a proteggere l’aspetto 

esteriore assunto dai prodotti immessi sul mercato, qualora in grado di differenziarsi da 

quanto già presente in esso.  

Il Regolamento ha il pregio di poter essere applicato a diversi settori industriali, grazie 

all’ampia definizione che viene data all’art. 3, lettera a) di “disegno o modello” 

identificato come “l’aspetto esterno di un prodotto o di una sua parte quale risulta in 

particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della 

struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”. L’idea 

fondamentale è quella di proteggere l’aspetto di un prodotto, a prescindere dal carattere 

del gradiente estetico e dell’industrialità, seguendo invece la prospettiva del market 

approach di cui prima abbiamo parlato. Nello stesso Regolamento si ha premura di 

precisare, alla lettera successiva dello stesso articolo, cosa si debba intendere per 
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prodotto, specificando che si può trattare sia di un oggetto industriale che artigianale e 

che sono destinate ad essere comprese nella definizione anche le componenti ideate per 

essere assemblate al fine di formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le 

presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per 

elaboratori. La definizione che viene data nell’ambito della regolamentazione europea, 

non esaurendosi in una lista tassativa di elementi, si rivela particolarmente adeguata a 

tutelare l’aspetto di tutti i prodotti a cui venga applicato un disegno o modello.  

In questo modo si assicura che essi possano essere protetti, da un punto di vista 

giuridico, grazie alla loro capacità di differenziarsi esteticamente da quanto già 

disponibile sul mercato, a prescindere dal settore di appartenenza. Una definizione 

suscettibile di un’implementazione ancora più ampia se si considera che non è richiesto 

il carattere dell’applicabilità industriale e dunque della riproducibilità seriale, 

ammettendo così protezione anche per le produzioni artigianali. 

 

La protezione dell’aspetto esteriore dei prodotti si intreccia e relaziona con altri 

elementi caratteristici di un prodotto, come le sue funzionalità e gli aspetti tecnici. Il 

legislatore comunitario nell’elaborazione del Regolamento, a tale proposito, è stato 

molto attento a specificare che: “non si dovrebbe intralciare l’innovazione tecnologica, 

accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione 

riservata a disegni e modelli”, provvedendo altresì a chiarire che tale orientamento non 

implica che i disegni o modelli debbano avere necessariamente un valore estetico. Allo 

stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l’interfunzionalità di prodotti di differente 

fabbricazione estendendo la protezione ai particolari meccanici del disegno o modello. 

Resta inteso che, se presenti, tali aspetti del prodotto non determinano l’esclusione dalla 

protezione di quelle caratteristiche del disegno o modello che presentano i requisiti per 

accedere alla tutela1.  

Il risultato dell’applicazione dei principi appena esposti è che, mediante l’applicazione 

del Regolamento, si proteggono esclusivamente le caratteristiche formali che 

rispondono ai requisiti previsti, escluse quelle già note o banali, riservando ad altri 

strumenti giuridici la tutela di ulteriori e diversi aspetti che possono caratterizzare un 

prodotto.  

Una caratteristica fondamentale del testo legislativo europeo, che emerge dall’analisi 

dei considerando iniziali, e che si rivela del tutto coerente con le finalità per cui il 

                                                
1 Considerando n. 10, Reg. n. 6/2002/CE. 
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Regolamento è stato emanato, è che la protezione conferita può essere sfruttata solo per 

le componenti del prodotto che risultino visibili nel corso del normale utilizzo di esso, 

sempre considerando che la presenza di caratteristiche inidonee alla tutela non vale ad 

escludere che altre parti del prodotto possano ricevere protezione secondo quanto 

stabilito dal Regolamento2. L’articolo di riferimento è l’art. 4 rubricato “Requisiti per la 

protezione” dove al comma 2 si dice che “Il disegno o modello applicato ad un prodotto 

o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è 

considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se: 

a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante 

la normale utilizzazione di quest'ultimo, e 

b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità 

ed individualità”. 

Al punto successivo si chiarisce cosa si debba intendere per “normale utilizzazione”, si 

specifica infatti che non possono essere intese come suscettibili di protezione le 

componenti che risultano visibili durante interventi di manutenzione, assistenza, e 

riparazione, dovendosi prendere in considerazione soltanto le componenti che risultano 

visibili durante l’impiego da parte dell’utilizzatore finale. 

 

Il Regolamento n. 6/2002/CE specifica dunque che tra i requisiti per la protezione 

rientra quello fondamentale della “visibilità”, per cui le parti interne di un prodotto non 

sono suscettibili di protezione. Nel testo vengono poste anche altre condizioni, quali il 

fatto che le componenti il cui aspetto è “determinato unicamente da esigenze tecniche e 

funzionali”3 sono escluse dalla protezione, toccando così il delicato argomento della 

potenziale sovrapposizione con la tutela brevettuale.  

L’art. 8 comma 1 infatti recita: “Un disegno o modello comunitario non conferisce 

diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua 

funzione tecnica”, e prosegue al numero successivo prevedendo che il conferimento di 

diritti di esclusiva sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto non possa avvenire se 

queste devono essere necessariamente riprodotte con determinate forme e dimensioni al 

fine di consentire una connessione meccanica tra il prodotto cui il disegno o modello è 

applicato e un altro prodotto; analogo principio è applicato nei casi in cui il prodotto 

debba essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno ad esso o comunque in 

                                                
2 Considerando n. 12, Reg. n. 6/2002/CE.  
3 Art. 8, Reg. n. 6/2002/CE. 



124 
 

contatto con esso, in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione. In 

deroga al principio appena esposto, infine, si specifica che un disegno o modello 

comunitario conferisce diritti su un disegno o modello che sia nuovo e abbia carattere 

individuale qualora abbia lo scopo di consentire l’unione o la connessione di prodotti 

che risultano intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare. 

 

Nel complesso, oltre a fornire una definizione unitaria di disegno o modello, il testo 

mira a definire in modo uniforme l’oggetto della tutela, il contenuto, la durata nonché i 

requisiti di accesso. Cerca inoltre di definirne l’ambito di applicazione nel modo più 

preciso e oggettivo possibile, nel tentativo di evitare si verifichino situazioni tali da 

vanificare gli sforzi fatti per raggiungere gli obiettivi a cui è preposta la tutela. 

 

Nella definizione delle principali finalità del Regolamento sovvengono i “considerando” 

iniziali dello stesso testo. Dall’analisi di questi ultimi, infatti, emerge chiaramente la 

volontà delle Istituzioni europee di promuovere il contributo dei singoli disegnatori 

all’eccellenza della produzione comunitaria nel settore dell’industrial design, 

incoraggiando i processi innovativi, la creazione di nuovi prodotti e gli investimenti 

produttivi, attraverso una migliore protezione dei disegni e modelli4. Non solo, al 

legislatore comunitario è ben chiara la necessità di dover arrivare all’elaborazione di un 

sistema di protezione dei disegni e modelli le cui caratteristiche principali siano 

l’accessibilità, l’economicità, la semplicità delle procedure burocratiche e l’unitarietà di 

applicazione, con lo scopo finale di risolvere le complicazioni sul mercato interno. 

Obiettivo del Regolamento è stabilire una legge a protezione dell’aspetto esterno di un 

prodotto valevole su tutto il territorio degli Sati componenti l’Unione Europea5, in 

aggiunta alla protezione fornita a livello nazionale ed automaticamente estendibile ad 

ogni nuovo membro della Comunità. 

Il nuovo sistema elaborato dal legislatore europeo ruota attorno ad un aspetto 

fondamentale, ovvero la capacità di soddisfare le diverse esigenze del mercato interno, 

considerando l’esistenza di industrie dalle necessità talvolta diametralmente opposte6. Si 

tratta, non solo, di sostenere l’attività di settori che immettono in brevi periodi di tempo 

un numero elevato di prodotti destinati a rimanere poco sul mercato, ma anche di 

                                                
4 Considerando n. 7, Reg. n. 6/2002/CE. 
5 Art. 1, comma 3, Reg. n. 6/2002/CE. 
6 Considerando n. 8, Reg. n. 6/2002/CE. 
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favorire lo sviluppo di piccole e medie imprese, consentendo loro di andare oltre le 

difficoltà economiche e burocratiche derivanti generalmente da alti costi di registrazione 

e procedure complesse da un punto di vista burocratico. Tali considerazioni, unite alla 

consapevolezza del ruolo strategico assunto dal design nel determinare il successo 

commerciale dei prodotti, hanno portato all’elaborazione di un sistema di protezione 

basato su due diversi diritti, uno fondato sulla registrazione, l’altro automatico, legato a 

fatti divulgativi idonei a determinarne la conoscenza presso il pubblico.  

Le due privative hanno una diversa estensione temporale, ma a differenziarle concorre 

soprattutto il livello di certezza giuridica che le caratterizza: a fronte, infatti, di un più 

intenso impegno economico, il diritto registrato garantisce un maggiore livello di 

protezione rispetto a quello non registrato. Nonostante ciò i requisiti di accesso alla 

tutela sono esattamente gli stessi. Le forme meritevoli di tutela sono quelle che si 

differenziano da forme già note le cui caratteristiche sono tali da poter incidere in modo 

significativo sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato.  

L’incremento e il sostegno dell’innovazione, seriamente minacciata dall’aumento di 

attività contraffattive, la volontà di mettere a disposizione mezzi idonei a contrastare 

certi tipi di azioni, nonché il desiderio di favorire la libera circolazione delle merci nel 

mercato interno, per assicurare il progresso economico e sociale dei Paesi della 

Comunità, sono tra gli obiettivi principali del Regolamento. 

Per raggiungere questi risultati le Istituzioni europee si sono rese conto della necessità 

di prendere in considerazione le esigenze di quei settori industriali il cui tipo di attività è 

incentrato sulla commercializzazione di prodotti contraddistinti da un ciclo di vita 

estremamente breve, poiché fortemente legato alle “mode” della società, dando loro 

sostegno attraverso l’elaborazione del duplice sistema di tutela a cui prima si accennava. 

L’obiettivo è quello di contrastare le attività di copia pedissequa, senza limitare 

eccessivamente il lavoro di quei designers che sviluppano i loro progetti sulla pratica 

del prendere ispirazione dai prodotti realizzati da altri7.  

Attraverso l’istituzione di due diversi livelli di protezione il Regolamento europeo è 

stato in grado di raggiungere il difficile equilibrio tra la protezione degli investimenti 

dei singoli e l’interesse collettivo alla libera appropriabilità delle idee innovative che, in 

un campo come quello del design, caratterizzato da una forte ciclicità delle idee 

                                                
7 MONSEAU, European design rights: a model for the protection of all designers from piracy, in American 
bus. law j., 2011, vol. 48, 61. 
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impiegate, risulta particolarmente importante per l’esistenza stessa del settore. Il 

sistema, sulla scorta della tutela che è in grado si fornire, si è rivelato particolarmente 

adeguato per certi business8 anche in relazione al fatto che esso consente una traslazione 

del diritto dallo stato di fatto a quello di diritto. In altre parole a ogni designer è 

concessa la possibilità di cambiare idea circa il modo più opportuno per proteggere le 

proprie creazioni. Una volta infatti che si è deciso di ricorrere all’istituto del disegno o 

modello non registrato è concessa comunque la possibilità, nel rispetto delle condizioni 

poste dalla legge, di procedere ad una successiva registrazione per accedere ad una 

tutela più certa e maggiormente estesa. 

L’operazione di riforma attuata a livello comunitario si è proposta dunque diverse 

finalità, sia di carattere generale che di carattere particolare. Istituendo due diversi titoli 

di privativa si è guardato alle necessità di precisi settori industriali, convinti 

dell’esigenza di dover fornire dei supporti legali validi per favorire il benessere 

economico di un ambito, quello dell’industrial design, in cui l’UE eccelle. 

Le esigenze di settori specifici, sebbene costituiscano una componente importante per 

spiegare le finalità che le Istituzioni europee si erano preposte, da sole non sono 

sufficienti a giustificare l’esistenza di questo testo legislativo, che si inserisce invece in 

una strategia di più ampio respiro, volta a risolvere problematiche commerciali ed 

economiche che interessano tutti i settori design intensive, non solo quelli che si 

confrontano con economie di breve periodo. 

Si tratta di problemi non indifferenti che possono sorgere nel momento in cui uno stesso 

prodotto circolando nei diversi Stati si trova disciplinato da leggi diverse. Anche per 

ovviare a questo tipo di difficoltà si è reso necessario elaborare un testo omogeneamente 

applicabile, che istituisse un titolo unitario valevole sul tutto il territorio degli Stati 

componenti l’UE e che sapesse conciliare le diverse esigenze di tutti i settori produttivi 

che utilizzano il design come uno degli elementi su cui costruire il proprio vantaggio 

competitivo. 

                                                
8 Ivi, 63. 
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3.2. L’istituzione di un duplice livello di protezione 

3.2.1. Il disegno e modello registrato 

Il disegno o modello registrato è la privativa istituita dall’art. 1, comma 2, lettera b), del 

Regolamento n. 6/2002/CE, secondo cui un disegno o modello è protetto “come disegno 

o modello comunitario registrato se è registrato secondo le modalità contemplate dal 

Regolamento stesso”.  

La procedura di registrazione non costituisce una discriminante in base alla quale 

definire l’oggetto della tutela e i requisiti di registrabilità. Sia che si tratti di un disegno 

o modello registrato, sia che si parli di disegno o modello non registrato, infatti, non 

solo l’oggetto della tutela sarà il medesimo, secondo la definizione data dall’art. 3 del 

Reg. n. 6/2002/CE, ma in ogni caso si richiederà che il disegno o modello sia in 

possesso dei caratteri di novità e individualità. Premesso questo, gli articoli che 

disciplinano la tutela per il titolo registrato sono gli artt. 3, 4, 5, 6, 9 e 12 del 

Regolamento. Di tali articoli si ritrova una disciplina corrispondente nella normativa 

nazionale all’interno del Codice di Proprietà Industriale nella sezione III, capo II, che 

avendo recepito le disposizioni sovranazionali in materia, precisamente la Direttiva n. 

98/71/CE, riprende quanto stabilito dal testo comunitario. 

Analogo discorso non può essere fatto per il disegno o modello non registrato non 

previsto, al contrario, nell’ordinamento italiano. L’ istituto può tuttavia essere utilizzato, 

a propria difesa, dagli imprenditori che ne abbiamo interesse, quale disegno o modello 

comunitario in quanto il Reg. n. 6/2002/CE è applicabile negli Stati membri. 

L’istituto del disegno o modello registrato, secondo l’art. 3 che ne definisce l’ambito di 

applicazione, come già accennato, è posto a protezione dell’aspetto esterno di un 

prodotto o di una sua parte. L’art. 4 definisce i requisiti di protezione richiedendo 

necessariamente per l’accesso alla tutela che il prodotto o una parte di esso presenti i 

requisiti della novità e del carattere individuale, esigendo anche che la parte interessata 

dalla protezione risulti visibile durante il normale utilizzo da parte dell’utilizzatore 

finale. 

L’art. 5 del Regolamento, corrispondente all’art. 32 c.p.i., definisce il concetto di 

“novità” affermando che un disegno o modello si considera nuovo quando nessun 

disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, distinguendo tra le due forme 

di tutela. In particolare, relativamente al titolo registrato, per stabilire la sussistenza o 
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meno del carattere della novità si deve valutare se anteriormente alla data di deposito 

della domanda di registrazione del disegno o modello, per cui si domanda la protezione 

o, eventualmente se viene invocata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima, 

un disegno o modello identico sia già stato divulgato al pubblico. In altre parole, 

l’articolo aiuta a capire quando il requisito in questione non possa essere ritenuto 

sussistente, specificando che due oggetti devono essere ritenuti identici quando sono 

uguali o quando “differiscono solo per dettagli irrilevanti”. Come fatto notare da 

Fittante, il compito di stabilire quali dettagli siano o meno rilevanti è demandato al 

Giudice. In questo ambito dei diritti di proprietà intellettuale, tale compito è svolto nel 

contesto di una tendenza a “relativizzare il concetto di novità modulando il rigore con 

cui compiere la relativa valutazione anche in relazione al settore industriale 

interessato”9. Tale modo di procedere prevede che nei settori cosiddetti “settori 

affollati” differenze minime siano idonee a conferire il carattere della novità e dunque a 

rendere la creazione potenzialmente proteggibile. 

In merito alla definizione di ciò che va a definire la categoria dei dettagli irrilevanti 

possiamo ritrovare quelle differenze che consistono in elementi estranei al design del 

prodotto, quelle che tendono a passare inosservate nell’economia complessiva del 

disegno o modello poiché minuscole o nascoste, o ancora perché consistenti in elementi 

tipicamente indifferenti al consumatore10. 

 

All’articolo seguente (art. 6) si procede prendendo in considerazione il secondo 

requisito per la tutelabilità dell’aspetto esteriore del prodotto ovvero il “carattere 

individuale”. Anche in questo caso si cerca di dare una definizione generale del 

concetto, procedendo poi in maniera diversa a seconda che si tratti del titolo registrato o 

di fatto. Il carattere individuale si ritiene sussistente quando l’impressione generale che 

il disegno o modello suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo 

dall’impressione generale, suscitata in tale utilizzatore, da qualsiasi disegno o modello 

che sia stato divulgato al pubblico, prendendo, per il caso che ci interessa, come data di 

riferimento quella di deposito della domanda di registrazione o se viene rivendicata una 

priorità, la data di quest’ultima. Il carattere individuale viene valutato in relazione al 

margine di libertà dell’autore nel realizzare la sua opera intendendo con esso che, 
                                                
9 FITTANTE, La tutela dei disegni e modelli registrati e non registrati, in Il Comm. veneto, n.202 
luglio/agosto 2011, inserto La tutela della proprietà intellettuale, consultabile su: 
http://www.commercialistaveneto.org/it/wp-content/uploads/2012/02/ins202.pdf.  
10 Commissione Ricorsi UAMI, R1451/2009-3, 2 novembre 2010, riguardante differenze nel disegno di 
radiatori per riscaldamento; Commissione ricorso UAMI, R 1258/2008-3, 7 maggio 2009. 
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talvolta, nel realizzare la propria creazione, il designer deve necessariamente 

confrontarsi con dei vincoli di forma imposti dalla natura stessa del prodotto e dalle 

funzioni che deve espletare. 

Questi stessi concetti sono stati ripresi anche dal considerando 14 del Regolamento 

dove si danno delle indicazioni al fine di valutare se un prodotto possiede un proprio 

carattere individuale, ivi richiedendosi di prendere in considerazione “la natura del 

prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il 

comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il 

disegno o modello”. Ne consegue che dove le possibilità di creare delle differenze è 

ridotta, anche minime variazioni rispetto a quanto precedentemente divulgato sarà 

sufficiente a dare al disegno o modello un carattere individuale. 

Nell’ambito del nostro ordinamento, anche da un punto di vista lessicale, l’art. 33 del 

c.p.i. riprende integralmente questi principi ad eccezione di quanto stabilito a riguardo 

del disegno o modello di fatto.  

Dall’analisi dei testi legislativi il concetto di “carattere individuale” risulta collegato a 

quello di “impressione generale” che l’oggetto della tutela suscita in quel soggetto 

definito come “utilizzatore informato”, al cui tentativo di definizione è stata dedicata 

un’attenzione particolare sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.  

La giurisprudenza ha ritenuto che per stabilire se il carattere individuale sussista o meno 

non è sufficiente procedere ad un confronto analitico dei due modelli o disegni, in 

quanto si possono verificare dei casi per cui, sebbene due creazioni differiscano per 

elementi singolarmente presi in considerazione, l’impressione d’insieme che se ne 

ricava può essere tale da risultare non idonea a distinguere i prodotti oggetto di 

valutazione. Per contro, due oggetti possono suscitare nell’utilizzatore informato 

un’impressione generale diversa sebbene da un esame analitico risulti che i singoli 

elementi presi in considerazione non siano diversi. 

Recentemente la CGUE si è pronunciata, nella causa T-339/1211, sui concetti di 

“individualità” e “impressione generale diversa” in riferimento al Reg. n. 6/2002/CE. In 

particolare, nella sentenza citata, il Tribunale ha affermato che l’impressione generale 

che il prodotto è in grado di suscitare nell’utilizzatore informato deve essere valutata 

non solo in base all’impressione visiva che le forme sono in grado di suscitare, ma 

anche alla luce delle modalità di utilizzo del prodotto che tali forme comportano. Nel 

                                                
11 CGUE, 4 febbraio 2014, consultabile su: http://www.europa.eu.  
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caso di specie, riguardante il design di due poltrone, il Tribunale ha stabilito che la 

diversa inclinazione dello schienale, l’altezza del sedile, le differenze nelle forme e nelle 

dimensioni fossero idonee a conferire a ciascun design un proprio carattere individuale. 

Con sentenza del 12 marzo 2014, il Tribunale UE, nel valutare la validità di due modelli 

di termosifoni e dunque la sussistenza per ciascuno di essi del requisito 

dell’individualità, si è pronunciato in merito al principio della libertà dell’autore nel 

realizzare il disegno o modello.  

Nello specifico il Tribunale ha negato che una tendenza generale in materia di design 

possa essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell’autore, 

dal momento che è proprio tale libertà che consente all’autore di scoprire nuove forme, 

nuove tendenze, o, ancora, di innovare nell’ambito di una tendenza esistente. Ciò 

nonostante, sempre secondo il Tribunale un affollamento dello stato dell’arte, sebbene 

non possa essere considerato un limite alla libertà dell’autore, può essere tale, ove 

accertato, da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di dettaglio dei 

disegni o modelli di cui trattasi, con la conseguenza che un disegno o modello può, in 

ragione di un affollamento dello stato dell’arte, presentare carattere individuale a motivo 

di caratteristiche che, in mancanza di un tale affollamento, non sarebbero idonee a 

suscitare una differenza di impressione generale sull’utilizzatore informato. 

Nel caso di specie il Tribunale ha respinto le argomentazioni della ricorrente, che 

chiedeva l’annullamento della decisione che dichiarava invalido il suo disegno, 

affermando che la circostanza per cui l’ideatore del modello abbia creato il disegno 

contestato spinto dall’intento di conformarsi ad una tendenza generale del design non 

può essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell’autore.12 

Gli altri due requisiti per accedere alla tutela sono stabiliti dall’art. 9, che corrisponde 

all’art. 33 bis del c.p.i, e dall’art.8, coincidente con l’art. 36 c.p.i., che trattano 

rispettivamente della liceità e della funzione meramente tecnica. Il requisito della liceità 

richiede che il disegno o modello, al fine di conferire diritti esclusivi, non sia contrario 

all’ordine pubblico e al buon costume. L’art. 8 invece limita il campo di applicazione 

del Regolamento escludendo una sua implementazione quando la forma oggetto della 

protezione sia determinata “esclusivamente dalla funzione tecnica” che deve espletare. 

È opportuno osservare che l’interpretazione di questa norma è alquanto controversa. A 

tal proposito, infatti, alcuni ritengono che se il designer può effettuare delle scelte tra 

                                                
12 Tribunale UE, 12 marzo 2014, causa T-315/12, consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
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due o più soluzioni tecniche allora la forma dell’oggetto non può essere ritenuta 

“esclusivamente” dettata dalla funzione tecnica, rifacendosi sostanzialmente a quanto 

sostenuto dalla “teoria della molteplicità delle forme”13. Una seconda teoria (causal 

approach) fa riferimento piuttosto all’intento con cui è stato creato il disegno o 

modello, per cui talvolta la tutelabilità è stata negata ritenendo che “il bisogno di 

raggiungere la funzione tecnica del prodotto era il solo elemento rilevante quando è 

stata selezionata la caratteristica in questione”14. Si tratta di un orientamento 

minoritario, che segue un’impostazione più restrittiva, secondo il quale sono da 

considerarsi “tecnicamente necessitate”, oltre alle forme inderogabili, quelle derogabili 

“se prive di una qualsiasi valenza estetica apprezzabile”, cioè in altre parole quelle 

forme che non sono state in alcun modo ispirate da ricerche volte ad ottenere effetti 

estetici15. In realtà tale criterio si reputa di difficile attuazione: ad esso sarebbe infatti 

connesso il rischio di finire per esprimere un giudizio sulla gradevolezza estetica 

dell’oggetto che in realtà l’istituto, nella sua attuale configurazione, non consente più. 

Con riguardo all’interpretazione dell’art. 8 del Reg. n. 6/2002/CE una sentenza del 

Tribunale UE del 21 novembre 2013, relativa alla validità di un disegno o modello 

registrato raffigurante un cavatappi, ha richiamato e confermato le più recenti 

interpretazioni in merito al Regolamento sul design comunitario. In base a queste 

interpretazioni non possono costituire oggetto di registrazione quelle caratteristiche per 

le quali la funzione tecnica da esse svolta è stata l’unico fattore rilevante in fase di 

progettazione. Si sono prese così le distanze da quell’orientamento che invece prevede 

che non vi sarebbe preclusione alla registrabilità quando una caratteristica pur 

svolgendo una funzione tecnica potrebbe essere connotata con forme alternative pur 

continuando a svolgere la medesima funzione16. 

Affinché un disegno o modello possa essere protetto è fondamentale che esso sia stato 

divulgato presso il pubblico. È infatti in relazione alla data in cui è avvenuta la 

divulgazione che si esprime un giudizio in merito al possesso, da parte dell’oggetto che 

aspira alla protezione, dei requisiti di tutelabilità. Nel caso in cui si invochi la tutela 

secondo l’istituto del disegno o modello registrato, per stabilire la data in cui è avvenuta 

la divulgazione si fa riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione e 

dunque la valutazione dei requisiti di validità andrà fatta in relazione alla divulgazione 
                                                
13 CONEA, The requirements for protection of the community design, in LESIJ, 2011, vol. 1, 139. 
14 Ivi, 140; Commissione Ricorsi UAMI, caso R 690 /2007-3, 22 ottobre 2009. 
15 FABBIO, Disegni e modelli, Padova, CEDAM, 2012, 107.  
16 Tribunale UE, 21 novembre 2013, Causa T-337/12, consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
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avvenuta mediante registrazione dell’oggetto contenete il disegno o modello. L’art. 7 

del Reg. n. 6/2002/CE infatti stabilisce che un disegno o modello si considera divulgato 

al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero 

esposto o usato in commercio o reso pubblico in altro modo, salvo il caso in cui tali fatti 

non potessero essere ragionevolmente conosciuti nel corso della normale attività 

commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato all’interno della 

Comunità.  

Tale norma è volta a salvaguardare la registrabilità di disegni e modelli, evitando che 

“prior obsure disclosure” vi si oppongano17. È anche interessante notare che, essendo il 

titolo valevole su tutto il territorio UE, la divulgazione in uno degli Stati è sufficiente a 

determinarne la conoscibilità in tutti gli altri Stati comunitari, a condizione che sia 

realizzata in modo tale che i settori interessati all’interno della Comunità possano 

virtualmente venire a conoscenza del disegno o modello di cui si invoca la protezione. 

 

In merito alla salvaguardia dei requisiti di validità la legge ammette delle deroghe che si 

concretizzano in diverse situazioni. Innanzitutto, si prevede l’esistenza di un periodo di 

12 mesi che precede la data di deposito della domanda di registrazione o, nel caso di 

priorità, di un periodo di 12 mesi che precede la data di quest’ultima, nell’ambito del 

quale sono salvaguardati sia la novità che il carattere individuale18. Si tratta del 

cosiddetto “periodo di grazia” o di “differimento” (non consentito invece nell’ambito 

dei brevetti), particolarmente importante per le piccole aziende che hanno così il tempo 

per valutare se il ritorno degli investimenti sarà in grado di coprire le spese economiche 

da sostenere prima di procedere alla registrazione. 

La norma, inoltre, ammette espressamente che non costituisce divulgazione ai fini 

dell’applicazione degli articoli 5 e 6, il fatto che il disegno o modello comunitario sia 

stato divulgato al pubblico ad opera di terzi commettendo un abuso nei confronti 

dell’autore o del suo avente diritto. Non è distruttiva della novità neanche la 

comunicazione fatta dal designer ad un terzo con vincolo esplicito o implicito di 

riservatezza19. 

 

La protezione accordata ad un disegno o modello registrato si estende a qualsiasi 

disegno o modello che non produca un’impressione generale diversa nel soggetto 
                                                
17 CONEA, (nt. 13), 132. 
18 Art. 7, comma 2, lett. b), Reg. n. 6/2002/CE. 
19 Art. 7, Reg. n. 6/2002/CE. 
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giudicante, sempre tenendo presente il margine di libertà di cui gode il designer nel 

settore di riferimento20. Tale affermazione è sicuramente valevole per l’istituto del 

disegno o modello registrato, nel senso che non sorgono dubbi in merito 

all’interpretazione di questa norma se ci si confronta con un prodotto a cui è stato 

applicato un disegno o modello registrato; in altre parole il titolare della privativa potrà 

agire in giudizio non solo nei confronti di chi copia pedissequamente le sue opere, ma 

più genericamente contro ogni disegno o modello che lui reputi non in grado di 

suscitare un’impressione generale diversa. L’applicazione della norma risulta al 

contrario maggiormente controversa, come vedremo più dettagliatamente in seguito, nel 

caso dell’istituto di fatto. 

 

Per quanto concerne la durata della protezione, invece, l’articolo di riferimento è l’art. 

12 in cui si stabilisce che in seguito alla registrazione presso l'Ufficio preposto, il 

disegno o modello che possieda i requisiti della novità e del carattere individuale è 

protetto come disegno o modello comunitario registrato per un periodo di cinque anni a 

decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione, essendo concesso al 

titolare del diritto di ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più 

periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni.  

Sebbene di durata potenzialmente molto più lunga rispetto al relativo istituto di fatto, il 

periodo di protezione concesso dal disegno o modello registrato è comunque limitato 

nel tempo. Si differenzia in questi termini da altri tipi di privative a tempo 

indeterminato, quale può essere ad esempio quella del marchio di forma. Ovviamente la 

valutazione della durata limitata è stata prevista nel rispetto dell’interesse collettivo alla 

libera appropriabilità dell’idea inventiva, dopo aver consentito al legittimo titolare un 

periodo di tempo ritenuto congruo per procedere al recupero degli investimenti 

economici effettuati, con lo scopo ultimo di dare ulteriori incentivi per la ripresa del 

processo innovativo. Anche la possibilità di rinnovare quattro volte la registrazione, 

prevedendo una tutela che può variare da un minimo di cinque ad un massimo di 

venticinque anni, è volta alla creazione di una soluzione flessibile che sappia adeguarsi 

alle esigenze dei diversi settori industriali, permettendo agli imprenditori di valutare se è 

opportuno continuare a registrare il disegno o modello, senza dover effettuare inutili 

investimenti di risorse economiche e non, a tal fine. 

                                                
20 Art. 10, Reg. n. 6/2002/CE. 
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Le industrie caratterizzate da un’alta stagionalità hanno in ultima analisi a disposizione 

anche questa soluzione, oltre a quella del disegno o modello non registrato, la cui durata 

può essere effettivamente calibrata in base alle esigenze specifiche, all’evoluzione del 

mercato, e alla situazione contingente. 

 

Nella sezione 4 del Regolamento si enunciano gli effetti del disegno o modello 

comunitario, in particolare all’art. 19. Anche in questo caso il legislatore distingue tra i 

due tipi di tutela. 

Il disegno o modello registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzo, 

avendo la facoltà di vietarne a terzi l’impiego senza il suo consenso. Nell’ambito dello 

stesso articolo si definisce anche cosa si debba intendere per atti di utilizzazione, 

ricomprendendo nella categoria la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, 

l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è 

applicato. Per l’applicazione del Regolamento anche la detenzione del prodotto, avente 

come fini quelli indicati precedentemente, è da intendersi come atto di utilizzazione a 

cui il legittimo titolare del diritto può opporsi. L’elenco fornito dal testo è da ritenersi 

esemplificativo e non tassativo e, comunque, i diritti di esclusiva conferiti dal disegno o 

modello registrato si estendono a tutti quei disegni e modelli che non hanno un carattere 

individuale diverso e non sono quindi in grado di produrre nell’utilizzatore informato 

un’impressione generale diversa21.  

 

Al successivo art. 20 sono previste delle limitazioni ai diritti del legittimo titolare della 

privativa: in particolare i diritti conferiti dall’istituto che stiamo trattando non possono 

essere fatti valere in caso di atti compiuti in ambito privato per fini non commerciali, 

nell’ambito di atti compiuti a fini di sperimentazione, e infine, nel caso di atti compiuti 

per fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi 

commerciale, non pregiudichino l’utilizzazione normale del disegno o modello e 

comportino l’indicazione della fonte. 

Gli atti appena elencati costituiscono i cosiddetti “usi leciti” del disegno o modello 

realizzato da altri. In genere, si tratta di atti realizzati in un contesto privato per fini di 

studio o sperimentazione, non sicuramente commerciale. 

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione, inoltre, non trovano applicazione nel caso 

di arredi e installazione dei mezzi di locomozione navali e aerei immatricolati in altri 

                                                
21 FITTANTE, (nt. 9), 3. 
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paesi, che si trovano temporaneamente nel territorio dello stato, o nel caso di 

importazione di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione o all’esecuzione 

delle riparazioni sui detti mezzi di trasporto. 

Ulteriore limitazione posta a carico del registrante è quella prevista dall’art. 22, Reg. n. 

6/2002/CE che considera i “diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione 

al disegno o modello comunitario registrato”. In base al dettato normativo un soggetto, 

che fornisca la prova di aver iniziato ad impiegare in buona fede all’interno della 

comunità (o comunque dimostri di aver compiuto seri ed effettivi preparativi a tal fine), 

prima della data di deposito della domanda da parte di un altro soggetto, un disegno o 

modello protetto come disegno o modello comunitario registrato, e non costituente 

copia di esso, può continuare ad avvalersene nei limiti del preuso. Si tratta di un “diritto 

di preuso” di cui può avvalersi il soggetto che dimostri di essere in buona fede e che sia 

in grado di provare il proprio uso anteriore di un disegno o modello, che in un momento 

successivo è stato oggetto di un procedimento di registrazione all’interno del territorio 

della Comunità Europea. Il preuso però deve essere non divulgativo, dunque tale da non 

aver determinato una conoscenza, anche solo potenziale, negli ambienti specializzati 

della Comunità. In caso contrario, infatti, il preutente potrebbe invocare la protezione 

per disegno o modello non registrato, determinando una situazione di difficile soluzione 

per il soggetto che voglia procedere alla registrazione. 

Il comma 2 dell’art. 22 circoscrive comunque le facoltà del soggetto in questione, 

asserendo che: “il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la 

facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato ad 

utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di 

priorità del disegno o modello comunitario registrato”. 

I diritti del preutente, inoltre, sono ulteriormente limitati se si considerano i successivi 

commi 3 e 4 dello stesso art. 22 secondo i quali, rispettivamente, il diritto che deriva da 

una precedente utilizzazione non conferisce la facoltà di concedere ad altre persone 

licenze per l’utilizzazione del disegno o modello, e consente il trasferimento del diritto 

stesso soltanto unitamente alla parte dell'attività dell’impresa nell'ambito della quale è 

stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi a tal fine, con 

l’ulteriore condizione che il terzo interessato sia un’impresa.  

 

Conformemente alla volontà delle Istituzioni comunitarie di elaborare un sistema di 

protezione che fosse in grado di adeguarsi alle esigenze di tutti i settori industriali, 
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all’art. 37 è prevista la possibilità della “domanda multipla”, purché i prodotti, ai quali 

sono destinati ad essere applicati o incorporati i disegni o modelli, appartengano tutti 

alla stessa classe di classificazione internazionale dei disegni o modelli industriali. Il 

dettato normativo si concretizza in una previsione molto importante, soprattutto se si 

considera che essa offre alle aziende, o a chi registra un gran numero di disegni e 

modelli, come succede nel campo del fashion, la possibilità di un ingente risparmio di 

costi, oltre che una semplificazione di tutto l’iter burocratico. Va altresì considerato che, 

anche se si procede in tale senso, ciascun disegno o modello godrà di una propria 

autonomia e potrà essere trattato indipendentemente dagli altri. 

 

Un disegno o modello comunitario registrato può essere dichiarato nullo in seguito ad 

una domanda rivolta all’ufficio competente, secondo la procedura prevista ai titoli VI e 

VII del Regolamento. In altre parole il disegno o modello comunitario registrato può 

essere dichiarato nullo dall’ufficio UAMI su richiesta diretta inoltrata all’ufficio, oppure 

in alternativa si può presentare ricorso al Tribunale dei disegni e modelli comunitari 

mediante una domanda riconvenzionale di nullità, nell’ambito di un procedimento per 

contraffazione22. Una domanda di nullità può essere presentata da qualsiasi persona 

fisica o giuridica, così come da un’autorità pubblica abilitata a tal fine. Tale domanda 

deve comunque essere presentata per iscritto e motivata, provvedendo al pagamento 

della tassa relativa alla domanda di nullità; in base a quanto visto precedentemente, è 

abilitato a presentare domanda di nullità anche il presunto contraffattore mediante 

appunto domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione. 

Le cause di nullità sono tassative ed elencate all’art. 25, mentre per quanto riguarda gli 

effetti della nullità, essi sono regolati dal successivo art. 26, secondo cui “se ed in 

quanto è stato dichiarato nullo, un disegno o modello comunitario è considerato, fin 

dall'inizio, privo degli effetti contemplati dal presente Regolamento”. 

 

Secondo le disposizioni del titolo III, intitolato “il disegno o modello comunitario come 

oggetto di proprietà”, il disegno o modello può essere trasferito23, o anche essere 

oggetto di licenza esclusiva o non esclusiva per l’intera Comunità o solo per una parte 

di essa24. 

                                                
22 Art. 24, comma 1, Reg. n. 6/2002/CE; Codice della proprietà industriale e intellettuale, a cura di G. 
SENA, S. GIUDICI, Milano, Giuffrè, 2011, 803. 
23 Art. 27, Reg. n. 6/2002/CE. 
24 Art. 32, comma 1, Reg. n. 6/2002/CE. 
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Le domande di registrazione di un disegno o modello comunitario possono essere 

depositate sia presso l’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno), sia 

presso gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri. Qualsiasi persona fisica o 

giuridica, anche se non appartenete agli stati dell’UE, può procedere al deposito di una 

domanda compilando un apposito modulo, presentando un esemplare riproducibile del 

disegno o modello e dando prova del pagamento delle relative tasse. 

L’esame delle domande di registrazione si concentra esclusivamente sugli elementi 

formali. Si accerta quindi che l’oggetto della domanda corrisponda alla definizione di 

disegno o modello che viene data dal Regolamento e se ne esamina la liceità, ossia si 

accerta la circostanza che il disegno o modello non sia contrario all’ordine pubblico e al 

buon costume. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali richiesti, viene sollevata 

un’“obiezione”, generalmente mediante una lettera denominata “comunicazione di 

irregolarità”, contenente il termine entro il quale provvedere alla risposta. Dunque al 

richiedente è offerta l’opportunità di ritirare, modificare la domanda o, eventualmente, 

di presentare le proprie osservazioni prima che l’esaminatore prenda una decisione. Nel 

caso di mancata risposta alla comunicazione di irregolarità entro due mesi, le 

conseguenze potrebbero essere o il rigetto della domanda o l’eliminazione di alcune sue 

parti o eventualmente la decadenza del diritto di priorità25. Quando ciò non si verifica, 

vengono fatte presenti le eventuali carenze al soggetto interessato e, se la persona 

preposta non provvederà a sanarle o integrarle, la domanda di registrazione verrà 

rigettata.  

Ogni qualvolta un esaminatore adotti una decisione sfavorevole per il richiedente 

quest’ultimo ha comunque la facoltà di proporre un ricorso avverso tali decisioni prese 

dall’esaminatore relativamente alla sua domanda di registrazione26. 

 

È nelle facoltà del titolare anche decidere di richiedere il differimento della 

pubblicazione della domanda di registrazione27. Va tenuto presente, comunque, che un 

disegno o modello comunitario per il quale è stato richiesto il differimento della 

pubblicazione, può essere oggetto di rinuncia da parte del richiedente in qualunque 

momento28: il disegno o modello, infatti, una volta registrato nel bollettino dei disegni e 

                                                
25 Art. 47, Reg. n. 6/2002/CE. 
26 Artt. 55 e 62, Reg. n. 6/2002/CE. 
27 Art. 50, Reg. n. 6/2002/CE. 
28 Art. 52, Reg. n. 6/2002/CE. 
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modelli registrati, non deve essere pubblicato subito, ma la pubblicazione può essere 

posticipata fino ad un massimo di 30 mesi. In questo modo il titolare può tenere segrete 

le proprie creazioni fino a che non lo riterrà opportuno, sulla base di considerazioni 

strategiche e commerciali. La domanda di registrazione potrà anche essere fatta 

decadere se, trascorsi i 30 mesi, non si ritenga opportuno procedere oltre nella richiesta. 

 

La violazione di un diritto di esclusiva del titolare, in questo caso il diritto di esclusiva 

sul particolare aspetto esteriore di un prodotto, costituisce contraffazione di disegno o 

modello. Prendendo in considerazione la fattispecie del titolo derivante da un 

procedimento di registrazione, la contraffazione sussiste quando un disegno o modello 

non produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, non dovendosi 

dunque trattare necessariamente della copia pedissequa del prodotto. È importante 

considerare a tal proposito che, essendo la persona giudicante un soggetto definito 

“utilizzatore informato”, per tale “giudice” anche piccole differenze possono essere 

idonee a differenziare le creazioni messe a confronto, nel qual caso non si potrà parlare 

di contraffazione. 

Per quanto concerne la nozione di “utilizzatore informato”, gli orientamenti più recenti 

della giurisprudenza comunitaria hanno confermato “il carattere atecnico ed anzi 

essenzialmente consumeristico della figura di riferimento nell’ambito di una nozione 

che deve rimanere necessariamente fluida”29. Secondo l’impostazione comunitaria, 

l’utilizzatore informato è quel soggetto che pur non essendo un esperto tecnico, né un 

designer, né un progettista, utilizza abitualmente il prodotto, disponendo di un grado di 

attenzione relativamente elevato, per via del proprio interesse del settore, che gli 

consente di cogliere differenze che assumono una valenza distintiva rispetto a quelle 

note; facendo propri tali principi, il Tribunale di Napoli ha specificato che la definizione 

di tale soggetto deve caratterizzarsi per una certa “fluidità”, nel senso che “le 

caratteristiche intrinseche di ogni specifico comparto di mercato e di ciascun tipo di 

prodotto sono fattori in grado di influenzare il grado di attenzione e di sensibilità alle 

differenze da pretendersi nell’utilizzatore informato”30. 

 

                                                
29 GUIDOBALDI, Disegni e modelli: i confini della “divulgazione” e la nozione fluida di “utilizzatore 
informato”, in Dir. ind., 2014, 377. 
30 Ibidem. 
 



139 
 

Sebbene la figura di riferimento per giudicare sull’impressione generale diversa sia la 

stessa per entrambi gli istituti, la grande diversità rispetto all’istituto del disegno o 

modello non registrato è che, nel caso di un disegno o modello registrato se un secondo 

designer creasse un disegno o modello non in grado di suscitare un’impressione 

generale diversa rispetto ad un precedente modello registrato, sebbene il lavoro sia stato 

realizzato dal medesimo in buona fede, se c’è stata divulgazione, tale disegno dovrà 

comunque ritenersi illecito. 

 

Oltre ai vantaggi in termini temporali, la registrazione conferisce al titolare una 

maggiore certezza del diritto e delle garanzie fornite a tutela del disegno o modello. Non 

solo i diritti del titolare possono essere fatti valere sia per le copie pedisseque che per i 

disegni e modelli che in generale non producono un’impressione generale diversa, ma a 

fronte del pagamento delle relative tasse di registrazione, l’art. 85 stabilisce al comma 1, 

che “nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di 

contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i Tribunali dei disegni e 

modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario”. Tale norma 

consente, eventualmente, di contestare la validità del disegno o modello registrato, 

mediante una domanda riconvenzionale di nullità. La legge, peraltro, ammette che 

l'eccezione di nullità del disegno o modello comunitario possa essere sollevata in forma 

diversa dalla domanda riconvenzionale solo se ed in quanto si chieda la dichiarazione di 

nullità del disegno o modello comunitario, facendo valere l'esistenza di un proprio 

diritto nazionale anteriore. Si tratta di una delle cause di nullità contemplate dall’art. 25, 

in particolare quella prevista al comma 1, lettera d). 

 

Le previsioni sopra viste, comunque, sono nettamente a favore del titolare di disegno o 

modello registrato che di quello di un disegno o modello non registrato. A quest’ultima 

ipotesi, infatti, si applica il secondo comma dell’art. 85 del Regolamento il quale 

stabilisce che il Tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o 

modello se il titolare fornisce la prova dell’avvenuta divulgazione, e indica in che cosa 

consista l’individualità del suo disegno o modello (vd. infra cap. 4.1.1.). 

 

Per concludere, quelli che abbiamo visto sono gli aspetti più rilevanti dell’istituto del 

disegno o modello comunitario registrato, il quale cerca di proporsi ai cittadini europei 

come uno strumento efficace ed efficiente a tutela delle loro opere. Destinato ad 
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integrarsi con le altre forme di protezione previste dal diritto industriale, il registered 

design right, a livello europeo si affianca ad un’altra forma di protezione, secondo 

quanto previsto dal Reg. n. 6/2002/CE sulla protezione dei disegni e modelli, ovvero 

l’istituto del disegno o modello non registrato. Il duplice sistema di protezione elaborato 

dal legislatore comunitario costituisce uno strumento che si caratterizza per completezza 

e adeguatezza, a disposizione di tutti gli imprenditori interessati a tutelare l’aspetto 

esteriore delle proprie creazioni.  

 

Come abbiamo visto, la previsione dell’“anno di grazia” è volta a consentire 

un’eventuale traslazione del diritto da non registrato a registrato. Trascorso (non più di) 

un anno, nell’ambito del quale il disegno o modello può essere protetto senza procedere 

ad alcun adempimento burocratico, al titolare è concessa la facoltà di accedere 

eventualmente a forme di tutela più sicura. Lo scopo è quello di fornire una protezione 

che sappia adeguarsi alle moderne necessità economiche e commerciali, sia in un’ottica 

operativa che strategica.  

 

Da qui la necessità di analizzare, nel dettaglio, allora quali sono gli elementi che 

caratterizzano l’istituto di fatto previsto a protezione dell’aspetto dei disegni e modelli, 

la vera grande innovazione proposta dal Regolamento n. 6/2002/CE. 

 

3.2.2. Il disegno o modello non registrato  

Ricordiamo ancora una volta che sebbene la normativa italiana non preveda l’istituto del 

disegno o modello di fatto, essendo quest’ultimo espressamente previsto dalla 

legislazione Europea, a partite dal 6 marzo 2002 ad esso vi possono fare ricorso tutti i 

cittadini degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e dunque anche i cittadini italiani 

che intendono tutelare in modo alternativo, senza intraprendere procedimenti formali di 

registrazione, l’aspetto esteriore dei loro prodotti. 

Le ragioni che sottostanno alla scelta di istituire tale titolo di privativa, come vedremo 

più dettagliatamente in seguito, sono esplicitate nei considerando del Regolamento n. 

15, 16 e 17, mentre la disciplina fondamentale di esso è prevista agli artt. 1, 5, 6, 7, 11, 

19 e 85. 

Se si procede ad una comparazione tra l’istituto del disegno e modello registrato e il suo 

omologo non registrato emergono indubbiamente delle differenze, ma molti, e non 
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secondari, sono anche gli elementi che accomunano i due titoli di privativa. Innanzitutto 

l’oggetto della tutela è il medesimo secondo la definizione di “disegno o modello” che 

viene data all’art. 3 del Regolamento.  

Nonostante l’ambito di applicazione risulti il medesimo, all’art. 1, comma 2, lettera a), 

del Regolamento n. 6/2002/CE, il legislatore opera subito la distinzione tra i due istituti 

ammettendo espressamente che un disegno o modello comunitario possa essere protetto 

alternativamente o come disegno o modello non registrato, “se è stato divulgato al 

pubblico secondo le modalità contemplate dal presente Regolamento” o come disegno o 

modello registrato “se sottoposto ad un procedimento di registrazione secondo le 

modalità previste dal Regolamento stesso”. Si ammette dunque esplicitamente 

l’esistenza di un diritto di esclusiva su un disegno o modello di fatto che si viene a 

creare sulla base di una circostanza di fatto, ovvero la divulgazione comunitaria31. 

Sebbene l’esistenza di due titoli di privativa distinti a tutela del medesimo oggetto 

venga subito evidenziata, all’art. 4 si asserisce genericamente che “un disegno o 

modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e 

possiede un carattere individuale”, senza procedere dunque ad una diversificazione tra i 

due istituti per i quali, in ultima analisi, vengono richiesti gli stessi requisiti di accesso 

alla tutela. 

Gli articoli di riferimento in tema di requisiti per la protezione sono ancora gli artt. 5 e 6 

che, come abbiamo visto per i disegni o modelli registrati, sono dedicati rispettivamente 

ai concetti di “novità” e di “carattere individuale”. I due istituti, tuttavia, vengono 

trattati separatamente in quanto, se per i disegni o modelli registrati la data a cui far 

riferimento per valutare la sussistenza di entrambi i requisiti è la data di deposito della 

domanda di registrazione, o se viene rivendicata una priorità, la data di quest’ultima, al 

comma 1, lettera a), dei rispettivi articoli, dedicati esclusivamente alla trattazione dei 

disegni o modelli non registrati, si stabilisce che “un disegno o modello si considera 

nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, […] 

anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la 

protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta”. Analogamente, per quanto 

riguarda il carattere individuale, dopo aver chiarito che cosa si debba intendere con tale 

espressione, alla lettera a) dell’art. 6, comma 1, si afferma che la data a cui far 

riferimento per valutare la sussistenza del carattere individuale, nel caso dei disegni o 

                                                
31 TERRANO, Brevi note sul design comunitario, in Dir. ind., 2004, 17. 
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modelli non registrati, è quella in cui il disegno o modello per cui è rivendicata la 

protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta.  

Anche da fonti giurisprudenziali risulta “nuovo” il prodotto che non è identico ad altre 

anteriorità presenti sul mercato e che quindi abbia un’innovativa configurazione, in 

relazione all’impressione di insieme che le forme in sé sono in grado di suscitare nei 

consumatori e non sulla base di singoli elementi di identità o di dissomiglianza rispetto 

alle anteriorità disponibili sul mercato. Quanto al carattere individuale si fa sempre 

riferimento alla capacità del prodotto in questione di possedere una propria specifica 

individualità capace di imporsi all’attenzione dell’utilizzatore informato32. 

 

Se i requisiti di protezione sono coincidenti, sia nel caso ci si confronti con un disegno o 

modello protetto in quanto precedentemente sottoposto ad un procedimento formale di 

registrazione, sia che ci si riferisca ad un disegno o modello non registrato, 

evidentemente lo stesso non si può dire per la data a cui far riferimento per valutare la 

sussistenza di essi. In un caso infatti a far fede sarà la data di deposito di una domanda 

formale di registrazione, nell’altro la data della prima divulgazione.  

 

Da quanto emerge dagli artt. 8 e 9, che non operano alcun tipo di distinzione per i due 

istituti, si richiede in ogni caso che il disegno o modello per essere valido sia lecito, non 

contrario all’ordine pubblico e al buon costume. Si esige inoltre che la forma non sia 

determinata unicamente dalla sua funzione tecnica o d’interconnessione, come abbiamo 

visto per il disegno o modello registrato.  

Ad introdurre quella che di primo acchito può risultare la differenziazione più rilevante 

tra i due tipi di tutela è l’art. 11, riguardante la durata della protezione dei disegni o 

modelli non registrati, secondo cui un disegno o modello in possesso dei requisiti 

richiesti dal Regolamento è protetto come disegno o modello comunitario non registrato 

per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato 

divulgato al pubblico per la prima volta, specificando opportunamente quando un 

disegno o modello possa ritenersi divulgato o meno presso il pubblico.  

Il termine “divulgazione” fa riferimento ad un evento specifico, che tuttavia si può 

declinare in diverse forme. Ai fini costitutivi del diritto si tratta di un’azione di 

                                                
32 BOZZA, Concorso di norme a tutela del design, in Riv. dir. ind., 2009, 530. Trib. Torino, 06 maggio 
2009. 
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particolare importanza che deve necessariamente essere compiuta e di cui è opportuno 

avere prova. Per potersi avvalere della protezione concessa dall’istituto 

dell’unregistered design right, il disegno o modello dunque deve essere stato 

opportunamente divulgato, ossia deve essere disponibile presso il pubblico, in modo che 

gli ambienti interessati della Comunità, nel corso della loro normale attività 

commerciale, possano venirne a conoscenza. 

La definizione degli “esatti confini della divulgazione rilevante del modello”33è uno dei 

temi più importanti di dibattito in merito alla tutela giudiziale del design. 

L’argomento è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Napoli34 che, 

conformandosi alla giurisprudenza comunitaria, ha accolto una nozione ampia di 

divulgazione, “molto elastica” soprattutto in relazioni all’individuazione dei confini 

territoriali all’interno dei quali deve realizzarsi.  

Con una sentenza del 13 febbraio 201435, la CGUE ha riconfermato tale impostazione 

affermando infatti che la divulgazione può ritenersi integrata anche qualora i relativi 

fatti costitutivi si sono realizzati all’infuori del territorio dell’Unione, ravvisando nella 

ragionevole possibilità della conoscibilità da parte degli ambienti interessati la 

discriminante fondamentale fissata dal Regolamento n. 6/2002/CE.  

La CGUE ha ritenuto parimenti che la divulgazione può concretarsi anche 

nell’eventualità che il modello, esposto fuori della UE sia risultato accessibile a una sola 

impresa operante sul mercato comunitario, secondo un orientamento che, talvolta, è 

stato escluso dalla giurisprudenza italiana di merito36, che non ravvisava gli estremi 

della divulgazione nell’esclusiva esposizione del modello in un lontano paese 

extracomunitario poiché tale circostanza “rende ragionevolmente il disegno o modello 

non conoscibile dai settori interessati della Comunità”. 

 

La data in cui è avvenuta la divulgazione costituisce inoltre il riferimento temporale in 

base al quale viene valutata la sussistenza dei requisiti del carattere individuale e della 

novità. In base a ciò la novità e l’individualità si vengono a configurare come dei 

requisiti che assumono un carattere relativo e non assoluto, dato che sono valutati in 

relazione a quanto disponibile sul mercato e alla ragionevole conoscenza che di ciò 

                                                
33 GUIDOBALDI, (nt. 29), 375. 
34 Trib. Napoli, ord. 19 dicembre 2013, (nt. 29). 
35 CGUE, 13 febbraio 2014, C479/12, consultabile su: http://www.curia.europa.eu 
36 Trib. Torino, 17 dicembre 2004, in Giur. merito, 2005, 1059. 
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possono avere i settori di riferimento37. Un bagaglio di conoscenze collettive, quello a 

cui si fa riferimento, che è soggetto a fenomeni di variazione diacronica; ad esempio, a 

tal proposito, il Tribunale di Torino ha affermato in un’ordinanza del 27 agosto 2012, 

che nel caso in cui un’idea creativa non abbia avuto seguito per un lungo periodo di 

tempo, si determina la perdita della memoria del suo valore innovativo, con la 

conseguenza che la creazione più recente può essere considerata in possesso dei 

requisiti della novità e del carattere individuale e in quanto tale tutelabile in base al 

Regolamento in questione38. 

Va anche rilevato che la divulgazione è idonea ad escludere la novità di un disegno o 

modello non registrato se la registrazione non viene richiesta dall’autore del disegno o 

modello entro dodici mesi dalla data della divulgazione stessa, superando il limite di 

tempo concesso dal “periodo di grazia” per procedere ad una registrazione posteriore e 

dar vita, in questo modo, ad una operazione di traslazione del diritto. Infatti tra le 

eccezioni elencate all’art. 7, comma 2 si afferma che ai fini dell’applicazione degli artt. 

5 e 6 non si considera divulgazione quella compiuta dal medesimo autore nei dodici 

mesi che hanno preceduto il deposito della domanda di registrazione. 

Due grandi differenze emergono dall’analisi degli artt. 5, 6 e 11 del Regolamento se 

consideriamo il titolo registrato e il titolo non registrato. La prima riguarda il modo in 

cui le due privative vengono ad esistere, la seconda l’estensione temporale della tutela. 

Riassumendo, affinché l’istituto del disegno o modello non registrato possa essere 

invocato non sarà necessario procedere ad alcun deposito di domande di registrazione e 

non si necessiterà della relativa pubblicazione della domanda, essendo sufficiente che 

esso venga “divulgato” presso il pubblico, con modalità tali da essere potenzialmente 

conoscibile nei vari settori interessati. Il diritto in questione, ai fini della sua 

costituzione, non richiede il pagamento di alcuna tassa e la protezione dunque sorgerà in 

modo automatico una volta che il disegno o modello sia stato divulgato secondo quanto 

disposto dal Regolamento, configurandosi sotto questo punto di vista come una 

privativa assimilabile al diritto d’autore. D’altra parte, qualora non si vogliano 

supportare i costi di registrazione, la durata temporale sarà ridotta dalla durata massima 

di 25 anni, concessa dal disegno o modello registrato, ai soli tre anni previsti 

dall’istituto di fatto, senza possibilità di proroghe.  

                                                
37 MASSA, STROWEL, Community design: Cinderella revamped, in E.I.P.R, 2004, 73. 
38 Trib. di Torino, ord. 27 agosto 2012, consultabile su: http://www.ipinitalia.com.  
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A fronte di un risparmio economico, il titolare del disegno o modello disporrà di una 

tutela più limitata non solo in termini temporali ma anche e soprattutto in termini di 

contenuto. Se consideriamo l’istituto in quanto tale, il vero grande limite, o se vogliamo 

svantaggio, del disegno o modello non registrato non è costituito dalla durata 

cronologica della tutela, in quanto essa è comunque stata calibrata e studiata per 

adeguarsi alle esigenze di determinati settori industriali, per cui la protezione garantita 

per tre anni si rivela ampiamente sufficiente a proteggere certe tipologie di disegni e 

modelli e i prodotti in cui essi sono incorporati. 

Al di là degli aspetti formali dell’estensione della tutela, dell’iter burocratico di 

registrazione e relative tasse di registrazione, altri due elementi, il cui impatto è 

sicuramente determinante, contribuiscono a differenziare i due istituti e a influenzare la 

scelta se optare per l’uno o l’altro tipo di protezione. Ci riferiamo al fatto che i diritti del 

legittimo titolare dell’istituto di fatto possono essere fatti valere solo in relazione alle 

copie realizzate in mala fede. L’art. 19, intitolato “Diritti conferiti dal disegno o modello 

comunitario”, rientrante nella sezione 4 del Regolamento in questione, che tratta gli 

effetti del disegno o modello comunitario, dopo aver elencato i diritti conferiti dal 

disegno o modello registrato, stabilisce che i diritti del titolare di un disegno o modello 

non registrato, invece, si concretizzano nella sola facoltà di impedire la fabbricazione, 

l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’impiego (o la 

detenzione a tali fini) di un prodotto in cui è incorporato o applicato un disegno o 

modello derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto. Il legislatore 

comunitario, inoltre, in merito all’estensione del concetto di copia, precisa che non si 

considerano copie quelle opere risultato di un’attività creativa indipendente, realizzate 

da autori dei quali si possa ragionevolmente pensare che non conoscessero il disegno o 

modello divulgato dal legittimo titolare. Come fatto notare da Sena nel caso 

dell’unregistered design, gli “incontri fortuiti” non sono contemplati nel diritto di 

esclusiva conferito al titolare della privativa di fatto, contrariamente a quanto accade 

invece per il disegno o modello registrato39. 

In relazione ai diritti conferiti dall’art. 19 del Regolamento, è opportuno prendere in 

considerazione anche quanto stabilito dal precedente art. 10 dello stesso. Tale articolo 

infatti al comma 1 afferma che: “la protezione conferita da un disegno o modello 

comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore 

                                                
39 SENA, Note su disegni e modelli, in Riv. dir. ind., 2008, 309. 
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informato un’impressione generale diversa”. La prima osservazione che può essere fatta 

in merito è che, nonostante tale articolo non operi alcuna distinzione tra l’istituto di fatto 

e quello derivante da un procedimento formale di registrazione, in base a quanto 

stabilito dall’art. 19, si ritiene che in ogni caso, per i disegni o modelli non registrati la 

tutela debba essere concessa solo nei confronti di quelle opere che non producono 

un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato perché identiche40. In base a 

questa analisi “quand’anche ci si trovasse di fronte a disegni o modelli non identici che 

però vengano ad essere percepiti dall’utilizzatore informato come simili, al titolare non 

dovrebbe essere riconosciuta alcuna tutela”41. 

Il Tribunale di Milano, con ordinanza 6 maggio 2011, ad esempio, si è pronunciato in 

una causa che ha viste contrapposte Dolce & Gabbana S.r.l e Gaudì trade S.p.a. 

Nel caso di specie Dolce & Gabbana richiedeva l’intervento del Giudice per opporsi 

all’illecita produzione e commercializzazione, a cura della resistente, di una borsa che 

secondo parte attrice sarebbe stata copia pedissequa, per fattura e particolari 

accorgimenti estetici della propria borsa “Hank”, invocando per essa la protezione come 

disegno o modello comunitario non registrato. 

Sebbene non vi fossero dubbi in merito alla divulgazione qualificata, al possesso del 

requisito della novità e all’esistenza di elementi formali, idonei a conferire il carattere 

dell’individualità, secondo il Tribunale non era ravvisabile la lamentata condotta 

cotraffattiva da parte della ricorrente “per la riscontrata carenza, nel caso in esame, di 

quella sovrapponibilità assoluta delle forme del modello che, sola, secondo 

l'orientamento prevalente consente l'accesso ai rimedi accordati ai modelli non 

registrati”.  

Il Giudice ha continuato le sue riflessioni in merito affermando che, nonostante alcuni 

spunti dottrinali escludano che la portata dell'esclusiva riconoscibile al modello possa 

variare a seconda che lo stesso sia stato o meno registrato, l'orientamento prevalente, 

adottato anche dal Tribunale di Milano, è nel senso opposto sia alla luce dei 

Considerando del Regolamento, sia dell’ art. 19, comma 2 (il quale espressamente 

limita la tutela alla copiatura di un disegno e modello protetto). 

La restrizione prevista troverebbe in effetti la sua ragion d'essere nella mancanza di 

forme di pubblicità per i modelli e disegni non registrati e dunque nell’assenza di un 

                                                
40 TERRANO, (nt. 31), 17. 
41 Ibidem. 
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sistema formale in base al quale appurare con relativa semplicità ciò che è oggetto di 

esclusiva.  

Nel caso in esame la diversa collocazione delle tasche esterne ( nella borsa Gaudì quella 

più ampia è collocata vicino al manico, in alto e le due meno capienti in basso, a 

differenza di quella D&G, ove la posizione è esattamente invertita) esclude ictu oculi 

l'identità indispensabile per accedere al rimedio42. Non è stata dunque concessa la tutela 

come disegno o modello non registrato in quanto le creazioni di parte convenuta non 

sono state ritenute copie pedisseque del modello di parte ricorrente. 

 

I due istituti, pertanto, si differenziano sotto l’aspetto dell’estensione della protezione 

che possono fornire a tutela della forma di un prodotto. Tale concetto era già stato 

espresso dal legislatore comunitario, nell’ambito del Regolamento n. 6/2002/CE, al 

considerando n. 21, dove si precisa che “la protezione del disegno o modello 

comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di 

vietare la riproduzione del disegno o modello”. Specificando che “pertanto la protezione 

non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato 

di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore”.  

Detta previsione trova la sua ratio nella volontà di tutelare l’attività di coloro che, in 

buona fede, hanno violato i diritti di privativa altrui, non essendo previsto per 

l’unregistered design right un sistema di pubblicità che consenta di mettere a 

conoscenza o rendere consapevoli della liceità delle proprie scelte43. 

In ragione di questi motivi è stato valutato ingiusto penalizzare chi “senza gli intenti 

predatori propri dei copioni, e soprattutto senza la possibilità di rendersi conto 

preventivamente delle esclusive che poteva ledere, ha autonomamente raggiunto 

risultati assimilabili a quelli altrui”44. Un’impostazione, questa, che sembra 

condivisibile anche in base a quanto statuito dal terzo comma dell’art. 19, secondo cui 

lo stesso regime previsto per il disegno o modello non registrato viene considerato 

valido anche per il disegno o modello registrato soggetto a differimento di 

pubblicazione, fino a che non si sia proceduto alla pubblicazione dei dati contenuti nella 

domanda di registrazione.  

 

                                                
42 Trib. Milano, 06 maggio 2011, consultabile su: http://www.iusexplorer.it/Dejure.  
43 TERRANO, (nt. 31), 17. 
44 Ibidem. 
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In merito al doppio binario della tutela, anche facendo riferimento alle ragioni esposte 

nello stesso Regolamento, autorevole dottrina ha sottolineato come effettivamente, “la 

portata differente dei due regimi di protezione sia pienamente ragionevole”45, se messa 

in relazione ai minori costi burocratici ed economici da sostenere. Le limitazioni al 

diritto del titolare del modello di fatto, che si concretizzano in facoltà più ridotte e che 

sono determinate esclusivamente da “ragioni di certezza del diritto” piuttosto che da 

motivazioni sostanziali, sono state previste, come precedentemente sottolineato, per 

ovviare alla mancanza di un sistema formale di pubblicità.  

Le facoltà in capo al titolare del disegno o modello non registrato sono dunque più 

ridotte rispetto al corrispettivo registrato, ma questo limite non è il solo. Altro onere 

posto a carico del titolare del disegno o modello non registrato, ulteriore contropartita al 

mancato sostenimento dei costi di registrazione, si può rinvenire all’art. 85 del 

Regolamento n. 6/2002/CE. Incombe sul titolare del disegno o modello non registrato 

fornire prova dell’avvenuta divulgazione ed indicare in che cosa consiste l’individualità 

della sua creazione.  

Ne consegue che a carico del titolare del disegno o modello di fatto vengono posti degli 

obblighi precisi, al fine di attivare la protezione messa a disposizione dalla normativa 

comunitaria. Oneri che non sussistono nel caso dell’istituto registrato, per cui vige una 

presunzione di validità del disegno o modello comunitario, secondo quanto disposto 

invece dal comma 1 dell’art. 85. 

Nel caso di disegno o modello non registrato, infatti spetterà al titolare provare in 

giudizio l’avvenuta divulgazione del disegno o modello e dunque dell’oggetto in cui 

esso è incorporato, oltre che l’effettiva sussistenza dei requisiti di validità, e sarà sempre 

compito del titolare provare che l’opera di disegno industriale era “ragionevolmente 

conoscibile negli ambienti specializzati del settore interessato operante nella comunità”. 

Tali previsioni determinano effettivamente un onere ingente a carico del titolare, non 

essendo semplice provare in modo concreto l’abuso eventualmente subito. La 

divulgazione nella pratica potrebbe essere provata facendo riferimento, ad esempio, a 

riviste stampate che riportino la data di un’azione promozionale, una pubblicazione 

durante un’esposizione internazionale, una corrispondenza riportante data certa inviata a 

tutte le associazioni di categoria di un determinato settore industriale. Altre possibili 

forme di divulgazione possono essere la presentazione di un disegno o modello 

                                                
45 FITTANTE, (nt. 9), 3.  
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nell’ambito di una fiera o di una mostra, la pubblicazione su un catalogo, su riviste 

specializzate o anche nell’ambito di un programma televisivo. 

Il concetto di divulgazione è stato protagonista anche in un’altra sentenza della Corte di 

Giustizia46. Il Tribunale ha infatti affermato, seguendo un orientamento ormai 

consolidato in giurisprudenza, che un disegno o modello si considera divulgato una 

volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi, 

ribadendo che “per opporsi a questa presunzione spetta, invece, alla parte che contesta 

la divulgazione dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso potevano 

ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale 

attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato”47. Nell’ambito 

della stessa sentenza, inoltre la Corte ha precisato che “la presunzione di cui all'art. 7, 

comma 1, del Regolamento n. 6/2002 si applica, d'altronde, a prescindere dal luogo in 

cui si sono verificati i fatti costitutivi della divulgazione”. Si ritiene infatti che, 

dall’interpretazione della prima frase dell’articolo in questione, non occorra, affinché un 

disegno o modello si consideri divulgato al pubblico, ai fini della valutazione della 

novità e del carattere individuale, che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti 

sul territorio dell'Unione”, riprendendo così quanto già espresso nella sentenza H. 

Gautzsch Großhandel48.  

In merito al problema se le persone appartenenti agli ambienti specializzati del settore 

interessato possano ragionevolmente essere a conoscenza di eventi verificatisi al di fuori 

del territorio dell'Unione, la Corte ritiene, sempre facendo riferimento a quanto già 

affermato nell’ambito della causa C- 479/12, si tratti di una questione di fatto la cui 

risposta dipende dalla valutazione delle circostanze proprie di ogni causa e dunque dalla 

specificità di ogni singolo caso49. 

Al di là della modalità con cui si realizza la divulgazione, è comunque importante, se 

non fondamentale, conservare prova della data e del luogo della prima divulgazione, 

dimostrare che gli ambienti interessati all’interno della Comunità potessero 

ragionevolmente essere a conoscenza della divulgazione stessa ed infine fornire la prova 

che il disegno o modello in contestazione si riferisce al disegno o modello divulgato.  

                                                
46 CGUE,, 20 maggio 2015, cause riunite T-22/13 e T-23/13, consultabili su: http://www.curia.europa.eu.  
47 Ibidem. 
48 CGUE, 14 febbraio 2014, causa C-479/12, consultabile su: http://www.curia.europa.eu. 
49 Ibidem. 
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Il diritto che si viene a stabilire su un disegno o modello non registrato si caratterizza 

anch’esso per il carattere di unitarietà, nel senso che la divulgazione in uno degli Stati 

membri sarà idonea a determinare la protezione in tutti gli altri Stati facenti parte 

dell’Unione. A tale proposito è stato fatto l’esempio delle sfilate di moda, eventi centrali 

per il settore del fashion business, che si realizzano generalmente nelle cosiddette 

“settimane della moda” a Parigi, Milano e New York. In questi casi è molto probabile o 

comunque è ragionevole pensare che, sebbene la divulgazione del disegno o modello 

avvenga in queste occasioni sul territorio di un singolo Stato, i diversi settori coinvolti 

presenti in altri Stati siano informati su questi eventi50, prescindendo dal luogo fisico in 

cui tale divulgazione è effettivamente avvenuta. 

A differenza del registered design right, se un designer crea un’opera in modo 

autonomo, dimostrando che era in buona fede e che non era a conoscenza di un’altra 

opera creata e divulgata in data anteriore, non si possono ritenere sussistenti gli estremi 

per procedere con un’azione di contraffazione. Ad esempio, come vedremo in modo più 

dettagliato in seguito, il Tribunale di Milano ha ritenuto che sul modello di occhiale da 

sole “Postcard” di Prada l’azienda potesse rivendicare l’esistenza di un diritto per 

disegno o modello non registrato, rendendo l’occhiale “Lollipop” di Nau contraffazione 

del succitato modello in quanto, non solo il secondo modello non suscitava 

un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato, ma la campagna 

promozionale ideata da Prada era stata tale da escludere che l’azienda Nau non potesse 

essere a conoscenza del modello ideato dalla prima51. In questo caso l’azienda citata in 

giudizio per contraffazione non ha potuto difendersi sulla base della “scusabile 

ignoranza”, spesso invocata dal convenuto per tutelarsi in tribunale nei casi di 

contraffazione di disegni o modelli di fatto. 

Come già sottolineato è nelle facoltà del titolare di un disegno o modello non registrato 

di procedere ad una eventuale registrazione che però si deve necessariamente realizzare 

nell’arco di un periodo di dodici mesi, il cui computo parte dalla data della prima 

divulgazione del disegno o modello. In alcun modo è possibile che trascorso più di un 

anno, dei tre di tutela complessivamente previsti dall’unregistered design right, si 

proceda alla registrazione del disegno o modello. Nel caso in cui si realizzasse questa 

eventualità, infatti, il disegno o modello sarebbe ritenuto non più in possesso del 
                                                
50 PRETT, Why America needs a European fashion police, in J. Int. prop. law & Practice, 2008, vol. 3, n. 
6, 391. 
51 Trib. di Milano, 28 marzo 2013, Prada v. Nau. 
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requisito della novità e dunque inidoneo ad essere sottoposto ad un procedimento di 

registrazione formale52. 

L’art. 20, che tratta delle limitazioni in capo al legittimo titolare del diritto, parla 

genericamente di disegni e modelli comunitari per cui si può ritenere applicabile anche 

all’istituto di fatto. Come visto in occasione del disegno o modello registrato, i diritti 

conferiti dal disegno o modello comunitario non possono essere fatti valere nel caso di 

atti compiuti per fini privati e non commerciali, nell’ambito di atti compiuti con fini di 

sperimentazione e nell’ambito di atti compiuti con fini didattici.  

Di altro tenore il dettato dell’art. 22, che pure pone dei limiti in capo al titolare del 

diritto nei confronti di un eventuale preutente, ma che invece si riferisce esclusivamente 

all’istituto del disegno o modello registrato. 

 

Per quanto concerne la dichiarazione di nullità il comma 3 dell’art. 24 recita nel modo 

seguente: “Un disegno o modello comunitario non registrato è dichiarato nullo da un 

Tribunale dei disegni e modelli comunitari in seguito ad una domanda rivoltagli in tal 

senso, ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento 

per contraffazione”. Quindi il legislatore comunitario ha deciso di trattare separatamente 

i due istituti, in base ad un’impostazione che non è stata seguita per quanto riguarda le 

cause di nullità, tassativamente elencate all’art. 25, valevoli per i due tipi di istituti. 

Anche un disegno o modello non registrato, qualora dichiarato nullo “è considerato, fin 

dall’inizio, privo degli effetti contemplati dal presente Regolamento”53. 

 

Il risparmio in termini di investimento economico e le agevolazioni burocratiche 

rendono sicuramente l’istituto del disegno o modello non registrato uno strumento di 

tutela interessante, soprattutto per quei settori coinvolti nella produzione e 

commercializzazione di beni a rapida obsolescenza. Tuttavia, non si può non 

sottolineare che altri aspetti devono essere presi in considerazione per valutare quale dei 

due mezzi di protezione, quello registrato o quello di fatto, sia più funzionale alle 

proprie esigenze. Infatti, qualora si scelga di non supportare i doveri di ordine 

economico e burocratico connessi alla registrazione, ci si dovrà necessariamente 

confrontare con un livello di protezione più incerto, e con una estensione del diritto più 

                                                
52 PREET, (nt. 50), 392. 
53 Art. 26, Reg. n. 6/2002/CE. 
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ridotta, in quanto in capo al titolare si vengono a stabilire oltre che oneri precisi anche 

dei diritti più limitati, essendo questi ultimi azionabili solo nei casi di copia pedissequa. 

3.3. L’analisi dei considerando 15, 16 e 17 del Regolamento 

L’analisi dei considerando del Regolamento comunitario n. 6/2002/CE ci consente di 

cogliere le motivazioni che sottostanno alla creazione di un titolo di privativa 

profondamente rinnovato nelle sue caratteristiche, soprattutto se si considerano i 

concetti nuovi che sono stati introdotti, quali il parametro di riferimento per il giudizio 

sull’impressione generale diversa, costituito dall’“utilizzatore informato”, e il carattere 

individuale, che ha sostituito il requisito dello speciale ornamento, di fatto slegando la 

tutela da ogni considerazione di carattere estetico, e dunque valutando più significativi 

altri valori di natura commerciale. 

In particolare, il vaglio dei “considerando” dal 15 al 17 ci permette di comprendere 

meglio la scelta fatta dal legislatore europeo di istituire due diverse forme di protezione 

e quindi la decisione di prevedere, a fianco del modello registrato, un istituto di fatto, la 

cui sussistenza prescinde da formalità burocratiche costitutive, venendo ad esistere 

contestualmente al momento della divulgazione della creazione.  

 

L’istituto dell’unregistered design britannico ha sicuramente ispirato il legislatore 

comunitario. L’esperienza maturata nel Regno Unito ha infatti convinto le Istituzioni 

europee della necessità di creare una forma di protezione che fosse immediatamente 

disponibile per i prodotti destinati ad essere immessi sul mercato54. Sebbene si prendano 

le distanze sotto diversi punti di vista dall’istituto inglese, seguendone l’esempio, a 

livello europeo, si è valutato opportuno ideare due tipi di protezione diversi per 

rispondere alle esigenze di tutti i settori che prosperano e vivono grazie ai forti 

investimenti in design e innovazione, assecondando una tendenza globale che vede 

l’entrata in vigore di istituti di fatto a protezione dei disegni e modelli applicati ai 

prodotti55. 

Il legislatore comunitario al considerando n. 15 afferma che: “un disegno o modello 

comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori 

economici della comunità” e nel considerando successivo continua affermando: “alcuni 

                                                
54 FRYER, European Union revolutionizes general industrial design protection, in J. trademark off. 
society, 2002, vol. 84, 903. 
55 Ibidem. 
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dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di 

prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione 

senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione 

stessa ha un’importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti 

dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e 

chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, 

correlato alla loro vita commerciale prevedibile”; si conclude poi con il considerando 17 

in cui si asserisce che “da quanto precede scaturisce l’esigenza di istituire due forme di 

protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata 

ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più 

lungo ai disegni e modelli registrati”.  

Prendendo coscienza del contesto in cui tale normativa va ad inserirsi e ben consapevole 

delle problematiche che deve risolvere, il legislatore comunitario spiega le ragioni che 

lo hanno portato alla scelta di istituire due forme di protezione differenti, la cui diversità 

consiste in primis nella durata della protezione accordata.  

Al considerando 18, il legislatore comunitario ha comunque premura di precisare che 

l’obbiettivo, in ogni caso, è quello di “ridurre al minimo le formalità di registrazione e 

gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti”. Per perseguire tale risultato si è 

dunque deciso di predisporre un sistema che, al fine di stabilire la sussistenza dei 

requisiti di protezione, non si basa su un esame approfondito da effettuarsi prima della 

registrazione.  

Si è elaborato quindi un istituto in grado di adeguarsi ai ritmi veloci del mercato, più 

facilmente accessibile anche alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli 

disegnatori56. Si è evitato di concentrarsi esclusivamente sulle esigenze di alcuni o pochi 

settori precisi, ideando un sistema “flessibile”, in grado di adeguarsi a diversi contesti.  

In base alla riforma del 2002, l’imprenditore può dunque scegliere tra due opzioni: la 

registrazione o la tutela automatica del design non registrato. Quest’ ultimo a fronte di 

un minor onere, derivante dal non dover sostenere i costi economici e intraprendere 

procedimenti burocratici di registrazione, che inesorabilmente sorgono quando si opta 

per la soluzione opposta, mette a disposizione una tutela temporalmente più limitata ma 

anche dal contenuto più ridotto: si limita infatti a perseguire giudizialmente le sole copie 

pedisseque dei prodotti, non dando la possibilità di usufruire delle presunzioni che 

invece derivano dal fatto di registrare il disegno o modello. 

                                                
56 Considerando 24 e 25, Reg. n. 6/2002/CE. 
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Essendo i requisiti di accesso alla tutela identici, sia che si voglia procedere alla 

registrazione, sia che ci si affidi alla tutela concessa dal disegno non registrato, 

all’imprenditore è offerta la facoltà di decidere, in base a proprie valutazioni strategiche 

ed economiche, in quale verso procedere, con la consapevolezza che l’istituto del design 

registrato a fronte dell’atto formale di registrazione, ma soprattutto a fronte 

dell’impegno economico connesso a questo atto, prevede una tutela temporalmente più 

lunga. Non solo: quello che più conta è che l’imprenditore può usufruire di una 

maggiore certezza del diritto e di una serie di presunzioni a suo favore, particolarmente 

utili nel momento in cui si deve agire in giudizio in un’azione di contraffazione57. 

Un disegno per poter ricevere protezione, attraverso quanto stabilito dal Regolamento 

comunitario, deve essere in ogni caso nuovo e avere carattere individuale. La scelta per 

una delle due opzioni viene ricondotta a motivazioni esclusivamente di natura 

imprenditoriale e strategica, nonché a valutazioni costi-benefici effettuate dal designer o 

da chi per esso. Qualora non si ritenga opportuno supportare i costi di registrazione e gli 

oneri burocratici ad essa connessi, e si decida di optare per l’istituto di fatto, ci si dovrà 

confrontare con una protezione che potrebbe non fornire garanzie adeguate al titolare 

del disegno in caso di illecito, o che comunque mette a disposizione una tutela il cui 

ambito di applicazione è sicuramente più ridotto. Si tratta di una protezione “di livello 

inferiore”, non dovuta alla natura intrinseca del bene oggetto di protezione, ma connessa 

al fatto che il disegno o modello goda dello status di “ disegno o modello registrato”.  

 

I settori industriali che operano nell’ambito di economie di lungo periodo non solo i soli 

a necessitare di istituti giuridici a protezione dell’aspetto esteriore dei propri prodotti. 

Anche settori industriali design intensive, che operano con beni commerciali che si 

caratterizzano per una vita commerciale più breve, possono avere esigenze analoghe, 

per quanto concerne la protezione dei propri prodotti. In questo caso il legislatore 

europeo ha valutato che, proprio in ragione della vita commerciale temporalmente più 

ridotta, il pericolo maggiore, e che si può verificare con maggiore frequenza, è quello 

costituito dalle copie pedisseque dei prodotti, che con le moderne tecnologie possono 

essere riprodotte tempestivamente andando addirittura a sovrapporsi al commercio 

dell’originale sul mercato58. Tali settori richiedono una protezione la cui tempistica di 

attivazione sia coerente con il tempo di permanenza dei prodotti sul mercato, che al 
                                                
57 FITTANTE, (nt. 9), 3. 
58 LODIGIANI, ANGELINI, I diritti sul design non registrato. Un caso pratico, in Dir. ind., 2004, 121. 
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contempo permetta di recuperare gli investimenti sostenuti, e che si caratterizzi per dei 

costi di attivazione sostenibili, visto che comunque si tratta di settori che producono una 

enorme quantità di disegni e modelli, dei quali solo alcuni riscuoteranno un effettivo 

successo. Il problema dei prodotti caratterizzati da rapida obsolescenza, i quali sono 

soggetti ad imitazioni che ne sfruttano le innovazioni di design e stile, è largamente 

riconosciuto: in questo ambito la registrazione come disegno o modello potrebbe 

rappresentare una forma di tutela eccessiva, sotto il profilo dell’impegno economico e 

dell’estensione del diritto, rispetto al carattere stagionale del prodotto, spesso legato ad 

una singola collezione. 

Come espresso anche nei considerando precedentemente richiamati, per certi tipi di 

industrie si rivela più adeguato un tipo di protezione automatica e di breve durata per 

contrastare le riproduzioni non autorizzate59, evitando di concedere delle privative 

troppo lunghe che non avrebbero senso. Le disposizioni previste dal legislatore 

comunitario danno così a designer e imprenditori la facoltà di testare i propri prodotti 

sul mercato, concedendo loro la possibilità di verificare in modo concreto il successo 

che essi sono in grado di riscuotere, e di procedere quindi con cognizione di causa alla 

valutazione di quale strategia seguire60. I designers sono così incentivati a registrare 

eventualmente solo quei disegni che credono trascenderanno il successo stagionale, 

divenendo dei “classici” meritevoli di una tutela più certa contro la contraffazione61.  

Nel fashion business, dove nella maggior parte dei casi, le collezioni durano solo 

qualche mese, il sistema che prevede una tutela quinquennale rinnovabile si rivela poco 

idoneo a proteggere prodotti dalla natura effimera, soprattutto se si prende in 

considerazione anche il fatto che il budget destinato alle procedure di registrazione 

potrebbe essere investito in ulteriori attività di ricerca e sviluppo. In questo senso la 

soluzione offerta dal disegno e modello non registrato si propone come particolarmente 

efficace, rappresentando una valida alternativa alla registrazione. Esso è comunque in 

grado di fornire ai designer la possibilità di difendersi in modo adeguato dalle attività di 

contraffazione dei propri prodotti: il diritto sul disegno o modello non registrato 

consente infatti di preservare il “first to market advantage”, contrastare l’attività di 

contraffazione dei disegni e modelli di prodotti, e quindi, in ultima istanza è in grado di 

assolvere al compito affidato a tutti i diritti di proprietà intellettuale: riservare ai 
                                                
59 DINWOODIE, DU MONT; JANIS, Trade dress & design law, 2010, 2014-2015 supplement, Aspen 
Publishers, 2010, 3. 
60 Considerando n. 20 e art. 7, comma 2, Reg. n. 6/2002/CE. 
61 FANELLI, A fashion forward approach to design protection, in St’John’s Law Rew., 2011, vol. 85, 24. 
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legittimi titolari dei diritti di monopolio, in alcuni casi temporalmente molto limitati, in 

altri più estesi, al fine di preservare gli incentivi all’innovazione e allo sviluppo62. 

 

                                                
62 MONSEAU, Good design: a proposal for the proper protection on market-entry industrial design, 2010, 
33, consultabile su: http://works.bepress.com/susanna_monseau/3/.  
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CAPITOLO 4: LA DISCIPLINA DEL DISEGNO E MODELLO NON REGISTRATO 

4.1. Requisiti di accesso alla tutela 

4.1.1. La novità e il carattere individuale 

La “novità” e il “carattere individuale” sono i due requisiti fondamentali che il 

Regolamento n. 6/2002/CE, riprendendo quanto già statuito dalla Direttiva n. 98/71/CE, 

richiede affinché un disegno o modello sia protetto legalmente, sia che si tratti di un 

disegno o modello che è stato sottoposto ad un procedimento formale di registrazione, 

sia che sia stato solamente divulgato al pubblico. Come abbiamo visto, il loro contenuto 

prescinde dall’atto formale di registrazione, ciò nonostante il legislatore comunitario ha 

operato una distinzione circa la data a cui far riferimento per valutarne la sussistenza: in 

un caso sarà la data di deposito della domanda di registrazione o, eventualmente, se si 

invoca una priorità la data di quest’ultima; nell’altro, la data della prima divulgazione. 

Quando si parla di novità e carattere individuale, in riferimento al disegno o modello 

non registrato, è inevitabile chiamare in causa e trattare ulteriori concetti di importanza 

fondamentale per chiarire la disciplina giuridica di questo istituto. Ci riferiamo alle 

nozioni di “divulgazione”, “impressione generale” ed infine di “utilizzatore informato”. 

Come noto il requisito della novità, in questo settore della proprietà industriale, fa 

riferimento al fatto che nessun disegno o modello che sia già stato divulgato al pubblico 

deve essere ritenuto identico al disegno o modello che si intende tutelare dovendosi i 

due al limite differenziare per dettagli non irrilevanti1.  

La novità non rappresenta un requisito originale, nel senso che detto requisito era già 

stato utilizzato in altri contesti sempre nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; ad 

esempio, un marchio secondo l’art. 12 del c.p.i. deve essere in possesso del requisito 

della novità, così come l’art. 45 del c.p.i., nella sezione IV riguardante le invenzioni, 

richiede che queste ultime appunto, al fine di costituire oggetto di brevetto, siano 

“nuove”, specificando al primo comma dell’articolo seguente che a tal proposito, 

“un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica”. In 

merito, è tuttavia opportuno sottolineare che, sebbene il carattere della novità venga 

richiesto per i disegni e modelli così come per altri titoli di proprietà intellettuale, il suo 

                                                
1 Art. 5, Reg. n. 6/2002/CE. 
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contenuto è variabile. Il requisito della novità richiesto per i brevetti ad esempio, non è 

del tutto assimilabile al requisito della novità richiesto per i disegni e modelli.  

Nell’ambito della metodologia di accertamento della sussistenza dei requisiti, come 

fatto notare da Floridia, il legislatore comunitario ha stabilito che sono distruttivi della 

novità soltanto quei disegni o modelli anteriori identici, o che si distinguono 

esclusivamente per dettagli irrilevanti, volendo con ciò affermare che le anteriorità 

rilevanti devono essere “fotocopiative”. Ciò vuol dire che, secondo quanto espresso dal 

Regolamento, un disegno o modello è reputato nuovo in relazione al fatto che non sia 

identico a disegni o modelli anteriori, così che ogni più piccola differenza dovrà essere 

valutata, al fine di riconoscere o no, il carattere individuale2. Tale impostazione 

evidenzia come il legislatore comunitario, nell’ambito di questa categoria di privative, 

abbia voluto prendere le distanze da un’altra impostazione metodologica che invece 

considera una creazione non appartenente allo stato della tecnica o dell’estetica 

industriale, dunque nuova, solo se questa è anche incorporata in supporti materiali non 

identici ad altri precedentemente divulgati. Seguendo questa teoria sottolinea Floridia: 

“sarebbe da valutare non nuova l’idea resa accessibile al pubblico in data anteriore 

anche se incorporata in supporti non identici a quello rappresentativo del disegno o 

modello dei quali è richiesta la protezione”3. Secondo questa scuola di pensiero, si 

dovrebbero rilevare già da subito delle differenze significative “della presenza di una 

nuova idea da mettere a confronto con quella predivulgata”4. 

 
In base al dettato normativo la novità del disegno o modello non registrato viene 

accertata facendo riferimento alla data di divulgazione, intendendo come fatti di 

divulgazione quelli idonei a rendere il disegno o modello disponibile al pubblico. L’art. 

7 fornisce una lista non esaustiva, come visto precedentemente, di fatti qualificati per 

determinare la divulgazione, elenco che viene ripreso anche dall’art. 11. Secondo 

quanto affermato dall’articolo, si ritiene infatti che un disegno o modello sia stato 

divulgato al pubblico se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio, o reso 

pubblico in altra maniera all’interno della Comunità, a condizione che, nel corso della 

normale attività commerciale questi fatti potessero essere ragionevolmente conosciuti 

da parte degli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. 

                                                
2 FLORIDIA, I requisiti di registrabilità, in Dir. ind., 2002, 113. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Viene introdotta in questo modo una limitazione dal punto di vista territoriale, che 

deroga al principio per cui la novità è assoluta in quanto prescinde da limitazione di 

tempo e luogo, secondo l’impostazione classica adottata nell’ambito della tutela 

brevettuale. 

In riferimento a quanto esposto dunque è ragionevole ipotizzare che viga una maggiore 

severità nel valutare la sussistenza di fenomeni predivulgativi nel caso di invenzioni 

brevettabili, piuttosto che nel campo dei disegni o modelli comunitari. Questo vuol dire 

che comportamenti idonei ad escludere la novità di un’invenzione non sono tali nel 

campo dei disegni o modelli5.  

 

Per Gargiulo il concetto di novità, a seguito degli interventi comunitari in materia, viene 

inteso “in termini squisitamente relativi”, segnando un cambiamento di prospettiva 

rispetto ai tradizionali principi del sistema brevettale6. 

Fondamentalmente il requisito della novità richiede che una forma si differenzi rispetto 

a forme già note, ovvero attraverso lo stesso si intende garantire tutela solo a quei 

disegni e modelli che dimostrino di essere il risultato di uno sforzo intellettuale che ha 

portato alla creazione di qualcosa di diverso.  

 

Una volta definito il contenuto del concetto, il problema che si può porre a tal proposito 

è definire che cosa vada a costituire l’insieme delle “forme già note”, cioè in altre parole 

con che cosa si debba identificare il materiale di riferimento in base al quale esprimere 

il giudizio di sussistenza o meno del carattere della novità7.  

All’epoca la Commissione si trovò di fronte due alternative, ovvero optare per dei 

requisiti di carattere assoluto, andando a considerare tutte le forme divulgate 

precedentemente in qualunque tempo e luogo, o al contrario scegliere requisiti di 

carattere relativo e dunque considerare esclusivamente precise categorie di forme, in 

base a criteri determinati come lo spazio o il tempo. 

Scordamaglia ha rilevato che nel caso del design, nel cui ambito si assiste certo ad un 

progresso, ma dove in molti casi lo sviluppo di disegni e modelli si basa anche sulla 

ripresa di motivi, linee, stili, appartenenti ad un passato più o meno recente, “per offrire 

una tutela anche a queste forme può sembrare necessario il ricorso a requisiti di 
                                                
5 TERRANO, Brevi note sul design comunitario, in Dir. ind., 2004, 17. 
6 GARGIULO, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in Dir. ind., 
2008, 432. 
7 SCORDAMAGLIA, La nozione di “disegno e modello” ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di 
regolamentazione comunitaria, in Riv. dir. ind., 1995, 113. 
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carattere “relativo” che permettano di modulare opportunamente le necessarie 

limitazioni temporali e geografiche delle anteriorità”8.  

Fare ricorso a un requisito di carattere relativo presenta dei vantaggi in quanto si 

garantisce un maggior grado di certezza giuridica e si evita che colui che agisce per 

tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale si veda opposte dal contraffattore delle 

anteriorità, magari risalenti a tempi e luoghi lontani, effettivamente sconosciute. 

D’altra parte, definendo il requisito della novità in maniera assoluta si avrebbe il 

vantaggio di incentivare la creazione di forme veramente originali, rispetto a quanto si 

potrebbe ottenere con attività incentrate sulla copia e l’imitazione. 

La Commissione, valutando pro e contro delle due alternative, alla fine ha deciso di 

definire il requisito della novità, nell’ambito della Direttiva n. 98/71 e del Regolamento 

n. 6/2002, in termini assoluti. Tale carattere è stato però in parte smussato in quanto 

secondo il dettato normativo solo modelli identici, ovvero disegni e modelli che sono 

delle copie o che differiscono esclusivamente per “dettagli irrilevanti”, sono distruttivi 

del requisito della novità9. In termini di tempo e spazio, dunque, possiamo affermare 

che il requisito in questione possiede carattere assoluto, tuttavia, per quanto riguarda il 

gradiente differenziazione, ne è stato introdotto uno “estremamente modesto”10, 

richiedendo che il disegno o modello per ricevere tutela non sia identico ad alcuna 

anteriorità o vi differisca per dettagli evidenti.  

Tale strada è stata adottata al fine di salvaguardare quelle opere e creazioni cha fondano 

la loro esistenza sulla ripresa di motivi precedenti e sulle rivisitazioni di disegni e 

modelli anteriori. 

 

Passando a considerare il secondo requisito richiesto, affinché un disegno o modello 

non registrato risulti in possesso del “carattere individuale”, l’art. 6 del Reg. n. 

6/2002/CE richiede che esso sia in grado di suscitare una “impressione generale 

diversa” sull’“utilizzatore informato”.  

È opportuno specificare, a tal proposito, che il dettato normativo al fine della 

concessione della tutela non richiede solo la sussistenza della “different overall 

impression”, ma specifica anche che quest’ultima si deve differenziare “in modo 

significativo” dall’impressione generale suscitata dagli altri disegni o modelli 

precedentemente divulgati.  
                                                
8 Ibidem. 
9 Art.6, Reg. n. 6/2002/CE. 
10 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
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Secondo quanto disposto dalla legge, un disegno o modello reputato nuovo (in quanto si 

distingue per dettagli non irrilevanti da quanto già presente sul mercato), per essere 

ritenuto in possesso del carattere individuale e ricevere protezione secondo gli standard 

europei, deve presentare delle differenze tali da risultare nettamente diverso da disegni e 

modelli precedenti11. 

Floridia ha affermato che “il carattere individuale costituisce una categoria del tutto 

sconosciuta alla tradizione brevettualistica italiana”, la cui interpretazione, sottolinea 

l’Autore, potrebbe andare “dalla fondata sensazione di un’estetica nuova del campo”, 

alla opposta conclusione che sia sufficiente che il modello o disegno rispecchi 

l’individualità dell’autore12.  

Nonostante al contenuto di tale requisito si possano dare differenti interpretazioni, non è 

in discussione che il carattere dell’individualità sia stato qualificato in modo tale da 

renderlo relativo, al contrario di quanto è stato fatto per il requisito della novità. Infatti, 

per esprimere un giudizio in merito alla sussistenza o meno del carattere in questione, il 

legislatore comunitario ha stabilito che si debbano prendere in considerazione quelle 

anteriorità costituite dalla categoria delle forme di prodotti che sono oggetto di attività 

commerciale, “purché tali fatti potessero essere ragionevolmente conosciuti nel corso 

della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, 

operanti nella comunità”13. 

 

Tra i due requisiti quello dell’individualità sicuramente si caratterizza per essere il più 

innovativo e, come abbiamo già sottolineato, la sua portata rivoluzionaria è stata 

avvertita in modo particolare in Italia, dove è andato a sostituire il requisito dello 

“speciale ornamento”, determinando un netto cambiamento di prospettive. 

Lo scopo dell’introduzione di questo requisito è quello di “perseguire una politica di 

qualità per il design europeo che solo un alto gradiente di differenziazione rispetto alle 

forme commercializzate sul mercato può garantire”14. Se da un lato questo elevato 

gradiente di differenziazione ha il pregio di premiare la fantasia e la creatività con un 

diritto di esclusiva di non trascurabile ampiezza, dall’altro ha l’inconveniente di rendere 

più difficile l’accesso alla tutela15.  

                                                
11 TERRANO, (nt. 5), 17. 
12 FLORIDIA, (nt. 2), 113. 
13 Art. n. 7, comma 1, Reg. n. 6/2002/CE. 
14 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
15 Ibidem. 
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D’altra parte è stato osservato che, per incentivare in modo adeguato la diffusione di 

forme in grado di adempiere al soddisfacimento delle più disparate esigenze estetiche 

espresse dal mercato, e quindi dai consumatori, il legislatore comunitario ha 

probabilmente ritenuto che l’unica via percorribile fosse quella di “incentivare la mera 

differenziazione tra prodotti senza curarsi del livello estetico o dell’effetto sulle scelte di 

acquisto dei consumatori dei risultati di tale differenziazione”16; seguendo questa 

impostazione si spiegherebbe la scelta delle Istituzioni europee di introdurre un 

requisito “neutro”, quale appunto il carattere individuale, prescindendo da particolari 

meriti estetici. Secondo questa linea di pensiero, si ritiene che le nuove privative sui 

disegni e modelli puntino più a uno sviluppo del design da un punto di vista quantitativo 

che qualitativo, per cui sarebbe l’aumento in relazione alla quantità dell’offerta estetica 

a giustificare la concessione di un’esclusiva sul design, non necessariamente collegata 

alla presenza di un requisito di meritevolezza estetica, risultando fondamentale che il 

prodotto sia in grado di suscitare, nel soggetto individuato dalla legge, un’impressione 

generale diversa rispetto al patrimonio di forme esistenti. 

Nell’ambito della riflessione sul cumulo della tutela dei modelli e dei marchi di forma, 

appare interessante la posizione espressa in dottrina da Sarti in merito 

all’interpretazione del significato da attribuire al concetto di “carattere individuale”17.  

L’Autore parte dal presupposto che il riconoscimento di diritti esclusivi sulle forme dei 

prodotti è comunque subordinato alla ratio per cui il fine deve essere quello di 

incentivare la realizzazione di creazioni estetiche rilevanti per l’apprezzamento del 

pubblico. Seppure inizialmente egli ritenesse che il carattere individuale della Direttiva 

n. 98/71/CE, e dunque il giudizio di meritevolezza della creazione estetica, fosse da 

collegare alla presenza di caratteristiche idonee ad influenzare le scelte d’acquisto, in un 

secondo momento ha riveduto le proprie posizioni. Da un lato, infatti, l’Autore afferma 

che “il carattere individuale della Direttiva impone di subordinare la protezione dei 

modelli ad una valutazione di meritevolezza della creazione estetica”, senza tuttavia che 

questo giudizio sia necessariamente da collegare alla capacità della forma di influenzare 

le scelte d’acquisto” dei consumatori, essendo invece più opportuno far riferimento alla 

sua capacità di istituire “un primo contatto privilegiato fra acquirente e prodotto” 

proprio attraverso le proprie caratteristiche di gradevolezza. In altre parole, 

                                                
16 BOSSHARD, Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova” privativa sul design, 
in Contr. e Impr., 2003, 307. 
17 SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design, in Aa. Vv., 
Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Milano, Giuffrè, 2001, 256, ss. 
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l’espressione “carattere individuale”, impiegata nella Direttiva, secondo Sarti, sarebbe 

da interprete nel senso di subordinare la concessione della tutela “alla presenza nella 

forma di elementi di caratterizzazione ancorché non rilevanti nelle decisioni finali di 

acquisto”18. 

In merito, è stato peraltro rilevato che, secondo questa interpretazione, l’esclusiva 

sarebbe concessa in relazione alla capacità del designer di creare forme di diversità tale 

da attrarre l’attenzione del pubblico, in difformità rispetto al principio guida della 

Direttiva n. 98/71/CE e del Regolamento n. 6/2002/CE, secondo cui l’accesso alla tutela 

deve prescindere da qualunque requisito di “aesthetic quality”19. 

 

Sempre in merito alla nozione di carattere individuale è opportuno però osservare che 

l’elevato livello di differenziazione richiesto per accedere alla tutela è temperato dal 

carattere relativo del requisito, secondo cui nell’elaborazione del giudizio circa la sua 

sussistenza non andranno considerate tutte le anteriorità, ma si dovrà tenere conto solo 

delle forme anteriori significativamente simili commercializzate sul mercato. In altre 

parole si richiede per questo requisito un alto grado di dissomiglianza, ma in relazione 

esclusivamente a delle forme che in un determinato momento si trovano sul mercato.  

 

Per quanto riguarda l’estensione territoriale si può osservare che un’esclusione dei 

prodotti commercializzati in ambienti esterni alla Comunità Europea avrebbe lo 

svantaggio di non consentire di prendere in considerazione beni sfruttati in altri paesi da 

un punto di vista commerciale, ma potenzialmente in concorrenza con i prodotti europei 

in un contesto internazionale. D’altra parte, è stato rilevato che alcuni prodotti si 

rivolgono a mercati esclusivamente locali e nazionali, non essendo destinati a diventare 

oggetto di pratiche commerciali internazionali. In questo caso, prodotti 

commercializzati in paesi terzi potrebbero essere invocati come anteriorità rilevanti 

esclusivamente al fine di distruggere l’individualità di un disegno o modello destinato 

alla commercializzazione su un mercato del tutto indipendente. Valutando pro e contro 

delle due soluzioni si è ritenuto opportuno procedere alla definizione del requisito al di 

là delle limitazioni geografiche20. 

Un fatto molto importante da tenere in considerazione che lega l’individualità e 

l’impressione generale, intesa come impressione di sintesi che il disegno o modello 
                                                
18 Ibidem.  
19 BOSSHARD, (nt. 16), 308. 
20 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
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deve produrre, è che la valutazione del carattere individuale non va effettuata 

procedendo ad un’indagine analitica sulle differenze eventualmente esistenti, ma 

piuttosto si dovrà procedere ad una valutazione che consideri l’effetto 

complessivamente prodotto dall’insieme degli elementi. In questo modo la 

ricombinazione originale di caratteristiche già conosciute (che, se singolarmente 

considerate, potrebbero risultare non originali) può essere ritenuta degna di tutela. Tale 

impostazione si evince chiaramente da una sentenza della Sez. spec. del Trib. Bologna 

secondo cui “il carattere individuale presuppone una valutazione dell’impressione 

generale che il modello risveglia nell’“utilizzatore informato”, nel senso che deve essere 

considerata la reazione che l’aspetto d’insieme, e non i singoli particolari, del disegno o 

modello provocano (non nel consumatore medio o nel professionista, ma 

nell’utilizzatore informato) […]”21.  

 

Nel valutare la sussistenza del requisito del carattere individuale si dovrà comunque 

tenere in considerazione il grado di libertà dell’autore per il settore di riferimento e il 

livello di affollamento dello stesso, oltre che l’esistenza di esigenze tecniche e dunque 

della necessità di adottare delle forme direttamente collegate alle specifiche funzioni a 

cui il prodotto deve adempiere. Vedremo più dettagliatamente in seguito che, in settori 

affollati, dove le possibilità di apportare variazioni ai prodotti sono minime, piccole 

differenze possono essere idonee a determinare l’individualità del disegno o modello 

oggetto dell’analisi22. 

 

Riprendendo la sentenza del Tribunale di Bologna, che ha contribuito a definire 

l’espressione “carattere individuale”, si ritrova ivi anche il tentativo di dare una 

definizione al concetto di “utilizzatore informato”, che secondo lo stesso Tribunale è 

“[…] da intendersi come la persona che acquista il bene che incorpora il disegno o 

modello per destinarlo all’uso che gli è proprio selezionandolo dopo essersi informato 

(visitando negozi, consultando riviste, navigando su internet) su quanto offre il mercato 

in relazione alle caratteristiche formali della tipologia di prodotti considerata.”23. 

Sempre il Trib. di Bologna, ma questa volta con un ordinanza del 2010, ha definito 

l’utilizzatore informato come “il consumatore ipotizzato dal produttore come 

destinatario e, in particolare, sarà quello interessato anche nelle forme del prodotto, 
                                                
21 Trib. Bologna, 25 novembre 2011, consultabile su: http://www.marchiedisegni.eu.  
22 CONEA, The requirements for protection of the community design, in LESIJ, 2011, vol.1, 129. 
23 Trib. Bologna, (nt. 21). 
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poiché attraverso le stesse opererà una selezione del mercato di riferimento; possiederà 

quindi una conoscenza media delle forme adottate nel settore merceologico del prodotto 

e, avendo dimestichezza con lo stesso, sarà in grado di percepire quelle differenze tra 

modelli in conflitto che un consumatore medio non potrà distinguere (dettagli di stile, 

accorgimenti, qualità particolari de prodotto, speciali sfumature di colore)”24. 

La figura dell’utilizzatore informato è di importanza fondamentale in tale ambito in 

quanto esso coincide con il soggetto rispetto al quale apprezzare il carattere individuale 

e l’eventuale sussistenza di contraffazione tra disegni/modelli in conflitto25. Il 

legislatore comunitario adottando questo concetto ha inteso far riferimento ad un 

operatore capace di orientarsi nel contesto di riferimento con una disinvoltura tale da 

consentirgli di identificare disegni e modelli in precedenza già utilizzati sul mercato. 

Tale soggetto, pur non essendo un tecnico o esperto del settore, si caratterizza 

comunque per avere delle competenze elevate tali da consentirgli di cogliere aspetti 

creativi anche non evidenti, differenziandosi così nettamente dal consumatore medio26. 

Giurisprudenza e dottrina, nel fornire le chiavi interpretative di tale figura, hanno 

sempre oscillato tra il farlo coincidere con l’esperto del settore dotato di una certa 

esperienza professionale e il consumatore attento.  

Il termine “utilizzatore” indubbiamente implica il riferimento ad un individuo che 

utilizza il prodotto in cui il disegno è incorporato; si tratta dunque di una persona che ha 

dimestichezza con l’uso di questi prodotti, li acquista e li paragona. La qualificazione 

“informato” inoltre sottolinea che detto soggetto non solo ha un certo livello di 

“confidenza” circa quanto disponibile sul mercato, ma ha anche consapevolezza 

dell’ampia varietà di modelli, pur non essendo un tecnico specializzato27. Per quanto 

riguarda il concetto di confidenza ivi utilizzato si fa riferimento al fatto che si tratta di 

un utilizzatore “aggiornato” su ciò che il mercato offre, tendenze e stili, nonché 

caratteristiche tecniche basilari del prodotto. Sostanzialmente una persona che, lungi 

dall’essere un “tecnico”, in base alle proprie conoscenze autonomamente acquisite, può 

comunque considerarsi competente in materia.  

Secondo Sandri l’“utilizzatore informato” non può essere fatto coincidere con il 

consumatore di media avvedutezza, caratteristico della normativa sui marchi. L’Autore 

è del parare che tale soggetto sia “altro” dal consumatore medio ma sia anche “di più”, 
                                                
24 Trib. Bologna, ord. 8 febbraio 2010, in Giur. dir. ind., 2010, 409. 
25 CIARDIELLO, Protezione del diritto di esclusiva e concorrenza sleale per imitazione servile, in Dir. ind., 
2011, 328. 
26 GARGIULO, (nt. 6), 432. 
27 CIARDIELLO, (nt. 25), 335. 
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senza tuttavia mettere in dubbio che l’aggettivazione “informato” non implichi 

“un’esperienza altamente professionale”, secondo un’impostazione condivisa tanto in 

dottrina quanto in giurisprudenza28.  

Sandri ritiene che le tre componenti fondamentali caratterizzanti l’utilizzatore informato 

siano i fatti che si tratti di un utilizzatore e non di un consumatore (come abbiamo già 

sottolineato), che sia informato e quindi abbia familiarità e abbia non trascurabili 

conoscenze in riferimento al settore design; inoltre, quale conseguenza delle due 

precedenti caratteristiche, il suo giudizio “non può che essere relativizzato”, dovendo 

tenere in considerazione la natura stessa del prodotto a cui il design è applicato, il 

settore industriale di appartenenza e il margine di libertà del designer nel realizzare il 

disegno o modello. 

La CGUE, nell’ambito del procedimento che ha viste coinvolte PepsiCo. Inc. e Grupo 

mon-Graphic SA (relativo ad un disegno comunitario registrato di un cartoncino 

circolare, utilizzato come gadget promozionale)29, è intervenuta chiarendo alcuni 

concetti non definiti nel Reg. n. 6/2002/CE tra cui proprio quello di “utilizzatore 

informato”. In merito la Corte ha affermato che tale nozione deve essere interpretata 

“come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia 

di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non 

effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente 

in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la 

nozione di utilizzatore informato può essere intesa quale nozione che indica un 

utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a 

prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure 

alla sua conoscenza approfondita del settore considerato”30. Sempre secondo la Corte 

l’utilizzatore informato, senza essere un progettista o un esperto tecnico, ha esperienza 

di vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado 

di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli di regola comportano e, 

a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione 

relativamente elevato quando li utilizza”31.  

 

                                                
28 SANDRI, L’utilizzatore informato nel design, in Dir. ind., 2006, 413. 
29 CGCE, 20 ottobre 2011, caso C-281/10 P, consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
30 Ibidem. 
31 DE PASQUALE, Corte di Giustizia UE. Il concetto di utilizzatore informato, 28 febbraio 2012,in il sole 
24 ore consultabile su http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/02/il-
concetto-di-utilizzatore-informato-secondo-il-piu-recente-orientamento-della-corte-di-giustizia-ue.php.  
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Facendo riferimento al requisito della novità e del carattere individuale di disegni e 

modelli non registrati, un caso interessante, dal punto di vista giurisprudenziale, può 

essere quello che ha come oggetto del contendere degli anelli in silicone e brillanti e che 

ha visti coinvolti alcuni noti brands del fashion business italiano.  

Con ricorso cautelare del 28 giugno 2012 il produttore di gioielli Blue White Group 

s.r.l. si rivolgeva al Tribunale di Torino32 in quanto recentemente venuto a conoscenza 

della commercializzazione, da parte di Binda Italia e Stroili Oro, di un anello in silicone 

“Hip Hop Jewels” reputato, dalla stessa ricorrente, copia pedissequa del proprio anello 

“Due punti”. Blue White agiva in questa maniera in quanto era dell’opinione di poter 

vantare sulla propria creazione un diritto per disegno o modello non registrato, ai sensi 

degli artt. 1, 4, 5, 6 del Regolamento CE n. 6/2002. Come si legge nel ricorso: “posto 

che il modello della ricorrente gode per la propria particolare forma e per l’inedito 

accostamento dei materiali, della protezione concessa al design non registrato 

trattandosi di disegno nuovo e avente carattere individuale, […] posto che non 

esistevano anelli identici […], la ricorrente ha sostenuto che la condotta delle resistenti 

integra anche la violazione del modello comunitario non registrato ai sensi dell’art. 19 

del Reg. CE n. 6/2002, attesa l’evidente copiatura”. Per questi motivi, si richiedeva il 

sequestro degli anelli in silicone avversari e di qualsiasi mezzo di prova, l’inibitoria alla 

continuazione dell’attività di commercializzazione dell’oggetto in questione, la 

fissazione di una penale e la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste.  

 

Dopo che la parte convenuta aveva eccepito le proprie ragioni, tra cui l’assenza del 

carattere individualizzante del modello della parte ricorrente, il Tribunale di Torino 

aveva accolto il ricorso di Blue White, affermando che: “l’anello “Due punti” appare 

essere nuovo e avere carattere individuale considerato che, […] non è provato in causa 

che anteriormente al maggio 2011 (data in cui la ricorrente ha iniziato a produrre e 

commercializzare l’anello in questione, accompagnando la diffusione dello stesso con 

notevoli investimenti pubblicitari ndr), siano stati divulgati anelli identici a quello “Due 

punti”. 

Il Tribunale, inoltre, confermava il possesso del requisito del carattere individuale per il 

prodotto di parte attrice, asserendo: “l’elemento individualizzante dell’anello “Due 

punti” appare consistere principalmente nell’abbinamento di un materiale povero quale 

                                                
32 Trib. Torino, ord. 27 agosto 2012, consultabile su: http://www.ipinitalia.com.  
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il silicone e una gemma pregiata come il diamante e nella particolare forma data 

dall’inserimento del diamante in un cerchio di silicone colorato”.  

Veniva così pienamente affermato il possesso dei requisiti per la tutelabilità da parte del 

prodotto della ricorrente. 

 

In merito al requisito della novità e del carattere individuale, al fine di negare che la 

parte attorea potesse vantare sul disegno in questione un diritto per disegno o modello 

non registrato, la resistente basava la propria difesa sul fatto che negli anni ’80, dunque 

in epoca anteriore a quella della commercializzazione dell’anello “Due punti”, lo stilista 

francese André Ribeiro avesse già introdotto l’insolito accostamento tra diamante e 

materiali tipo gomma, volendo così rivendicare la mancanza di novità e di carattere 

individuale per la creazione di Blue White. Nonostante questo, con ordinanza del 27 

agosto 2012 il Giudice ritenne che “[…] il fatto riferito dalla resistente Binda, che 

l’accostamento della gomma con diamanti fosse già stato ideato dallo stilista francese 

André Ribeiro negli anni ’80, non appare idoneo ad escludere l’originalità della 

creazione attorea, rilevato che non è provato che la creazione dello stilista Ribeiro abbia 

avuto un seguito nei successivi 30 anni, per cui la risalenza nel tempo dell’idea di 

Ribeiro appare comportare la perdita della memoria del suo valore innovativo, con la 

conseguenza che 30 anni dopo, l’abbinamento di silicone colorato e diamanti ideato 

dalla ricorrente appare essere nuovamente originale e innovativo; che inoltre non è 

provato che Ribeiro abbia attuato la sua idea specificamente nella creazione di anelli in 

gomma e diamanti, […], con la conseguenza che non sussiste un modello specifico 

antecedente rispetto al quale possa sostenersi che l’anello “Due punti” non susciti 

nell’utilizzatore informato un’impressione generale significativamente diversa […]”33. 

L’ordinanza emessa dal Giudice dimostra dunque come il carattere della novità venga 

valutato in termini assoluti, sebbene si prenda in considerazione solo la divulgazione di 

anelli identici, secondo la definizione che viene data all’art. 5 del Reg. n. 6/2002/CE, al 

fine di valutarne la sussistenza o meno; invece, per quanto riguarda la valutazione del 

requisito del carattere individuale l’approccio è sicuramente diverso, a conferma di 

quanto è stato detto sulla scelta di attribuire al requisito del carattere individuale una 

configurazione relativa. In altre parole, non vengono prese in considerazione, al fine di 

valutare se un disegno o modello sia dotato effettivamente di un carattere 

individualizzante tutte le anteriorità divulgate in qualunque tempo e luogo. Nel caso 

                                                
33 Ibidem. 
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specifico infatti si reputa che anteriorità di cui “si è persa la memoria”, nel caso 

specifico a causa del fattore temporale, siano inidonee a configurarsi come distruttive 

del carattere individuale. 

Vale la pena ricordare che in seguito Binda Italia s.r.l., ha proposto reclamo avverso 

l’ordinanza precedente “sostenendo che: “il Giudice ha errato nel ritenere che il 

prodotto della reclamata (Blue White ndr) sia nuovo e dotato di carattere individuale”. 

In altre parole, ha eccepito l’assenza dei requisiti per la tutela offerta ai modelli e 

disegni comunitari non registrati, poiché riteneva che l’abbinamento tra silicone ed 

elementi preziosi fosse già stato introdotto sul mercato. In tale occasione Binda ha 

fornito prova della produzione e commercializzazione di gioielli, tra cui anelli, in 

gomma e silicone, risalenti a data anteriore alla divulgazione dell’anello “Due punti” di 

cui dunque quest’ultimo risulterebbe copia pedissequa. 

Binda ha inoltre contestato al Giudice che il proprio anello non produrrebbe la stessa 

generale impressione nell’utilizzatore informato che produce l’anello “Due punti”, 

esistendo numerose e rilevanti differenze tra i due. 

La difesa di Blue white è intervenuta eccependo la mancanza della prova dell’effettiva 

produzione e commercializzazione di un anello da parte dello stilista Ribeiro, in epoca 

precedente alla divulgazione dell’anello “Due punti”, di cui quest’ultimo possa ritenersi 

copia pedissequa. Blue white ha sostenuto anche che, in ogni caso, se si ritenesse 

provata la creazione da parte dello stilista francese dell’anello in gomma con incastonati 

dei diamanti (secondo la prova fornita dalla reclamante), l’anteriorità non sarebbe 

distruttiva della novità e del carattere individuale dell’anello “Due punti”; essendo le 

differenze tra i due modelli tali da suscitare un’impressione generale diversa 

nell’utilizzatore informato. 

 

Nel procedimento di reclamo, a seguito delle nuove produzioni documentali presentate 

da parte reclamante, il tribunale di Torino ha modificato il proprio giudizio ritenendo 

sufficientemente provato che l’innovazione dall’abbinamento insolito tra un materiale 

povero quale il silicone e una pietra preziosa, nel caso di specie un diamante, per la 

realizzazione di anelli fosse da attribuire allo stilista francese André Ribeiro, che 

l’aveva ideata e attuata negli anni ’80, creando anelli e altri monili che sono a oggi 

ancora commercializzati. Secondo il Giudice si doveva dunque ritenere accertato che al 

momento della divulgazione al pubblico dell’anello “Due punti” da parte di Blue white 

nel maggio 2011, erano già in commercio e da molto tempo anelli in gomma 
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caratterizzantisi per l’incastonatura di un diamante. Viene così a mancare l’elemento 

fondamentale invocato dalla ricorrente in sede cautelare per affermare l’esistenza del 

carattere individuale del proprio anello e dei motivi del suo successo.  

In data 12 settembre 2012, il Tribunale. di Torino accoglieva il reclamo e revocava il 

provvedimento precedente, non ravvisando tra le altre cose l’illecito di contraffazione di 

modello comunitario non registrato nella condotta della reclamante34. 

 

4.1.2. La liceità e le caratteristiche del prodotto determinate unicamente dalla funzione 

tecnica 

 

Così come il contenuto delle espressioni “novità” e “carattere individuale” prescinde 

dall’azione di registrazione formale del disegno o modello che si sta considerando, 

anche l’ulteriore requisito della liceità richiesto al fine di un suo valido riconoscimento, 

vale sia per i disegni e modelli registrati che per quelli di fatto.  

Mediante l’art. 9 del Reg. n. 6/2002/CE si stabilisce che non può costituire oggetto di 

tutela il disegno o modello contrario all’ordine pubblico e al buon costume. Inoltre, non 

può essere ritenuto valido un disegno o modello che si configura come un’utilizzazione 

impropria di uno degli elementi elencati all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Tale 

articolo sancisce il divieto di utilizzare emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed 

emblemi di organizzazioni intergovernative. Non possono essere oggetto di tutela i 

segni, gli emblemi, gli stemmi diversi da quelli espressamente previsti dalla 

Convenzione ma che rivestono comunque un particolare interesse pubblico nello Stato. 

Le ipotesi di illiceità previste dal Regolamento sono le medesime previste dalla 

Direttiva n. 98/71/CE35.  

 

La contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume può riguardare diversi aspetti: il 

disegno o modello in sé considerato, la sua relazione con la destinazione cui è preposto 

il prodotto, la sua destinazione tipica, infine essa può fare riferimento alla destinazione 

indicata dal registrante. Non influisce invece la possibilità che del prodotto si faccia 

anche un uso contrario a ciò che viene definito ordine pubblico e buon costume36. 

                                                
34 Trib. Torino, 12 settembre 2012, consultabile su: http://www.ipinitalia.com.  
35 Art. 8, Dir. n. 98/71/CE. 
36 FABBIO, Disegni e modelli, Padova, Cedam, 2012, 57 ss. 
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Con il termine “ordine pubblico” si fa riferimento generalmente al comune concetto di 

esso e dunque all’insieme dei fondamenti della vita politica, economica e ai principi 

fondamentali dell’ordinamento giuridico. 

La denigrazione di gruppi etnici, religiosi, la riproduzione di simboli di organizzazioni 

vietate o anticostituzionali sono solo alcuni esempi che possono configurarsi come casi 

di contrarietà all’ordine pubblico. In tale ambito si deve però anche ricordare che il 

disegno o modello ipoteticamente contrario all’ordine pubblico va comunque valutato 

tenendo presente altri principi, come la libertà di espressione e le forme consentite di 

satira lecita37. 

Si deve intendere come contrario al buon costume il disegno o modello che si configuri 

non conforme alla moralità corrente della maggior parte della popolazione38.  

I problemi maggiori che si possono porre al riguardo derivano dal fatto che sia la 

Direttiva che il Regolamento non stabiliscono un livello di moralità valevole per tutti i 

Paesi, demandandone la definizione ai singoli Stati. In questo modo si potrebbe arrivare 

a delle situazioni paradossali, tanto che alcuni ritengono che per ovviare a tale 

inconveniente si dovrebbe procedere ad una definizione unitaria di “ordine pubblico e 

buon costume” a livello comunitario39. 

 

L’aspetto di un prodotto o l’aspetto di alcune sue parti, in certi casi, può essere 

determinato unicamente dalla funzione tecnica che deve espletare. Se questa eventualità 

si realizza un soggetto non può avanzare alcuna pretesa di esclusiva su di esso. Anche 

questo principio, richiamato nella sezione dei requisiti per la protezione richiesti per i 

disegni o modelli dal Reg. n. 6/2002/CE, è valevole sia per i disegni e modelli registrati 

sia per i disegni e modelli di fatto. Come da molti sottolineato, il fatto che l’aspetto del 

prodotto non debba essere determinato dalle funzioni tecniche a cui deve adempiere non 

implica necessariamente che esso debba essere in possesso di particolari qualità 

estetiche40, conformemente a quanto espresso dal Considerando n. 10 del Regolamento. 

La ratio della norma è sempre quella di evitare che si avanzino dei diritti di esclusiva su 

forme funzionali che devono essere liberamente utilizzabili dalla comunità. 

Scordamaglia, in merito, ha sottolineato come l’intenzione delle Istituzioni europee sia 

stata quella di procedere in un’ottica di massima limitazione dell’effetto della norma, 

                                                
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 CONEA, (nt. 22), 138-139. 
40 MASSA, STROWELL, Community design: Cinderella revamped, in EIPR, 2003, 72. 
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per cui “è solo quando la funzione detta la forma senza lasciare alcun margine di libertà 

al designer che la tutela va rifiutata”41. 

I problemi più ostici possono sorgere per quanto rigurda l’interpretazione della formula 

usata dal legislatore comunitario: “solely dictated”, tradotta nel testo italiano con 

l’espressione “determinate unicamente”, e al contenuto da attribuire all’aggettivo 

“technical”. 

Il Regolamento infatti non dà alcuna indicazione precisa sul significato da attribuire a 

questi termini. 

L’interpretazione dell’espressione “solely dictated” può essere chiarita rievocando la 

“teoria della molteplicità delle forme”, secondo cui l’esclusione si dovrebbe ritenere 

sussistente solo nel caso in cui un risultato tecnico specifico possa essere raggiunto 

esclusivamente ed unicamente ricorrendo ad una forma determinata. Ciò significa che se 

un designer ha la possibilità di scegliere tra due o più soluzioni per raggiungere un 

risultato tecnico, l’opzione che sceglierà, se in possesso degli opportuni requisiti, potrà 

essere protetta come disegno o modello secondo il Reg. n. 6/2002/CE42.  

Tuttavia, un’altra scuola di pensiero ritiene che tale teoria non possa essere pienamente 

accettata, in quanto in alcuni casi potrebbe finire con il vanificare l’esistenza stessa 

dell’art. 8 del Reg. (riguardante l’aspetto di un disegno o modello dettato dalla funzione 

tecnica). Per tali ragioni alcuni autori ritengono più opportuno ricorrere al criterio del 

causal approach di matrice britannica43, la cui idea di base è stata esposta nel capitolo 

3.  

Secondo l’ordinamento europeo vale quella che è definita la “must fit exception”. Al 

comma 2 dell’art. 8 del Reg. n.6/2002/CE, si sancisce infatti che un disegno o modello 

non è tutelabile se la sua forma e la sua dimensione devono essere esattamente 

riprodotte al fine di consentire al prodotto, a cui il disegno o modello è applicato o in 

cui è incorporato, di essere unito o connesso meccanicamente con un altro prodotto.  

La ratio di questa norma è fondamentalmente quella di evitare che si costituiscano dei 

diritti di esclusiva su caratteristiche formali che condizionano l’interoperabilità dei 

prodotti44. La Commissione europea ha voluto opportunamente introdurre questa 

eccezione in quanto reputa l’interoperabilità dei prodotti un elemento fondamentale di 

politica industriale e di concorrenza. Per questo motivo, con tale previsione normativa, 
                                                
41 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
42 CONEA, (nt. 20), 139. 
43 DINWOODIE, DU MONT, JANIS, Trade dress & Design law, 2014-2015 supplement, Aspen Publishers, 
2010, 3. 
44 SCORDAMAGLIA (nt. 7), 113. 
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ha cercato di favorire la difesa di quello che si presenta come un mezzo determinante 

per sostenere i settori europei del disegno industriale, ovvero ha inteso elaborare una 

disposizione legislativa atta a salvaguardare “la compatibilità funzionale di prodotti di 

origine diversa”. 

È doveroso rilevare tuttavia che, pur nell’ambito di scelte dettate da esigenze funzionali, 

vi può essere un certo margine di discrezionalità. Nonostante però si possa arrivare a 

soluzioni nuove e originali, in questo caso e dunque nell’ambito del settore dei pezzi di 

ricambio, tali soluzioni non potranno essere tutelate secondo quanto previsto dal 

Regolamento, per evitare che il produttore si costruisca un captive market45. 

Una deroga a tali disposizioni è prevista nel caso di prodotti modulari qualora in 

possesso dei requisiti di tutelabilità stabiliti dal Regolamento46. Tale previsione, 

secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 3 del Reg. n. 6/2002/CE è “un’eccezione 

nell’eccezione”, ristabilendo la tutelabilità di quelle caratteristiche formali che 

garantiscono l’interconnessione di prodotti modulari contrariamente a quanto previsto 

per i pezzi di ricambio, quindi, gli elementi che consentono l’interconnessione sono 

considerati tecnicamente non necessitati e dunque registrabili come disegni e modelli. 

I sistemi modulari consistono in prodotti destinati a connettersi e combinarsi tra loro per 

dar vita ad un prodotto composto. La caratteristica fondamentale di questa tipologia di 

prodotti è che essi non hanno un’utilità propria, ma divengono utili quando sono 

collegati tra loro. Pensiamo ad esempio ai mattoncini lego o ai mobili componibili o 

oggetti d’uso impilabili come bicchieri o sedie. 

Sostanzialmente si trattava di decidere se nell’ambito di tali sistemi dovesse consentirsi 

non solo l’utilizzazione del concetto innovativo od inventivo insito in essi, ma anche un 

impiego tale da permettere la connessione dei prodotti così realizzati con quelli del 

produttore “originale”. La commissione in questo ambito ha deciso di ristabilire, con la 

deroga contenuta nell’art. 8, la registrabilità o comunque la tutelabilità di disegni e 

modelli che hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti 

intercambiabili in un sistema modulare; comunque per un periodo di tempo limitato e 

sempre comunque nel rispetto delle regole che disciplinano la concorrenza. 

Questa impostazione comunitaria è stata comunque oggetto di critiche, non tanto per le 

finalità di politica industriale e concorrenziale che tenta di raggiungere, quanto per le 

modalità con cui cerca di perseguirle; è stato osservato infatti che se si vuole garantire 

                                                
45 Ibidem. 
46 Art. 8, comma 3, Reg. n. 6/2002/CE. 
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l’interoperabilità di certi componenti si dovrebbero elaborare delle leggi che 

determinino la normalizzazione delle loro caratteristiche, piuttosto che negare 

protezione ad un’innovazione formale potenzialmente tutelabile47. 

 

Riassumendo, al fine di garantire che un proprio disegno o modello possa essere tutelato 

secondo il Regolamento n. 6/2002/CE, un designer deve assicurarsi che esso sia in 

possesso di tutti i requisiti previsti dalla sezione 1 del Regolamento stesso. Anche 

qualora non si vogliano intraprendere procedimenti formali di registrazione, il disegno o 

modello dovrà essere nuovo, dotato di carattere individuale, lecito e, in particolare, pur 

nell’ambito delle deroghe previste dal dettato normativo, le sue caratteristiche formali 

non dovranno essere dettate unicamente da funzioni tecniche.  

Questo vale per tutti i settori nel disegno industriale, ed è applicabile sicuramente anche 

nel campo della moda, dove ad esempio scarpe e abiti talvolta risultano vincolati dalla 

necessità che essi siano indossabili da un corpo umano. Anche in questo settore, quindi, 

non si potranno avanzare diritti di monopolio su forme che necessariamente devono 

essere adottate per espletare la funzione di base che i prodotti del fashion business 

devono assolvere, restando valida la possibilità di avanzare dei diritti di monopolio per 

un periodo di tempo limitato, nel caso si riesca ad elaborare delle forme che sappiano 

differenziarsi da quanto già presente sul mercato. 

 

4.2. I fatti costitutivi del diritto 

4.2.1. La divulgazione 

Il legislatore comunitario delinea l’esistenza di due forme di protezione distinte sin dal 

primo articolo del Regolamento n. 6/2002/CE quando afferma che “un disegno o 

modello comunitario è protetto come “disegno o modello comunitario non registrato” se 

è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente 

Regolamento”. 

Già da subito dunque viene messa in evidenza una condizione necessaria affinché un 

disegno possa accedere alla tutela, secondo quanto disposto dal testo comunitario; in 

altre parole si fa riferimento al fatto che il disegno, deve essere stato “divulgato” presso 

il pubblico. 
                                                
47 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
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I due articoli più importanti che concorrono a chiarire il concetto di “divulgazione”, 

come abbiamo visto in precedenza sono l’art. 7 e l’art. 11. In particolare l’art. 7 

chiarisce quando un disegno o modello può considerarsi divulgato presso il pubblico, 

specificando anche quali azioni non costituiscono divulgazione; l’art. 11 in riferimento 

alla durata della protezione, riprende con una lieve differenza quanto stabilito dall’art. 7. 

Oltre ai summenzionati articoli, anche gli artt. 5 e 6, chiamano in causa la divulgazione 

dei disegni e modelli, chiarendo che la data in cui la divulgazione si realizza è un punto 

di riferimento di fondamentale importanza per i disegni e modelli non registrati per due 

ordini di motivi. In base a tale data si esprime infatti il giudizio sull’eventuale 

sussistenza dei requisiti di tutelabilità e quindi si valuta la possibilità che le forme 

possano accedere alla protezione prevista del Regolamento comunitario; inoltre da quel 

momento parte il computo della durata prevista per l’unregistered design right. 

 

Trattandosi di un diritto non subordinato all’espletamento di formalità costitutive, la 

soluzione di determinare la data a cui fare riferimento collegandola a un fatto in grado 

di decretare la nascita del valore commerciale della forma sembrava essere la più 

naturale. Secondo la normativa vigente si ritiene necessario che, affinché il diritto sorga, 

i terzi possano essere ritenuti a conoscenza dell’esistenza della forma, ovvero che la 

forma oggetto di tutela sia resa accessibile al pubblico, configurandosi questo evento 

come appunto fatto idoneo a determinare la “nascita del valore commerciale della 

forma”48. 

Da ciò l’esigenza di individuare una circostanza precisa, a cui ricondurre l’esistenza 

stessa del diritto di esclusiva su un disegno o modello di fatto49, non potendo essere 

previsto un sistema di pubblicità legale in quanto, per definizione, per detto tipo di 

istituto non è contemplato alcun procedimento di registrazione.  

Da questo punto di vista è stato osservato che altre soluzioni, riconducibili a date 

diverse, facenti capo esclusivamente all’attività creativa del designer o all’attività 

interna dell’impresa, non sarebbero utilizzabili in quanto non idonee a determinare la 

conoscenza della forma presso terzi50. Non è stato ritenuto opportuno considerare 

neanche altre date costituenti, a prima vista, opzioni possibili: un’ulteriore soluzione 

prospettabile era infatti quella di adottare la data della prima produzione o 

commercializzazione del prodotto a cui è applicato il disegno o modello; tale scelta 
                                                
48 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
49 TERRANO, (nt. 5), 17. 
50 BRAMBILLA, Carattere individuale e capacità distintiva della forma, in Dir. ind., 2007, 458. 
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avrebbe avuto il vantaggio di consentire una facile prova in sede di giudizio, ma 

nonostante ciò essa non è stata ritenuta adottabile. Lo svantaggio maggiore di tale 

ultima soluzione sarebbe da ricollegare al fatto che, per il periodo intercorrente tra 

l’offerta del disegno o modello ai potenziali produttori, intenzionati al suo sfruttamento 

commerciale, e la sua effettiva utilizzazione a fini produttivi e commerciali, il disegno o 

modello, eccezion fatta per le pratiche messe in atto per mantenere il segreto aziendale, 

rimarrebbe “scoperto” da tutele. Si tratta di periodi di tempo che sono particolarmente 

importanti nel settore del fashion e del tessile, nell’ambito dei quali le imprese lavorano 

su archi di tempo molto lunghi, facendo passare molti mesi tra il momento in cui le 

collezioni vengono presentate e quello in cui vengono commercializzate per la prima 

volta. Scegliere di adottare la data della prima produzione e commercializzazione, per 

decretare la nascita del diritto su un disegno o modello non registrato, potrebbe essere 

dunque pericoloso e presentare significative controindicazioni se si considerano le 

azioni che gli altri concorrenti presenti sul mercato potrebbero mettere in atto proprio in 

quell’arco di tempo.  

Vale la pena osservare che uno strumento previsto dal legislatore, per il disegno o 

modello registrato è quello del differimento della pubblicazione, il quale dà la 

possibilità, per un periodo massimo di 30 mesi, il cui computo parte dalla data di 

deposito, di fruire della tutela nonostante si mantengano segreti i disegni o modelli 

oggetto della protezione51. Tale strumento si viene a configurare come l’unico mezzo 

per proteggere eventualmente la forma non ancora divulgata. 

Conformemente a quanto già stabilito nel “Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni 

e modelli industriali”, si è deciso di continuare a tenere distinti l’istituto registrato da 

quello invece non registrato, ritenendo opportuno fare riferimento per quest’ultimo alla 

data in cui il disegno o modello è stato messo a disposizione del pubblico dal designer o 

da chi per esso. 

Sebbene fatta propria dal legislatore comunitario, l’impostazione secondo cui l’istituto 

di fatto viene messo in relazione alla data di divulgazione al pubblico non è stata esente 

da critiche, dettate soprattutto dalle difficoltà connesse alla prova di un simile evento52. 

Si tratta infatti, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, di una data di importanza 

essenziale per rivendicare i propri diritti sul disegno modello comunitario non registrato 

                                                
51 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
52 Ibidem. 
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e sancirne la validità; in ragione di ciò per il titolare della privativa è altrettanto 

importante poter attestare e provare che la divulgazione sia avvenuta.  

Proprio le difficoltà che potrebbero sorgere nel momento in cui si debba dar prova della 

prima divulgazione sarebbero in grado di influire negativamente sul potere attrattivo di 

tale istituto, nonostante esso si configuri come uno strumento agile e immediatamente 

disponibile, dunque particolarmente vantaggioso per certi imprenditori.  

 

Un primo problema che si viene a configurare parlando di divulgazione, riguarda il 

definire cosa effettivamente possa essere ritenuto “fatto idoneo a costituire divulgazione 

comunitaria”53.  

Lodigiani e Angelini, in riferimento alla nozione di divulgazione hanno parlato di 

“concetto qualificato”, intendendo fare riferimento con questa espressione al fatto che si 

tratta di un evento costitutivo “la cui rigidità di applicazione ed interpretazione è 

temperata da circostanze particolari”, ammettendo l’eccezione della “non ragionevole 

conoscibilità o permissibile ignoranza”54. 

Come già rilevato, in tale ambito è stato osservato che un principio guida, per la 

valutazione dei fatti idonei a costituire divulgazione comunitaria, potrebbe essere 

ricondotto alle dimensioni economiche delle parti coinvolte. In base a questo principio, 

maggiori sono le dimensioni economiche dei soggetti coinvolti, più difficile è ritenere 

scusabile l’ignoranza e viceversa. Opportuno rilevare però, come sottolineano i due 

Autori, che una simile impostazione può determinare situazioni di sopruso legale e 

disparità di trattamento. Infatti, se un soggetto di dimensioni ridotte difficilmente può 

non avere notizia della presentazione di un design innovativo da parte di una grande 

impresa, lo stesso non si potrà affermare a parti invertite55.  

L’ignoranza scusabile è una delle possibili difese cui il convenuto può fare riferimento 

nel caso in cui si trovi coinvolto in un procedimento per contraffazione di disegno o 

modello non registrato. Nell’ eventualità che un soggetto debba difendersi dall’accusa di 

imitare un disegno o modello creato precedentemente da altri, potrebbe dimostrare, 

almeno in linea di principio, che i fatti divulgativi messi in atto dalla parte attrice non 

siano stati idonei a determinarne la ragionevole conoscibilità “negli ambienti 

specializzati del settore interessato operanti nella Comunità”. Trattasi di una possibile 

                                                
53 TERRANO, (nt. 5), 17. 
54 LODIGIANI, ANGELINI, I diritti sul design comunitario non registrato. Un caso pratico, in Dir. ind., 
2004, 121. 
55 Ibidem. 
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linea di difesa strettamente collegata alle dimensioni economiche delle parti, oltre che a 

circostanze ben precise, riconducibili alla specificità del fatto divulgativo stesso56.  

Vale anche la pena ricordare che l’onere della prova dell’ignoranza scusabile costituisce 

un ulteriore problema visto che si tratta di una soluzione difensiva non facilmente 

dimostrabile, a supporto della quale è comunque complesso portare argomentazioni 

concrete57. 

 

La divulgazione avviene in relazione, secondo quanto stabilito dalla legge, ad un 

“pubblico”, intendendo con questa espressione un numero indeterminato di persone. 

Seguendo questa impostazione la presentazione a uno o più potenziali clienti, senza una 

clausola implicita o esplicita di confidenzialità, può essere ritenuta un’azione idonea a 

configurare divulgazione; se così non fosse i clienti ai quali è stato presentato il disegno 

o modello potrebbero copiare il modello e a loro volta divulgarlo al pubblico in data 

anteriore all’originale, distruggendone la novità58. 

Per contro, un disegno non può ritenersi divulgato per il solo fatto di essere stato 

rivelato ad un terzo vincolato a mantenere il riserbo sulla nuova creazione, essendo 

necessario affinché si configuri una possibile divulgazione, che il pubblico possa 

ottenerne legittimamente conoscenza; non si considera inoltre divulgazione quella 

derivante da un atto che si configuri come abuso commesso da un terzo a danni 

dell’autore o del suo avente causa. 

 

I fatti elencati dagli artt. 7 e 11 del Regolamento non sono comunque gli unici a 

configurarsi quali azioni ritenute idonee a determinare la divulgazione. In realtà si 

ritiene che si possano delineare altre situazioni la cui legittimità, ai fini del 

concretamento della fattispecie della divulgazione, è legata alla loro potenziale capacità 

di determinare la conoscenza del disegno o modello presso il pubblico. 

 

In merito a quanto stabilito dall’art. 7 e dall’art. 11 è lecito chiedersi come debbano 

interpretarsi le previsioni espresse dai due articoli summenzionati. Dall’interpretazione 

                                                
56 Ibidem.  
57 Nonostante l’ignoranza scusabile, (dunque il riferimento alla circostanza che il modello oggetto della 
presunta contraffazione non sia stato oggetto di procedimenti di divulgazione ritenuti idonei a decretarne 
la potenziale conoscibilità nell’ambito dei settori interessanti all’interno della Comunità Europea) sia una 
possibile linea di difesa, per il convenuto non è facile trovare prove inconfutabili a riguardo, subentrando, 
inevitabilmente, degli elementi di giudizio di natura soggettiva. 
58 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
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della versione inglese del testo è emersa una scuola di pensiero secondo cui qualunque 

divulgazione, sia all’interno dei confini della Comunità europea, che all’esterno, purché 

potenzialmente conoscibile dai settori interessati, sarebbe idonea a determinare la 

nascita di un titolo non registrato, e dunque sarebbe una divulgazione atta a creare delle 

anteriorità rilevanti. L’unica eccezione sarebbe l’ipotesi in cui la divulgazione, a 

prescindere dal luogo esatto in cui è avvenuta, non sia ragionevolmente ritenuta 

conoscibile nell’ambito dei settori coinvolti all’interno della Comunità.  

Nel 2006, ad esempio, si negò protezione come disegno non registrato ad un “biscuit 

maker”, perché il prodotto era stato reso pubblico in Cina prima che fosse introdotto 

all’interno della Comunità Europea. Nel caso specifico si trattava di una divulgazione 

avvenuta in un mercato normalmente monitorato dai circuiti commerciali europei, ma 

da ciò si può comunque evincere che il titolare stesso del disegno non registrato può 

distruggere la novità della propria creazione, ai fini della protezione all’interno della 

Comunità Europea secondo il Reg. n. 6/2002/CE, se in data anteriore ha realizzato una 

divulgazione al di fuori dei confini della stessa Comunità59 . 

 

Tra il testo dell’art. 7 e dell’art 11 emerge una piccola differenza, come 

precedentemente accennato. Dal dettato legislativo sembrerebbe infatti che il primo 

prenda in considerazione anche le divulgazioni avvenute al di fuori del territorio della 

comunità60, mentre il secondo si riferisca esclusivamente a quelle avvenute all’interno 

del territorio dell’Unione Europea. 

L’interpretazione di questi articoli non si risolve in un mero dibattito accademico, in 

quanto i risvolti pratici non sono trascurabili, come abbiamo visto nel caso del 2006 

relativo al Biscuit maker. Un’impresa dovrà prestare quindi molta attenzione nel 

momento in cui si accinge a commercializzare il proprio prodotto, soprattutto se 

intenzionata a farlo all’infuori del territorio comunitario, essendoci proprio il rischio che 

una divulgazione in paesi extra europei sia potenzialmente distruttiva del carattere della 

novità. 

In realtà si è ritenuto, nonostante le differenze lessicali, che i due articoli debbano essere 

interpretati nella stessa maniera61. 

 

                                                
59 HUNFELD, Chinese pre-publication precludes european Community unregistered Design right, in Jour. 
int. prop.law pract., 2007, vol. 2, 441. 
60 Ibidem. 
61 SANNA, La divulgazione dei disegni e modelli comunitari, in Dir. ind., 2013, 435. 
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Chiarito che per divulgazione si intende la messa a disposizione del pubblico di un 

disegno o modello, in modo tale che gli ambienti interessati possano essere ritenuti 

ragionevolmente informati nel corso della loro normale attività commerciale; stabilito 

che essa si configura come la base su cui fondare il riconoscimento della titolarità del 

diritto di fatto sui disegni e modelli, oltre che le fondamenta su cui basare la valutazione 

della sussistenza o meno dei requisiti di tutelabilità; ammesso che la divulgazione è 

idonea ad escludere la novità e il carattere individuale di un disegno o modello 

registrato se la registrazione non viene richiesta entro 12 mesi dalla divulgazione, si 

possono rinvenire diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di divulgazione 

distruttiva della novità di disegni o modelli.  

In particolare il Tribunale di Torino con sentenza del 200462, non ha ravvisato 

divulgazione nel caso in cui la produzione e la commercializzazione sia limitatissima, 

sia comunque avvenuta in un paese molto lontano, esterno alla Comunità Europea, ed il 

prodotto non sia mai stato presentato in fiere italiane. 

Nel caso Soc. Casa Damiani v. Soc. Recarlo, invece, sempre il Tribunale di Torino (con 

una sentenza del 31 maggio 2007) ha stabilito che non è in possesso del requisito della 

novità “il modello già in precedenza divulgato e reso accessibile al pubblico da un 

concorrente, attraverso la presentazione ad una fiera del settore e la vendita di alcuni 

esemplari all’estero pur se al di fuori dell’Unione Europea, rilevando la conoscibilità di 

quel prodotto negli ambienti interessati nell’ambito dell’Unione, non che ivi abbia avuto 

luogo l’attività commerciale relativa”63.  

Nello specifico si è ritenuto che la realizzazione di un gioiello in data anteriore, seppure 

commercializzato in soli pochi esemplari in un Paese non facente parte dell’Unione 

Europea (nel caso di specie in Giappone) fosse distruttivo della novità di disegni e 

modelli successivi. Il Tribunale di Torino, nell’esprimere il suo giudizio ha ritenuto 

opportuno considerare che, trattandosi di beni di lusso, questi necessariamente vengono 

prodotti in pochi esemplari; inoltre ha ritenuto opportuno considerare che il Giappone è 

un importante mercato per l’industria della gioielleria italiana, e quindi l’attività 

commerciale lì svolta può essere ragionevolmente ritenuta conoscibile dagli operatori 

interessati nell’ambito dell’Unione Europea. 

 

                                                
62 Trib. Torino, 17 dicembre 2004, in Giur. merito, 2005, 1059. 
63 Trib. Torino, 31 maggio 2007, in Il foro italiano, vol. 130, dicembre 2007, pp. 3559/3560-3565/3566. 
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Una volta che è stato introdotto il diritto sul disegno e modello non registrato, 

nell’ambito fashion si sono verificati molti casi in cui brands famosi, ma non solo, 

hanno fatto ricorso a tale istituto per proteggere le proprie creazioni.  

Un’ordinanza del Tribunale di Torino nell’ambito di un caso di contraffazione di 

disegni e modelli, oltre che di concorrenza sleale ex n. 2, art 2598 c.c., ha contribuito a 

chiarire cosa debba intendersi per divulgazione e in che termini essa concorre a definire 

le eventuali anteriorità distruttive della novità. 

Secondo quanto espresso dall’ordinanza del 25 giugno 2012 di detto Tribunale 

l’esistenza di un anteriorità distruttiva del modello non può essere tratta da 

documentazione che non ha rilevanza esterna e data certa64.  

In particolare, un evento di rilevanza fondamentale per attestare l’avvenuta divulgazione 

del disegno o modello non registrato nell’ambito del settore moda sono le sfilate, 

evocate proprio nel caso che ha visto contrapposte due imprese più note come 

proprietarie, rispettivamente, dei marchi Blumarine e Cannella. 

In data 23 aprile 2012, la parte ricorrente (Bluefin, titolare del marchio Blumarine) 

presentava ricorso cautelare facendo presente che Grimaldi s.p.a aveva prodotto e 

commercializzato capi a marchio Cannella, che interferivano con le privative di cui era 

titolare oltre che creare confusione sul mercato. 

Secondo la ricorrente, i modelli oggetto della causa, quattro dei tessuti di punta della 

collezione Primavera - Estate 2012, erano stati pedissequamente ripresi da parte della 

resistente, che aveva fatto proprio l’elemento individualizzante dell’immagine 

complessiva di ciascuno dei modelli. 

I modelli oggetto del contendere sono stati divulgati per la prima volta nel corso di 

sfilate a Milano nelle giornate del 22 e 23 Settembre 2011 da Blumarine, nell’ambito di 

uno degli avvenimenti più importanti del settore fashion a livello mondiale, con 

modalità dunque considerate idonee a far sorgere il diritto sul disegno o modello 

comunitario non registrato, potendosene attestare la conoscibilità presso il pubblico. Il 

fatto che accanto alla sfilata avesse avuto luogo anche un’intensa azione mediatica e 

pubblicitaria, inoltre, non faceva che rafforzare ulteriormente l’avvenuta divulgazione al 

pubblico delle creazioni di Blumarine. D’altra parte, a quest’ultima, veniva contestata la 

registrazione dei disegni e modelli in data successiva alla divulgazione realizzata 

attraverso la sfilata, dalla stessa parte accusata di contraffazione, la quale opponeva 

inoltre la mancanza della novità e del carattere individuale per i tessuti a marchio 

                                                
64 Trib. Torino, 25 giugno 2012, in Dir. ind, 2013, 435 e ss; Giur. dir. ind., 2012, 997. 
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Blumarine, avendo essi ad oggetto stampe di fiori, righe e temi maculati da sempre 

impiegati nell’ambito della produzione tessile per l’abbigliamento. 

A seguito di queste contestazioni, non essendo comunque in discussione la data in cui 

era stata presentata per la prima volta la collezione della parte ricorrente, Blumarine, 

avvalendosi del periodo di grazia che consente al titolare di un modello nuovo e avente 

carattere individuale di testarne l’appettibilità commerciale, risultando lo stesso protetto 

come modello comunitario non registrato, decideva di procedere alla registrazione.  

Per il Tribunale il comune denominatore di tutte le ipotesi di divulgazione distruttiva 

della novità di un modello (registrato e non) è quello di un’effettiva divulgazione al 

pubblico, ragionevolmente conoscibile dagli operatori del settore, con l’ulteriore 

conseguenza che la prova dell’esistenza di un’anteriorità distruttiva non sembra poter 

essere tratta, come nel caso di specie, da documentazione che non evidenzi una effettiva 

divulgazione nel senso indicato dalle norme in commento. 

In base a come si erano svolti i fatti, parte attrice per il periodo di tempo intercorrente 

tra la prima divulgazione dei propri modelli e la registrazione di essi, poteva avvalersi 

della privativa europea sul disegno o modello non registrato e dunque le sue creazioni 

risultavano protette proprio in forza di questo istituto. Dalla documentazione in atti non 

risultava invece che i tessuti dei capi Cannella, oggetto del giudizio, fossero stati 

disegnati anteriormente a tali sfilate, essendo chiaro al contrario che essi erano stati 

realizzati dopo le sfilate Blumarine, sebbene anteriormente alla registrazione dei disegni 

e modelli. 

La validità dei disegni e modelli Blumarine, secondo il Tribunale, non risultava in ogni 

caso essere in discussione, in quanto non solo parte attorea poteva rivendicare la 

protezione concessa dall’istituto del disegno o modello non registrato, ma poteva anche 

rivendicare i più estesi diritti concessi dal registered design right avendo essa 

provveduto a registrare formalmente i suoi disegni o modelli prima dello scadere del 

periodo di grazia previsto dal Regolamento.  

Tralasciando per il momento il problema dell’estensione della tutela concessa dalla 

privativa sul disegno o modello non registrato alle sole imitazioni pedisseque, quindi 

tralasciando la questione che ruota attorno al concetto di copia, possiamo concentrarci 

sulla nozione di divulgazione e sulle indicazioni che l’ordinanza che il Tribunale di 

Torino ci ha fornito in merito. 

Il Reg. n. 6/2002/CE prevede un ampio spettro di fatti che rendono “divulgato” il 

disegno o modello suggerendo, come proposto da Sanna “di interpretare i concetti di 
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divulgazione e ragionevole conoscibilità in modo ampio dal punto di vista merceologico 

e territoriale per assicurare l’effettiva novità delle forme che accedono alla tutela”65. 

Il concetto di “ambienti specializzati nel settore interessato” va interpretato, secondo 

l’Autore, nel senso di considerare tutti gli ambienti coinvolti nella catena commerciale 

del prodotto, dal designer ai distributori, in un determinato settore. Tali ambienti 

specializzati, per i disegni o modelli non registrati, andrebbero individuati facendo 

riferimento ai mercati in cui è stato divulgato il disegno o modello, essendo rilevanti 

anche settori diversi se si rispetta la condizione di conoscibilità da parte degli operatori 

del settore di appartenenza proprio del disegno o modello di cui si rivendica la 

protezione. 

Secondo l’ordinanza presa in considerazione, attività meramente interne all’impresa non 

sono idonee ad attestare l’avvenuta divulgazione del disegno o modello e non possono 

fungere a tale scopo neanche documenti di cui non possa essere provata con sicurezza la 

data e l’avvenuta divulgazione al pubblico66. Come afferma Sanna, sono funzionali a 

tale scopo “attività che hanno una proiezione esterna certa e qualificata”67. 

L’interpretazione degli artt. 7 e 11 dovrebbe portare a ritenere che la “probabile 

conoscenza del modello anche in uno solo degli ambienti specializzati di un singolo 

Stato membro sarebbe sufficiente a far sorgere il diritto”68, considerando che la ratio 

stessa della privativa di fatto è quella di fornire una tutela adeguata non vincolata ad 

operazioni di divulgazione troppo costose, insostenibili per imprese il cui lavoro ruota 

attorno alla produzione di un numero elevato di disegni e modelli.  

 

Dopo aver analizzato, anche grazie a contributi giurisprudenziali, il concetto di 

divulgazione, passiamo ora a considerare un altro fattore, ugualmente importante ai fini 

del giudizio della sussistenza dei requisiti di tutelabilità, ovvero il grado di affollamento 

del settore. 

 

4.2.2. Il principio della crowded art 

La Direttiva n. 98/71/CE, al considerando n. 13, mette in evidenza un concetto di 

particolare rilevanza per il giudizio sul possesso dei requisiti di tutelabilità dei disegni e 

                                                
65 SANNA, (nt. 61), 435. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem  
68 Ibidem. 
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modelli. Il considerando citato, infatti, afferma che nel momento in cui si deve valutare 

l’impressione generale diversa suscitata da un disegno o modello sull’utilizzatore 

informato, al fine di accertarne il possesso del carattere individuale, è necessario 

considerare la natura del prodotto che si sta analizzando, a cui il disegno o modello è 

applicato o in cui è incorporato. In particolare, è necessario tenere presente il settore 

industriale cui esso appartiene, oltre che il margine di libertà del creatore nel realizzare 

il disegno o modello. Tali concetti, nell’ambito della stessa Direttiva, vengono ripresi 

dall’art. 5 sul carattere individuale, e dall’art. 9 sull’estensione della protezione, 

secondo cui rispettivamente “nell’accertare il carattere individuale e nel “determinare 

l’estensione della protezione” “si prende in considerazione il margine di libertà del 

creatore nel realizzare il disegno o modello”. 

La medesima impostazione è seguita dal Regolamento n. 6/2002/CE, sia nell’ambito 

della formulazione dei considerando, sia degli artt. 6 e 10.  

 

Il Regolamento comunitario sui disegni e modelli, conformemente alla Direttiva che lo 

ha preceduto, al considerando n. 14, espone il principio secondo cui, nell’esprimere il 

giudizio sul possesso o meno del requisito del carattere individuale, da parte di un 

disegno o modello, si deve considerare sì l’impressione globale prodotta da esso 

sull’utilizzatore informato, in relazione a quanto già presente sul mercato, ma questa 

operazione deve essere condotta tenendo anche presente la natura del prodotto, il 

comparto industriale di appartenenza e il grado di libertà di cui gode l’autore nella 

realizzazione dell’opera.  

Proprio nell’ambito dell’interpretazione dei considerando e degli articoli citati, è stata 

elaborata quella che viene definita la teoria della crowded art. L’elaborazione di questa 

teoria è strettamente collegata alla definizione di carattere individuale e della different 

overall impression che una forma deve essere in grado di suscitare sull’utilizzatore 

informato, se vuole accedere alla tutela prevista dal Regolamento. 

La cosa interessante da osservare è che detta teoria introduce, in merito al giudizio sul 

possesso o meno del carattere dell’individualità, un’attenuante o comunque dei principi 

di relatività nell’espressione di tale parere. La valutazione della capacità della forma di 

suscitare un’impressione generale diversa sarà dunque presieduta da “parametri” la cui 

rigidità di applicazione varierà a seconda di talune variabili, predefinite dallo stesso 

legislatore; ovvero, come precedentemente indicato, la natura del prodotto, il settore 

industriale con cui ci si sta confrontando e il margine di libertà di cui gode l’autore del 
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disegno o modello nella fase di realizzazione. Secondo alcuni, in particolare, 

quest’ultimo parametro risulterebbe collegato al livello di affollamento di prodotti simili 

sul mercato: in altre parole sarebbe condizionato dalla numerosità delle varianti 

estetiche presenti in un determinato settore. 

Fondamentalmente, il gradiente di differenziazione che deve caratterizzare la forma, 

affinché questa possa accedere alla tutela, non viene definito in modo unitario per tutti i 

settori in cui si fa un largo utilizzo di disegni e modelli. In ultima analisi quindi, se certi 

settori richiedono gradienti di differenziazione minimi, altri necessitano di livelli di 

diversità maggiori69.  

Secondo la teoria della Crowded art vi sarebbero settori talmente affollati (come quello 

dei tessuti di disegni geometrici, o dei bottoni, o degli accessori) all’interno dei quali 

anche minime variazioni e lievi differenziazioni sarebbero reputate idonee a determinare 

delle significative innovazioni, in quanto tali degne di godere di una qualche forma di 

privativa.  

Il grado di libertà del designer nel realizzare le proprie opere però non necessariamente 

dipende dal fatto che un settore è stato particolarmente prolifico e dunque dalla mole di 

disegni e modelli con cui ci si deve confrontare e si viene messi a paragone. In realtà 

limiti alla creatività del disegnatore possono derivare dalla natura stessa del prodotto e 

da esigenze di carattere tecnico-strutturale e produttivo.  

In settori in cui il designer ha margini ampi di manovra, potendo creare effettivamente 

oggetti in grado di differenziarsi in maniera netta da quanto già presente sul mercato, il 

giudizio sul grado di individualità richiesto sarà più severo e di conseguenza lo sarà il 

giudizio di contraffazione. 

Come afferma Scordamaglia, in certi settori “la libertà di cui dispone il designer può 

invece permettere la creazione di forme così originali che anche una semplice 

imitazione dello stile, accompagnata da sensibili differenze formali, può dover essere 

considerata come non significativamente diversa a causa della potenza evocatrice della 

forma imitata”70. Lo stesso Autore, a tal proposito, ha notato che, sebbene ci si trovi in 

un campo distinto e con motivazioni diverse, si è pervenuti ad una soluzione analoga a 

quella che è stata adottata nel campo dei marchi nel momento in cui si è operata la 

distinzione tra marchi forti e marchi deboli. 

 

                                                
69 SCORDAMAGLIA, (nt. 7), 113. 
70 Ibidem. 
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La teoria della crowded art dunque è stata elaborata sulla base di quanto statuito dalla 

Direttiva e dal Regolamento. L’analisi del dettato normativo fa emergere come, nel 

momento un cui ci si accinge a valutare la capacità di un disegno o modello di suscitare 

una different overall impression, vadano tenuti in debita considerazione il margine di 

libertà dell’autore, la natura del prodotto, oltre che il comparto industriale di 

appartenenza. 

Questi tre elementi, congiuntamente, intervengono a “relativizzare” il requisito 

dell’individualità richiesto “che va contestualizzato nello specifico settore di 

riferimento”71. 

Si è precedentemente rilevato come la definizione del contenuto dei requisiti di 

tutelabilità sia stata elaborata dal legislatore comunitario, nell’ambito del Regolamento, 

in modo tale da essere applicabile sia all’istituto del disegno/modello registrato sia a 

quello di fatto. Il contenuto della teoria della croweded art, che abbiamo visto assume 

importanza soprattutto in relazione alla definizione dell’individual character, risulta 

applicabile dunque per entrambi gli istituti. 

Nel 2010 la Corte Giust. UE, nel caso PepsiCo v.Grupo promer mon Graphic (già citato 

per il grande contributo dato in merito alla definizione del concetto di “utilizzatore 

informato”), facendo riferimento proprio a questo aspetto, ha ammesso che anche le 

caratteristiche imposte dalla natura tecnica del prodotto concorrono, inter alia, a 

determinare il grado di libertà dell’autore, imponendo una standardizzazione di certi 

aspetti che così divengono comuni per il design applicato al prodotto che si sta 

considerando72. 

L’affollamento del settore e il grado di tecnicità che lo caratterizzano consentirebbero di 

conseguenza all’interprete di calibrare gli standard di protezione. 

 

La teoria della crowded art sostiene dunque che maggiore è il grado di affollamento del 

settore e più numerose sono le caratteristiche divenute standardizzate o comuni, in base 

a necessità intrinseche di natura tecnica o a richieste legislative, minore è l’entità delle 

differenziazioni necessarie per distinguersi da quanto già a disposizione dei 

consumatori, al fine di accedere alla tutela prevista dal Regolamento. 

                                                
71 CIARDIELLO, (nt. 25), 335. 
72 CONEA, (nt. 22), 137. 
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La conseguenza diretta di tale impostazione è che, in settori caratterizzati da 

innumerevoli innovazioni estetiche, per accedere alla tutela sarebbe sufficiente un 

modesto grado di originalità in relazione a quanto già presente sul mercato73.  

L’influenza della teoria introdurrebbe anche un non trascurabile margine di 

discrezionalità in capo al soggetto preposto a giudicare sulla ammissibilità della 

protezione di un design e sulla eventuale contraffazione di esso, dovendo egli non solo 

procedere alla comparazione tra i modelli oggetto del contendere, ma avendo anche 

l’onere di considerare e determinare il grado di affollamento del settore.  

Secondo parte della dottrina mentre le caratteristiche tecniche del prodotto e le 

prescrizioni legislative si configurerebbero come parametri oggettivi da definire, utili 

nella determinazione del grado di individualità e della capacità del disegno o modello di 

suscitare un’impressione generale diversa sul pubblico di riferimento, lo stesso non si 

potrebbe dire per il grado di affollamento del settore.  

Balboni ad esempio, fa notare a riguardo che il contenuto delle prescrizioni legislative 

può essere individuato tramite appunto un esame puntuale della normativa riguardante il 

prodotto oggetto di design, e “sono riassumibili in una serie di norme tecniche che 

disciplinano il settore interessato”; d’altra parte, le caratteristiche che un prodotto deve 

avere possono essere individuate prendendo in considerazione la funzione che il 

prodotto cui è applicato il design deve espletare. Secondo l’Autore, questi elementi 

consentirebbero da soli di definire il grado di libertà dell’ideatore dell’opera senza la 

necessità di fare riferimento alla definizione del grado di affollamento del settore, 

venendosi questo a configurare come criterio di difficile definizione e tutt’altro che 

oggettivo74. 

Sandri critico in merito all’accettazione di tale teoria, ritiene che il fatto che “il margine 

di libertà creativa nel design possa ridursi per effetto della funzionalità necessaria di 

alcune delle sue caratteristiche non dipende dalla presenza diffusa dei prodotti cui il 

design inerisce, ma se nella tipologia di quei prodotti la funzionalità della forma è molto 

diffusa”75. L’Autore a questo proposito riporta l’esempio delle calzature, affermando 

che la funzionalità più evidente di una scarpa è quella che si possa camminare, mentre 

certe caratteristiche sono determinate dalla forma del piede. Al di là di queste 

considerazioni, “tutto il resto è creatività e libertà espressiva” che sono poi le 

caratteristiche qualitative maggiormente apprezzate del made in Italy a livello 
                                                
73 BALBONI, Un saluto alla crowded art, in Ord. cons. prop. ind, 11/2010, 12. 
74 Ibidem.  
75 SANDRI, (nt. 28), 411. 
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mondiale76. Nella determinazione del possesso di un disegno o modello del carattere 

individuale non influirebbe “il grado di affollamento del settore”, per cui nella 

delimitazione della libertà dell’autore dovrebbero rientrare solo i vincoli di natura 

tecnico funzionale, non rilevando la numerosità delle varianti estetiche a disposizione. 

 

Le critiche maggiori rivolte alla teoria della crowded art deriverebbero dalla difficoltà 

di stabilire una soglia al di sopra della quale il settore risulterebbe affollato 

determinando così dei vincoli alla libertà creativa del designer, senza contare che per 

arrivare a tale definizione si dovrebbero prendere in considerazione, quale elemento di 

comparazione, altri settori “non essendo chiaramente stabilito quanti e quali”77. 

Pertanto anche Sandri non condivide l’impostazione, che tuttavia trova largo seguito in 

giurisprudenza, secondo cui nei settori in cui sono presenti numerosi prodotti, anche 

differenze modeste, in relazione a quanto già presente sul mercato, sono in grado di 

decretare la nascita di un design valido da un punto di vista della tutela legislativa78.  

 

Sebbene riguardante disegni e modelli registrati, merita di essere citato il caso 

nell’ambito del quale, in seguito a ricorso promosso da Bell & Ross Bv contro la 

decisione della commissione di ricorso dell’UAMI concernente un procedimento di 

annullamento promosso da Glockgrossisten (KIN) AB, il Tribunale dell’UE si è 

pronunciato sulla valutazione del carattere individuale di un disegno o modello di un 

orologio, prendendo in considerazione in particolare il “margine di libertà” dell’autore 

nella realizzazione dell’opera79.  

Il caso specifico riguardava l’aspetto esteriore di una cassa di orologio del quale era in 

discussione appunto il possesso dei requisiti della novità e del carattere individuale, al 

fine della sua validità. 

Anche in questo caso ricordiamo, en passant, che il Giudice prendendo in 

considerazione il concetto di “utilizzatore informato” ha affermato che tale nozione fa 

riferimento ad un utilizzatore dotato di particolare attenzione e formazione 

sull’argomento, ma ha opportunamente specificato che ciò non significa che 

l’utilizzatore sia in grado di operare una distinzione tra le caratteristiche determinate 

                                                
76 Ibidem. 
77 BALBONI, (nt. 73), 12. 
78 SANDRI, (nt. 28), 411. 
79 CGUE, 25 aprile 2013, causa T-80/10, consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
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esclusivamente dalla funzione tecnica svolta, e quelle invece arbitrarie, al di là di ciò 

che gli consente l’esperienza acquisita.  

 

Per quanto riguarda invece il “grado di libertà dell’autore”, il Tribunale ha stabilito che 

esso deve essere valutato sulla base di vincoli derivanti dalle caratteristiche imposte 

dalla funzione tecnica del prodotto, oppure dalle prescrizioni di legge sullo stesso, non 

rilevando altre considerazioni di natura commerciale o estetica a riguardo. 

Secondo quanto si legge nella sentenza, nell’ambito del settore di riferimento, il 

Tribunale ha ritenuto che, eccetto che per la presenza di certe caratteristiche necessarie 

affinché l’oggetto in questione possa adempiere la sua funzione (in questo caso, 

trattandosi di un orologio, quella di indicare l’ora), nel settore che si sta prendendo in 

considerazione, il designer gode di ampia libertà nell’elaborazione del disegno o 

modello. 

l’UAMI aveva infatti proceduto alla dichiarazione di nullità del modello di Bell & Ross 

Bv, ricordando tra le altre cose, che al di fuori delle caratteristiche essenziali che un 

orologio deve avere al fine di adempiere alla sua funzione, ovvero quella di indicare 

l’ora, la libertà di cui godeva il designer nel creare il modello di orologio contestato era 

totale. In questo senso l’UAMI riteneva che il modello di Bell & Ross non fosse da 

reputarsi valido in quanto nella realizzazione dell’opera non si erano sfruttati i margini 

di libertà concessi dalla tipologia di prodotto.  

Nel ricorso promosso da Bell & Ross Bv contro la decisione dell’ UAMI, il Giudice è 

giunto ad analoga conclusione, nonostante la parte ricorrente avesse invocato il 

principio della crowded art facendo notare che “il existe plusieurs famille de montres 

[…] chacune d’entre elle obéissant […] à des codes particulier qui limitent le degré de 

liberté du créateur. Or en raison du grand nombre de modèles de montres qui existent, 

et, en partculier, du grand nombre de modèles qui, comme le déssin ou modèle contesté, 

evoquent l’univers aéronatique ou s’en ispirent, la liberté du créateur n’était, selon la 

requérante, pas illimitée ”80. 

Il Giudice invece, come anticipato, conformemente al parere espresso dall’UAMI, ha 

affermato che “ (…) c’est a bon droit que la chambre de recours a considéré que, à 

l’exception de la présence de certains éléments nécessaires pour qu’une montre puisse 
                                                
80 CGUE, 25 aprile 2013, causa T-80/10, “Esistono numerose categorie di orologi (…), ciascuna di esse 
obbediente (…) a dei codici particolari che limitano il grado di libertà dell’artista. Orbene in ragione del 
gran numero di modelli di orologi esistente e in particolare del gran numero di modelli che, come il 
disegno o modello contestato evocano il mondo aeronautico cui si ispirano, la libertà dell’artista non era, 
secondo la richiedente (Bell & Ross Bv ndr), illimitato. 



190 
 

remplir sa fonction de donner l’heure, le créateur jouissait d’une liberté totale dans 

l’élaboration d’un modèle de montre”81. 

Il Tribunale ha dunque rigettato il ricorso condannando Bell & Ross a sostenere tutte le 

spese processuali. 

 

4.2.3. L’onere della prova 

A partire dall’entrata in vigore del Reg. n. 6/2002/CE l’opinione circa la novità 

fondamentale introdotta da quest’ultimo, ovvero l’istituzione di una privativa svincolata 

da formalità costitutive, è stata sostanzialmente positiva, sia da parte degli ambienti 

accademici che da quelli imprenditoriali. 

La scelta operata da parte delle Istituzioni comunitarie di prevedere due diverse 

privative, alternativamente disponibili per la tutela del medesimo oggetto, ha 

sicuramente dato a designers e imprenditori la possibilità di usufruire di uno strumento 

giuridico di protezione che era stato concepito per essere economico e “veloce”.  

I pregi della privativa di fatto, (minori oneri economici e l’immediata disponibilità 

dell’istituto subordinata alla semplice divulgazione) trovano una contropartita 

nell’accettazione della più limitata estensione temporale della tutela, ridotta a soli tre 

anni, contro i potenziali 25 previsti dall’istituto registrato, e nell’impossibilità di 

usufruire delle presunzioni valevoli per il titolare del disegno o modello registrato. 

 

L’articolo di riferimento del Regolamento, da cui emergono gli oneri in capo al titolare 

del diritto sul disegno o modello non registrato, è l’art. 85 del Reg. n. 6/2002/CE.  

Secondo le disposizione del suddetto articolo, nel caso in cui non abbiano avuto luogo 

procedimenti formali di registrazione, spetterà al titolare provare in giudizio l’avvenuta 

divulgazione dell’opera, essendo dunque suo compito dimostrare che l’opera per cui si 

invoca la protezione era “ragionevolmente conoscibile negli ambienti specializzati del 

settore interessato”. Inoltre, sempre in capo al titolare, graverà l’onere di provare 

l’effettiva sussistenza dei requisiti di validità. 

L’art. 85 dedicato alla presunzione di validità e alla difesa nel merito, tratta 

separatamente i due istituti, stabilendo, al comma 2, che, nei procedimenti relativi alle 

                                                
81 CGUE, 25 aprile 2013, causa T-80/10,“(…) a buon diritto la commissione di ricorso ha considerato 
che, eccetto che per la presenza di certi elementi necessari affinché un orologio possa adempiere alla sua 
funzione di indicare l’ora, il disegnatore gode di una libertà totale nell’ambito dell’elaborazione di un 
modello di orologio.  
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azioni per contraffazione o relative minacce di contraffazione di un disegno o modello 

non registrato, il Tribunale considera valido quest’ultimo solo se il relativo titolare 

fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 11, facendo 

chiaramente riferimento al fatto che il soggetto interessato debba fornire la prova 

dell’avvenuta divulgazione. Sempre dall’analisi dell’art. 85 emerge l’ulteriore onere, 

gravante sul titolare del disegno o modello non registrato di dover indicare in che cosa il 

suo disegno o modello presenti il requisito dell’individualità. 

È stato osservato che per il titolare di un disegno o modello non registrato può risultare 

particolarmente difficile dimostrare l’esistenza del proprio diritto. Tali difficoltà sono 

collegate alla necessità di dover fornire prova della prima divulgazione, dimostrando 

che gli ambienti interessati all’interno della Comunità fossero stati messi nella 

condizione di venirne potenzialmente a conoscenza.  

In capo al titolare del disegno o modello non registrato graverebbe l’onere ulteriore di 

dover indicare quali sono gli elementi in cui si concretizza il carattere individuale della 

sua creazione. A ciò si ricollegherebbe, inoltre, la difficoltà di provare che il disegno o 

modello ritenuto in contraffazione dell’originale fa riferimento proprio al carattere 

individuale di quest’ultimo. 

 

La sentenza della Corte Giustizia UE del 19 giugno 2014 nella causa tra due aziende 

(Karen Millen fashion Ltd e Dunnes stores), per la presunta contraffazione di alcuni 

modelli di capi di abbigliamento femminile, tra le altre cose ha chiarito proprio 

l’interpretazione dell’articolo di cui ci stiamo occupando82. L’intervento della Corte è 

avvenuto in seguito alla richiesta di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte 

della Supreme Court irlandese circa l’interpretazione degli artt. 6 e 85, comma 2 del 

Reg. n. 6/2002/CE.  

La CGUE ha affermato che, poiché il regolamento prevede una presunzione di validità 

sui disegni o modelli non registrati, in eventuali procedimenti di contraffazione, il 

titolare non è tenuto a provare il carattere individuale, dovendo semplicemente indicare 

in che cosa consiste l’individualità del suo disegno o modello. 

Secondo quanto disposto dalla Corte al titolare spetta dunque l’onere di indicare 

l’elemento o gli elementi che, a suo parere, conferiscono al proprio disegno o modello 

                                                
82 CGUE, 19 giugno 2014, causa C-345/13, consultabile su: http://www.curia.europa.eu.  
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l’individualità richiesta dal Regolamento per accedere alla protezione, senza dover 

provare che esso ha carattere individuale83. 

In particolare la Corte nella sentenza innanzitutto chiarisce che “la distinzione operata 

all’art. 85 del Regolamento n. 6/2002 tra i procedimenti relativi a un disegno o modello 

comunitario registrato e quelli relativi a un disegno o modello non registrato deriva 

dalla necessità, nel caso di quest’ultima categoria, di determinare la data a decorrere 

dalla quale il disegno o modello considerato beneficia della protezione prevista da tale 

Regolamento nonché l’oggetto specifico di tale protezione”. Si sottolinea che si tratta di 

un atto necessario poiché “in ragione della mancanza della formalità di registrazione, 

tali elementi possono risultare più difficilmente identificabili nel caso di un disegno o 

modello non registrato piuttosto che in quello di un disegno o modello registrato”84. In 

seguito a questi chiarimenti il Giudice precisa che “per quanto concerne la seconda 

condizione di cui all’articolo 85, comma 2, del Regolamento n. 6/2002, è sufficiente 

osservare che il testo di tale disposizione, limitandosi ad esigere dal titolare di un 

disegno o modello comunitario non registrato che questi indichi in che cosa esso 

presenta un carattere individuale, è privo di qualsiasi ambiguità e non può essere 

interpretato nel senso che comporta un obbligo di provare che il disegno o modello 

interessato presenti un carattere individuale”85. 

La Corte ha risolto la questione dunque dichiarando che “l’articolo 85, comma 2 del 

regolamento n. 6/2002, deve essere interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei 

disegni e modelli comunitari consideri valido un disegno o modello comunitario non 

registrato, il titolare di tale disegno o modello non è tenuto a provare che esso presenta 

un carattere individuale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento medesimo, ma deve 

unicamente indicare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ossia 

identificare l’elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a giudizio 

del suo titolare, conferiscono ad esso tale carattere”86. 

La mancata registrazione comporta degli indubbi vantaggi, ma chi si appresta ad 

avvalersi dell’istituto non registrato deve comunque essere consapevole che esso ha 

delle conseguenze importanti sotto il profilo della conoscenza da parte di terzi e della 
                                                
83 CGUE, Comunicato stampa n. 88/14, Lussemburgo 19 giugno 2014, consultabile su 
http://www.curia.europa.eu.  
84 CGUE, (nt. 82). 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
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descrizione degli elementi individualizzanti, dovendosi indicare espressamente gli 

elementi creativi che concorrono a differenziarlo in maniera significativa da altri disegni 

o modelli divulgati al pubblico in ambito comunitario.  

La selezione delle forme proteggibili avviene infatti seguendo il cosiddetto market 

approch, ossia considerando il valore concorrenziale della forma sul mercato. In base a 

questa impostazione, solo le forme che risultano dotate di un particolare valore 

aggiunto, dato loro dal carattere individualizzante, possono risultare apprezzate dal 

mercato e in quanto tali proteggibili.  

 

4.3. I diritti conferiti dall’istituto del disegno o modello non registrato 

4.3.1. Durata della protezione 

Partendo dal dato legislativo a nostra disposizione si deve considerare l’articolo del 

Regolamento comunitario n. 6/2002/CE che tratta della durata della protezione dei 

disegni e modelli, ovvero il più volte citato art. 11, il quale stabilisce che un disegno o 

modello in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso Regolamento è protetto come 

disegno o modello non registrato per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in 

cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.  

Viene introdotta in questo modo uno delle differenze più rilevanti, che caratterizza la 

disciplina dell’istituto del disegno o modello non registrato rispetto all’istituto 

registrato. Infatti, come già precedentemente sottolineato, secondo quanto stabilito 

dall’art. 12 del medesimo Regolamento, la durata della protezione di quest’ultimo si 

estende per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di deposito di domanda di 

registrazione, prorogabile per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni 

dalla data di deposito della domanda.  

Nonostante i due titoli, sotto questo punto di vista, siano disciplinati diversamente e si 

caratterizzino per una estensione temporale differente, in entrambi i casi è prevista una 

durata delle protezione finita nel tempo, a differenza di quanto stabilito per altri diritti di 

proprietà intellettuale che, come sappiamo, possono anche conferire una protezione 

potenzialmente perpetua.  

 

La ratio che giustifica entrambe le forme di tutela previste dal Regolamento n. 

6/2002/CE deriva dalla considerazione che è nell’interesse collettivo che, dopo un certo 
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lasso di tempo, l’esclusiva allo sfruttamento dell’idea innovativa venga meno. In questo 

modo si consente che l’opera di design entri a far parte del patrimonio estetico 

collettivo, sempre tenendo conto della possibilità di cumulo con la tutela prevista per il 

marchio di forma e con le disposizione sulla concorrenza sleale. 

Se la ragione sottostante la durata limitata nel tempo risiede nell’interesse collettivo alla 

libera appropriabilità di forme che hanno riscosso un particolare successo sul mercato, 

abbiamo anche visto come la necessità di prevedere un periodo in cui la creazione può 

essere sfruttata in via esclusiva dal titolare dell’opera sia finalizzata ad incentivare il 

processo complessivo di innovazione e sviluppo. 

Il periodo di tempo stabilito a tutela delle forme degli oggetti, destinati ad uno 

sfruttamento generalmente commerciale, cerca di collocarsi dunque in quel punto di 

un’immaginaria linea temporale capace di tenere in considerazione entrambi gli 

interessi in gioco. 

Il lavoro delle Istituzioni europee però, andando a definire due diverse forme di tutela 

che si distinguessero per la durata temporale, è andato oltre. Si è infatti compiuto uno 

sforzo ulteriore nel tentativo di soddisfare le esigenze di particolari settori industriali 

(che tra l’altro rivestono un’importanza fondamentale nell’economia del’Unione 

Europea), nell’ambito dei quali la registrazione di disegni e modelli, per la natura 

intrinseca dei loro prodotti e per la tipologia stessa dei processi produttivi, distributivi, 

di uso e consumo che li caratterizzano, si era rivelata una soluzione inopportuna sia 

sotto il profilo economico che operativo. Per i prodotti di questi settori industriali infatti 

“la durata della protezione stessa ha un’importanza secondaria”87, rilevando per contro 

maggiormente i vantaggi derivanti da una protezione senza formalità di registrazione. 

 

D’altra parte la consapevolezza che altri settori, in relazione alla vita commerciale 

prevedibile dei loro prodotti, hanno necessità diverse ha determinato l’istituzione di una 

forma di protezione i cui vantaggi, connessi alla registrazione, sono collegati a una 

maggiore estensione temporale ma soprattutto a una superiore certezza del diritto.  

 

La durata temporale stabilita per l’istituto di fatto, limitata a soli tre anni non 

prorogabili, è stata scelta in considerazione del fatto che certe innovazioni estetiche e 

formali, in determinati settori come quello della moda e del tessile, possono durare 

anche solo una stagione. Si tratta quindi generalmente di “innovazioni” che vengono 

                                                
87 Considerando n. 16, Reg. n. 6/2002/CE. 
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rapidamente superate e sostituite da altre. Ciò nonostante, non sono rari i casi in cui ci si 

confronta con innovazioni formali particolarmente apprezzate dal pubblico, che proprio 

in ragione di questo apprezzamento prolungano la loro permanenza sul mercato di gran 

lunga oltre singole stagioni. Nel caso in cui questa eventualità si realizzi, può essere 

nell’interesse dell’autore procedere ad una eventuale registrazione, poiché in seguito 

alle valutazioni economiche e strategiche fatte, e alle risposte concrete avute dai 

consumatori, si ritiene opportuno tutelare, non solo per un periodo di tempo più lungo 

ma anche in maniera più certa, ciò che si è creato. La legge infatti concede ad ogni 

designer, intendendo con tale termine ogni titolare di diritto su un disegno o modello 

non registrato, di procedere eventualmente, entro un anno dalla data della prima 

divulgazione, alla registrazione del proprio disegno o modello nel rispetto di quanto 

stabilito dalla legge. In questo modo l’esclusiva sul design non solo durerà di più, ma il 

relativo titolare potrà avvalersi dei vantaggi determinati da una maggiore certezza del 

diritto, a sua volta collegata all’atto formale della registrazione. 

Il periodo di tempo di 12 mesi, all’interno del quale sono salvaguardati i requisiti di 

novità e di individualità, viene sinteticamente indicato con l’espressione “anno di 

grazia” ed è espressamente previsto dall’art. 7 del Reg. n. 6/2002/CE, conformemente 

anche alle valutazioni del considerando n. 20 del medesimo testo. Secondo quest’ultimo 

infatti occorre permettere all’autore (o al suo avente causa) di sottoporre alla prova del 

mercato i prodotti a cui il disegno o modello è applicato prima di decidere se chiedere o 

no la registrazione dello stesso. A questo fine, secondo il legislatore comunitario, risulta 

necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall’autore, o 

qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di 

deposito della domanda di registrazione del disegno o modello, non infici le 

caratteristiche di novità e individualità del disegno o modello in questione. 

Coerentemente a quanto stabilito dal considerando ed alla ratio ad esso sottesa, l’art. 7 

al comma 2, lett. b) stabilisce che, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti 

di novità e carattere individuale non costituisce divulgazione il fatto che il disegno o 

modello del quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario 

registrato sia stato divulgato al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di deposito 

della domanda di registrazione o, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi 

precedenti la data di quest’ultima. 
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Quanto rilevato in precedenza ci interessa non solo per la disposizione in sé, ma anche 

in quanto, di fatto, c’è la possibilità che si realizzi una sovrapposizione tra il primo anno 

di tutela concessa dall’istituto di fatto, e l’anno di grazia. In altre parole tale “periodo di 

grazia” della durata di dodici mesi può coincidere con il primo anno di vita del disegno 

o modello non registrato.  

Le conseguenze operative, strategiche ed economiche, derivanti da tale norma sono 

molto importanti in quanto si permette ad imprenditori e designers di testare i propri 

prodotti sul mercato e, solo dopo averne valutato concretamente pro e contro, lascia loro 

la facoltà di decidere se è opportuno sostenere i costi derivanti dalla registrazione, con 

la consapevolezza però che questa determinerà anche una protezione giuridica più certa. 

Come osservato da Sena, la predivulgazione avvenuta l’anno antecedente la 

presentazione della domanda di registrazione non è considerata divulgazione distruttiva 

della novità, quindi consente di registrare il disegno o modello in un secondo momento, 

in quanto i requisiti di registrabilità, ovvero novità e carattere individuale, vengono 

salvaguardati. L’Autore osserva però, come in forza di questa previsione si determini 

proprio una sovrapposizione fra il c. d. “anno di grazia”, di cui si è detto sopra, e il 

primo anno del triennio di protezione assicurato ai modelli e disegni indipendentemente 

dalla registrazione88. 

Indubbiamente c’è la possibilità che il legittimo titolare del diritto riscontri in questo 

arco di tempo, ovvero quello intercorrente tra la prima divulgazione e la successiva 

registrazione nell’arco dei dodici mesi successivi, dei comportamenti di altri soggetti 

che egli ritiene lesivi delle sue privative. A tale proposito l’aspetto più rilevante da 

tenere in considerazione è che la tutela accordata ad un disegno o modello divulgato ma 

non registrato non trova applicazione nel caso di creazioni indipendenti realizzate da un 

soggetto terzo. Precisamente la creazione e l’utilizzo di un disegno o modello da parte 

di un terzo, uguale o comunque interferente con quello realizzato dal primo autore (che 

comunque non l’ha registrato) non costituisce contraffazione del primo disegno a meno 

che non si provi che il soggetto in questione abbia agito in mala fede. La stessa 

situazione di fatto può anche intervenire nel cosiddetto periodo di grazia. A tal 

proposito, Sena ritiene che la realizzazione e la divulgazione da parte di un terzo di 

un’opera identica o interferente con quella del primo autore, che l’ha opportunamente 

divulgata ma non registrata, anche se interviene nel cosiddetto periodo di grazia, è 

idonea ad escludere il possesso dei requisiti di tutelabilità se realizzata in buona fede dal 

                                                
88 SENA, Note su disegni e modelli, in Riv. dir. ind, 2008, 309. 
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terzo, e dunque a meno che non si dimostri che quest’ultimo era a conoscenza 

dell’opera del primo autore e l’abbia sostanzialmente copiata. Tale creazione invece se 

realizzata commettendo un abuso non sarà idonea ad escludere i requisiti di tutelabilità 

della prima opera89. Concludendo, come osservato dall’Autore, “il periodo di grazia 

copre la predivulgazione di terzi derivante dalla conoscenza e riproduzione o imitazione 

del modello o disegno originale, ma non si applica alle creazioni concepite in maniera 

indipendente, che sono così considerate idonee a determinarne la predivulgazione”90. 

 

Le predivulgazioni poste in essere dallo stesso richiedente o eventualmente da persone 

da lui autorizzate, rientrano nella categoria delle divulgazioni non opponibili, alla 

stregua di quelle abusive. In merito è stato osservato che se la ratio della inopponibilità 

della predivulgazione abusiva è di tipo difensivo, posta a tutela dell’autore dell’opera, 

“l’inopponibilità di una predivulgazione per così dire legittima, ha lo scopo di 

consentire una valutazione appropriata dell’opportunità di registrare il disegno o 

modello”91. 

Tale questione ci porta a discutere di un altro aspetto caratterizzante l’unregistered 

design right, che concorre a diversificarlo in modo determinate dal suo omologo 

registrato, ovvero l’estensione della protezione. 

 

4.3.2. L’estensione della protezione e il concetto di copia 

La diversa durata temporale e gli aspetti formali derivanti dal mancato processo di 

registrazione rappresentano certamente differenze evidenti tra i due istituti destinati alla 

protezione dei disegni e modelli.  

Un ulteriore aspetto di rilevanza fondamentale, che concorre a diversificare fortemente 

il disegno o modello registrato da quello di fatto, riguarda la diversa estensione della 

tutela prevista per essi e quindi i rispettivi diritti che sono in grado di conferire. 

 

L’art. 10 del Reg. n. 6/2002/CE, non facendo alcuna distinzione in merito, statuisce che 

“la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi 

                                                
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 FLORIDIA, (nt. 2), 113. 
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disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale 

diversa”. 

Qualche articolo più avanti, precisamente all’art. 19, il legislatore comunitario stabilisce 

che il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al titolare il diritto di 

vietarne l’utilizzo a terzi senza il proprio consenso soltanto se l’utilizzazione contestata 

deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto, precisando che l’utilizzazione 

contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto 

qualora risulti da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si 

potesse ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal 

titolare.  

Dal dettato normativo si evince come il legislatore comunitario abbia voluto marcare la 

differenza rispetto a quanto statuito nel primo comma per quanto riguarda i disegni o 

modelli registrati. Nella prima parte dell’articolo infatti si sancisce genericamente il 

diritto di uso esclusivo del disegno o modello da parte del titolare, che dunque ha la 

facoltà di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso a prescindere dall’attività di 

copiatura92. 

Se andiamo ad analizzare anche il considerando n. 21 del Regolamento emerge 

indubbiamente la differente portata delle tutele.  

Nel caso del titolo registrato, il soggetto ha la facoltà di utilizzare in via esclusiva il 

disegno o modello, oltre che il diritto di vietare a soggetti terzi la fabbricazione, la 

commercializzazione, l’offerta, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un 

prodotto in cui è applicato il disegno o modello oggetto di tutela; il titolare del diritto ha 

anche la facoltà di opporsi alla detenzione di tale prodotto da parte di terzi per i fini 

sopraindicati. Quanto disposto, se interpretato in combinato con l’art. 10, fa emergere 

come tali diritti si estendano nei confronti di qualsiasi disegno o modello che non 

produca un’impressione generale diversa, sempre tenendo presente il margine di libertà 

dell’autore nella realizzazione dell’opera. 

Al titolare del disegno o modello non registrato invece verrebbe riservata la facoltà di 

vietare ad altri soggetti gli atti visti sopra, solo in relazione alla copia integrale o 

pedissequa della propria creazione93. 

                                                
92 Art. 19, Reg. n. 6/2002/CE. 
93 FITTANTE, La tutela dei disegni e modelli registrati e non registrato, in Il comm. veneto, n. 202, 
luglio/agosto 2011, inserto La tutela della proprietà intellettuale, consultabile su 
http://www.commercialistaveneto.org/it/wp-content/uploads/2012/02/ins202.pdf.  
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A conferma di quanto stabilito al considerando n. 21 il legislatore comunitario afferma: 

“La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia 

concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello”. In 

questo senso la protezione non dovrebbe estendersi a prodotti a cui sono applicati 

disegni o modelli che sono stati concepiti in modo indipendente da un secondo 

disegnatore. 

La “disparità” di trattamento tra i due istituti va ricondotta alla ratio per cui, non 

essendo previsto un sistema di pubblicità legale e formale per i disegni e modelli non 

registrati, il titolare non può beneficiare di una presunzione di conoscenza da parte di 

terzi. Si vogliono così salvaguardare gli sforzi imprenditoriali di coloro i quali non 

essendo a conoscenza del prodotto di design, protetto come disegno o modello non 

registrato, sono in maniera autonoma giunti ad una creazione ritenuta assimilabile alla 

creazione di soggetti terzi, di modo che può essere vietata solo la riproduzione 

consapevole, dimostrando la mala fede degli imitatori94. 

In tema di contraffazione di un disegno o modello non registrato solo l’imitazione 

pedissequa dell’opera ideata e creata sarebbe dunque perseguibile a norma di legge95. 

 

La questione se il disegno o modello comunitario non registrato sia tutelato 

limitatamente alla sola copiatura, secondo quanto stabilito dall’art. 19 è in realtà 

controversa. Ci si è chiesti dunque se invece, in relazione a quanto statuito dall’art. 10, 

che in linea teorica riguarderebbe privative registrate e non, la tutela inerente ad un 

disegno o modello non registrato non valga anche nei confronti di tutti quei disegni e 

modelli che più genericamente non producono un’impressione generale diversa. 

Se di primo acchito l’art. 10 sembra potersi applicare sia all’istituto di fatto che a quello 

registrato, tale impostazione sembra essere ostacolata proprio da quanto stabilito 

dall’art. 19, il quale relativamente all’unregistered design right considera contraffazione 

solo appunto “l’utilizzazione derivante dalla copiatura”. 

Per dirimere la questione risulta fondamentale capire quale significato attribuire al 

termine “copia”; in altre parole se tale termine debba interpretarsi nel senso di 

“fotocopia” o piuttosto “come una similitudine così forte da escludere o rendere del 

tutto improbabile che vi sia stata una coincidenza creativa”96. 

                                                
94 BRAMBILLA, (nt. 50), 458. 
95 Ibidem. 
96 SANNA, (nt. 61), 435. 
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Si deve stabilire dunque se con l’espressione “copia” si intenda esclusivamente la 

pedissequa riproduzione, o se piuttosto si possa estenderne l’accezione fino a 

comprendere, secondo quanto stabilito dall’art. 5 per cui sono considerate identiche le 

opere che differiscono solo per “dettagli irrilevanti”, anche opere risultanti da 

un’operazione di imitazione non strettamente pedissequa. 

Per quanto riguarda tale aspetto è stato osservato che se il legislatore avesse voluto 

considerare questa eventualità lo avrebbe opportunamente specificato nell’articolo 

preposto, introducendo un’ulteriore eccezione supplementare al secondo comma 

dell’art. 1997. 

Secondo l’impostazione di Lodigiani e Angelini “copia” significa “identità totale” e 

quindi “laddove due disegni non registrati non siano identici (sovrapponibili), ancorché 

abbiano caratteristiche tali da non suscitare una diversa impressione generale, il titolare 

del design non registrato anteriore non potrà avvalersi dei diritti conferiti dal design 

registrato per impedire che il successivo utilizzatore continui il proprio uso”98.  

Anche secondo Terrano nel caso di unregistered design a prevalere dovrà essere quanto 

stabilito dall’art. 19 rispetto al contenuto dell’art. 10. Nel caso di privative di fatto, se ci 

si confronta con disegni o modelli non identici, anche nell’eventualità che questi 

producano la medesima overall impression, al titolare non dovrebbe essere riconosciuta 

alcuna tutela, sempre che esso sia stato concepito in via del tutto indipendente99. 

Di parere diverso Galli secondo cui “la protezione come modello -registrato e non 

registrato- non riguarda solo la copiatura identica, ma anche le varianti che lascino 

impregiudicata l’impressione generale”. In ragione di queste considerazioni, l’Autore 

ritiene che una forma veramente innovativa avrà una tutela più ampia di altre che 

nonostante il possesso di un proprio carattere individuale si distinguono in misura 

minore da altre forme esistenti sul mercato100. 

 

In merito ai diritti conferiti dall’istituto del disegno o modello non registrato Sanna ha 

anche osservato che “a ben vedere la norma non richiede la prova dell’elemento 

psicologico della mala fede (e cioè dell’effettiva conoscenza del disegno e modello) da 

                                                
97 LODIGIANI, ANGELINI, (nt. 54), 121. 
98 Ibidem. 
99 TERRANO, (nt. 5), 17. 
100 GALLI, I nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti, tra marchi, copyright, disegni e modelli, 
intervento al convegno INDICAM Creatività ed innovazione del prodotto industriale: strategie di tutela 
per lo sviluppo- Milano, 3giugno 2008, 2, consultabile su: 
http://www.indicam.it/pdf/Intervento%20Galli.pdf.  
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parte del terzo ma una valutazione probabilistica sul fatto che, date le modalità e gli 

ambiti (merceologici e territoriali) della divulgazione del disegno e modello non 

registrato, esso ha potuto essere conosciuto dal contraffattore, data la sua sfera di attività 

professionale e territoriale”101. 

 

Balboni ha messo in evidenza come siano disponibili diverse interpretazioni dell’art. 

19102. Secondo una delle interpretazione possibili, si sostiene che il modello non 

registrato consente al titolare di vietare l’utilizzo di modelli che sono copie dello stesso, 

per cui di fronte a modelli non identici, seppure percepiti dall’utilizzatore informato 

come interferenti, al titolare del disegno o modello non registrato non competerebbe 

alcuna protezione; per cui in buona sostanza il contenuto del diritto di esclusiva dei 

disegni e modelli di fatto risulterebbe più limitato rispetto a quello dei disegni e modelli 

registrati. Secondo l’opinione espressa in dottrina da Giudici “tale tesi non può essere 

condivisa”103. Secondo l’Autrice, infatti, l’ampiezza dell’istituto di fatto è la medesima 

di quello registrato, conferendo entrambi una protezione che può essere fatta valere nei 

confronti di qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato 

un’impressione generale diversa. Giudici ritiene che “l’espressione copiatura non deve 

essere interpretata come equivalente al concetto di imitazione pedissequa […] ma si 

riferisce invece alla conoscenza del disegno o modello protetto”104. 

In base a quanto sostenuto da Giudici il contenuto del diritto è dunque identico, ciò 

nonostante nel caso dei disegni o modelli di fatto non essendo previsto un sistema di 

pubblicità derivante dalla registrazione, che garantisca una presunzione di conoscenza 

da parte di terzi della privativa, incomberà sul titolare di fatto “l’onere di dimostrare che 

l’utilizzazione contestata trae origine dalla conoscenza del disegno o modello 

protetto”105. Se il convenuto dimostra che la sua opera è indipendente dall’altrui 

creazione, il titolare del disegno o modello di fatto non può avanzare alcuna pretesa. “In 

ultima istanza senza conoscenza concreta o presunta del modello non vi può essere 

sanzione”106. 

                                                
101 SANNA, (nt. 61), 441. 
102 BALBONI, Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferma il significato di copia nel 
modello non registrato, In Not. ord. cons. prop. ind., 10/2012, 19. 
103 GIUDICI, Il design non registrato, in Riv. dir. ind, 2007, 203. 
104 Ibidem. 
105 Ivi, 204. 
106 BALBONI, (nt. 102), 19. 
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Come fatto notare da Balboni tale impostazione dovrebbe essere quella preferibile visto 

che il dettato legislativo (l’art. 19) non parla propriamente di copia ma di utilizzazione 

derivante dalla copiatura, e che detta impostazione sarebbe maggiormente coerente con i 

principi di conoscibilità che sottostanno alla disciplina della materia.  

Le previsioni dell’art. 19, per quanto riguarda i disegni o modelli non registrati, sono 

positivamente valutate nell’ambito di settori caratterizzati non solo da prodotti con un 

ciclo di vita molto breve e a rapida obsolescenza, ma anche da una tipologia di lavoro 

che si basa molto sulla pratica del “prendere ispirazione” da creazioni altrui o, in 

generale, da movimenti artistici e culturali più o meno recenti. 

Perseguendo infatti la sola imitazione pedissequa realizzata in mala fede, sono 

salvaguardati e legittimati i tentativi di agganciamento alle tendenze lasciando alla 

discrezione dell’imprenditore/designer la decisione se tutelare in maniera più certa e 

sicura la propria opera, o invece, considerandone la durata e il successo effimero, 

lasciare che altri vi possano liberamente prendere ispirazione107.  

Seguendo questi principi si evita di ingessare troppo l’attività di interi settori produttivi 

a discapito dell’innovazione, dello sviluppo e di conseguenza del benessere collettivo, 

ma si salvaguarda comunque la libertà individuale di decidere secondo quali standard 

proteggere le proprie creazioni e la propria attività imprenditoriale. 

 

4.3.3. Gli incontri fortuiti e gli altrui usi leciti 

I diritti che possono essere esercitati dal titolare di un disegno o modello, sia esso 

registrato o meno, incontrano dei limiti negli usi da parte di terzi soggetti che la legge 

consente e che quindi sono ritenuti leciti. 

Sia nel caso ci si confronti con un disegno o modello registrato sia che ci si confronti 

con uno di fatto, saranno ammessi degli usi da parte di altri soggetti del medesimo 

disegno o modello che non abbiano fini commerciali. Come evidenziato in precedenza 

l’art. 20 del Reg. n. 6/2002/CE, che disciplina proprio questo aspetto della materia, 

ammette che i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario (sia esso registrato o di 

fatto) non possano venire esercitati nei casi di atti compiuti per fini privati e non 

commerciali, per fini di sperimentazione, per fini didattici e di citazione. Inoltre tali 

diritti risultano limitati nel caso di disegni o modelli impiegati a fini di ripristino e 

                                                
107 FANELLI, A fashion forward approach to design protection, in St John’s L. rew., vol. 85, 2011, 304; 
LODIGIANI, ANGELINI, (nt. 54), 121. 
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riparazione di mezzi di trasporto navali e aerei immatricolati in un paese terzo e che 

temporaneamente si trovano sul territorio comunitario. 

In questo senso dunque, i diritti esercitabili dal legittimo titolare derivanti dalla 

registrazione o dalla divulgazione del disegno o modello, che consistono nella facoltà di 

uso esclusivo del disegno o modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il proprio 

consenso, trovano un limite alla loro esercitabilità nei cosiddetti “altrui usi leciti”.  

 

Parlando dell’estensione della tutela abbiamo sottolineato come, sicuramente, nel caso 

di disegni e modelli registrati si parli di contraffazione di disegni e modelli non solo 

quando un primo disegno e il successivo risultino sovrapponibili, ma anche quando 

l’impressione generale prodotta dai due sull’utilizzatore informato risulti la medesima, 

secondo quanto stabilito dal Regolamento. 

In realtà per quanto riguarda l’istituto di fatto è stato evidenziato come la questione sia 

oggetto di discussione, per cui è controverso se si debba ritenere che il titolare possa 

vietare a terzi non autorizzati solo la copia pedissequa o più genericamente l’utilizzo 

che rispetto al disegno o modello originale non produce una different overall impression 

nell’utilizzatore informato. 

Le parole utilizzate dal legislatore farebbero propendere tuttavia per la prima soluzione 

e dunque i diritti esercitabili da un soggetto che rivendichi la titolarità di un disegno o 

modello non registrato si estrinsecherebbero nella sola facoltà di divieto della copia 

pedissequa della propria creazione, invocando la protezione limitatamente al caso della 

copiatura.  

La legge d’altra parte ammette l’esistenza dei cosiddetti “incontri fortuiti” secondo i 

quali dunque sarebbero legittimi quei disegni e modelli che sono il risultato di 

un’attività di creazione indipendente. 

Tali previsioni determinano una grande differenza sotto il punto di vista della certezza 

giuridica caratterizzante i due istituti. Detto in altre parole, nell’eventualità si realizzino 

delle creazioni indipendenti, anche se uguali, il diritto di esclusiva conferito 

dall’unregistered design right, non potrà essere esercitato nei confronti di tali creazioni 

contrariamente a quanto avviene nel caso del disegno o modello registrato.  

In un giudizio di contraffazione di disegni o modelli non registrati, nel caso in cui il 

soggetto titolare del disegno originale sostenga che il disegno impiegato da un soggetto 

terzo è una copia del suo disegno originale, il convenuto, dimostrando che ricorrono le 

condizioni stabilite dall’art. 19, comma 2 del Regolamento, sarà ritenuto esente da 
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responsabilità nei confronti del primo soggetto, determinando una limitazione concreta 

dei diritti esercitabili dal soggetto titolare del disegno/modello di fatto108. 

Nel caso in cui si verifichino delle “coincidenze creative”, dunque non sarà possibile 

agire contro il contraffattore anche se il disegno o modello contestato costituisce una 

copia dell’originale.  

 

Un’altra situazione in cui i diritti esercitabili dal soggetto titolare del diritto risultano 

limitati da altrui facoltà è quella contemplata dall’art. 22. Tale articolo, facendo 

riferimento esclusivo ai disegni e modelli registrati, si occupa dei diritti derivanti da una 

precedente utilizzazione da parte di un terzo di un disegno o modello in seguito 

registrato. Nonostante il dettato legislativo sia esplicito nel fare riferimento 

esclusivamente al disegno o modello registrato, ci si è comunque chiesti se la norma 

fosse applicabile anche ai disegni e modelli non registrati. Secondo Lodigiani e 

Angelini, infatti, “poiché la disposizione è una limitazione espressa ai diritti conferiti 

proprio a quegli strumenti (i design registrati) che secondo il Regolamento comunitario 

conferiscono una maggiore certezza legale, dal punto di vista dell’analisi teleologica 

non dovrebbero esservi obiezioni di tipo sostanziale alla estensione della limitazione del 

diritto conferito anche nei casi di design non registrati”109. 

Secondo tale articolo qualunque terzo che sia in grado di fornire la prova di aver iniziato 

ad utilizzare in buona fede all’interno della Comunità, (o di aver compiuto dei 

preparativi seri ed effettivi a tal scopo), un disegno o modello che ricade nell’ambito di 

protezione di un disegno o modello registrato, non costituente copia di quest’ultimo, 

anteriormente al deposito della sua domanda di registrazione, può avvalersi del diritto 

derivante da una precedente utilizzazione. Il dettato legislativo precisa inoltre che il 

diritto derivante da una precedente utilizzazione deve rimanere circoscritto agli scopi 

per i quali si era iniziato ad impiegare lo stesso disegno o modello, vietando anche al 

soggetto titolare del diritto di preuso, di concedere ad altri licenze per il suo utilizzo. 

Secondo l’art. 22 dunque, nel caso in cui venga depositata una domanda di 

registrazione, o se viene rivendicata una priorità in riferimento alla data di quest’ultima, 

se precedentemente un soggetto ha iniziato ad utilizzare in buona fede (o dimostra di 

aver compiuto seri ed effettivi preparativi a tal fine) un disegno o modello interferente 

                                                
108 LODIGIANI, ANGELINI, (nt. 54), 121. 
109 Ibidem. 
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con uno registrato, potrà avvalersi del diritto derivante da una precedente utilizzazione, 

attenendosi ai limiti del preuso purché non si tratti di una copia. 

Come abbiamo visto alcuni Autori ritengono che sembrerebbe appropriato “poter 

affermare che se un diritto di uso di precedente utilizzazione è applicabile per i design 

registrati dovrebbe anche applicarsi a fortiori con riguardo ai design non registrati”110. 

Sarebbe dunque concesso al terzo invocare un diritto di preutilizzo anche se il titolare di 

un disegno o modello non registrato invoca la protezione conferita dal Regolamento 

poiché ritiene che il disegno o modello oggetto di tale utilizzo sia in contraffazione della 

sua opera. In realtà tale questione non si dovrebbe neanche porre visto che l’art. 22 parla 

di opera che non deve costituire una copia; il problema infatti non dovrebbe ritenersi 

sussistente a maggior ragione se si sposa la tesi di quella parte della dottrina secondo cui 

l’istituto del disegno o modello non registrato dovrebbe trovare attuazione solo nel caso 

di copia pedissequa.  

Il fatto poi che l’art. 22 non faccia espressa menzione dei disegni e modelli non 

registrati, potrebbe essere utilizzato come ulteriore dato legislativo a supporto della tesi 

per cui i diritti conferiti dall’istituto di fatto si limitano al solo caso di opere risultanti 

essere copia pedissequa dell’originale. 

 

Non è certo in discussione che l’istituto del disegno o modello non registrato si 

caratterizzi per un livello inferiore di certezza giuridica. Pur salvaguardando 

l’eventualità che si possa dar luogo a processi di traslazione del diritto e che quindi si 

possa decidere di procedere alla registrazione anche dopo aver divulgato il disegno o 

modello, i diritti esercitabili dal legittimo titolare dell’istituto di fatto risultano 

maggiormente vincolati se equiparati ai diritti esercitabili dal titolare di una privativa 

registrata. 

Il tutto risulta coerente con lo stesso impianto giuridico del Regolamento comunitario 

che, istituendo due diverse forme di protezione (nel tentativo di tenere in considerazione 

le differenti esigenze facenti capo a diversi settori industriali), ha declinato diversi oneri, 

economici e non, e diritti parzialmente distinti. 

Si ritiene che nell’ambito di beni commerciali a vita breve, a tutela del titolare del 

disegno o modello applicato ai prodotti, sia sufficiente che ai concorrenti si imponga un 

obbligo di differenziazione, rispetto ai disegni originali, anche lieve vista comunque la 

loro ridotta permanenza temporale sul mercato. Sarà eventualmente cura di chi ha creato 

                                                
110 Ibidem. 
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l’opera valutare se procedere ad una registrazione, conscio che in questo caso, l’onere di 

differenziazione posto in capo a terzi sarà di livello superiore. 

 

Riassumendo, dunque, i diritti sul disegno o modello non registrato risultano vincolati 

da considerazioni di carattere pratico afferenti la natura dei prodotti oggetto di 

protezione; va però anche considerato che la scelta di limitare in maniera più marcata i 

diritti connessi a detto istituto, rispetto a quello registrato, deriva anche da 

considerazioni di altra natura. 

Una tutela maggiormente limitata infatti, si è reputata necessaria nel momento in cui ci 

si è resi conto di dover salvaguardare anche il lavoro di chi in modo lecito è giunto a 

risultati considerati omologhi a quanto già presente sul mercato. Un’eventualità, 

quest’ultima, che deve essere presa in considerazione soprattutto se si tiene presente che 

nel caso dell’istituto di fatto non vi è un sistema di pubblicità legale che permetta di 

azionare un principio di conoscibilità teorica, in grado di sottintendere la ragionevole e 

potenziale conoscenza da parte perlomeno dei settori interessati dell’opera creata e 

protetta da un titolo di privativa.  

Ulteriore motivazione che giustifica l’esistenza di tale titolo giuridico va ricondotta alla 

consapevolezza di dovere consentire quelle che abbiamo definito “pratiche di 

agganciamento ad una tendenza”. In questo senso, secondo il legislatore comunitario a 

prevalere è stato il principio per cui le idee innovative, commercialmente appetibili, con 

le dovute differenziazioni e nel rispetto delle regole del gioco concorrenziale, devono 

essere liberamente utilizzabili da tutti; tale modo di procedere infatti è posto in essere 

nell’interesse ultimo dei consumatori finali che potranno così godere di una maggiore 

spinta innovativa e di una più ampia scelta di prodotti sul mercato.  

 

4.4. Le sanzioni previste 

All’interno del Reg. CE n. 6/2002 tutto ciò che concerne la competenza e la procedura 

nelle azioni giudiziarie dei disegni e modelli comunitari è disciplinata dal titolo IX del 

Regolamento e in particolare dagli articoli dal 79 al 94. 

Il Regolamento prevede che, in ogni Stato membro vengano individuati organi 

giurisdizionali di primo e secondo grado, designati dagli stessi Stati in numero quanto 

più possibile ridotto, i quali hanno competenza in tema di contraffazione e nullità. Più 
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precisamente, secondo quanto disposto dall’art. 84, tali Tribunali hanno competenza 

esclusiva per le azioni in tema di contraffazione, per le azioni di minaccia di 

contraffazione (se ammesso dalla legislazione nazionale) e per le azioni di accertamento 

dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario; essi inoltre 

intervengono nelle azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati e 

quindi nelle eventuali domande riconvenzionali di nullità111, che possono essere 

proposte nell’ambito di procedimenti riguardanti la contraffazione o la minaccia di 

contraffazione di disegni o modelli112.  

Grava comunque sul titolare del disegno o modello l’onere di rilevare copie o imitazioni 

dello stesso e quindi di reagire a tali situazioni adottando la modalità più adatta al 

contesto. Prima di appellarsi al Tribunale competente il titolare di un disegno o modello, 

che ritiene si stia violando un suo diritto, peraltro, può utilizzare svariati mezzi per 

difendere la propria posizione.  

Di fronte alla violazione dei propri diritti è innanzitutto possibile agire mediante una 

lettera di diffida, indirizzata al presunto contraffattore, con la quale lo si informa della 

situazione e dunque dell’esistenza di un conflitto tra il proprio disegno o modello e 

quello da lui utilizzato. Tale procedura si rivela particolarmente utile nei casi di 

violazione non intenzionale, in quanto colui che involontariamente se ne è reso 

responsabile generalmente interrompe l’attività illegittima, oppure si accorda con il 

titolare per negoziare un contratto di licenza. Ricordiamo a tale proposito che i titoli 

riguardanti disegni o modelli comunitari sono oggetto di proprietà, quindi possono 

essere oggetto di trasferimento e licenza a terzi, in base a quanto espressamente stabilito 

dagli articoli contenuti nel titolo III del Reg. n. 6/2002/CE. 

Se questa misura non dovesse rivelarsi sufficiente il titolare potrà agire chiedendo 

l’intervento dell’autorità giudiziaria e di polizia; rientra infatti nelle facoltà del titolare 

richiedere dei provvedimenti cautelari, avviare un procedimento giudiziario, fare ricorso 

a sistemi di risoluzione alternativi delle dispute come l’arbitrato o la mediazione. 

Inoltre, in Italia, il titolare di un disegno o modello può impedire l’importazione di beni 

sospetti di contraffazione sulla base del Reg. CE n. 1383/2003, il quale dispone il 

blocco delle merci in questione alle frontiere comunitarie113. 

                                                
111 Una domanda riconvenzionale è una domanda proposta dal convenuto nei confronti dell’attore, cioè 
della controparte nell’ambito del medesimo processo. 
112 Art. 81, Reg. n. 6/2002/CE. 
113 http://www.uibm.gov.it/index.php/disegni-e-modelli/la-vita-di-un-disegno-o-un-modello/tutelare-un-
disegno-o-un-modello.  
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Se si ritiene che la violazione sia intenzionale e si conosce il luogo in cui essa viene 

esercitata, si può ottenere la perquisizione dei locali dell’impresa o della persona 

sospettata della violazione da parte delle autorità giudiziarie o di polizia. In seguito, 

eventualmente, si potrà procedere al sequestro della merce contraffatta, raccogliendo 

così le prove che agevoleranno la risoluzione di una eventuale e successiva azione 

legale114. 

 

Oltre alla soluzione del procedimento giudiziario è possibile ricorrere, come abbiamo 

visto, a sistemi di tutela alternativi, quali l’arbitrato e la mediazione con i quali, si 

possono evitare lunghi e costosi processi. Clausole ad hoc sono spesso previste nei 

contratti tra imprese proprio con il fine di risolvere rapidamente eventuali contenziosi, 

evitando di rivolgersi al Giudice. I vantaggi maggiori di questo tipo di soluzioni 

“alternative” derivano dal fatto che si tratta di procedure meno formali e costose che 

permettono di arrivare ad una soluzione in tempi più brevi. In particolare, l’arbitrato può 

trovare attuazione anche sul piano internazionale, mentre il vantaggio della mediazione 

consiste principalmente nella facoltà delle parti di mantenere un controllo del 

procedimento, caratteristica rilevante se si considera che per le imprese è importante 

mantenere buoni rapporti commerciali in un’ottica di collaborazione futura115. 

 

Qualora tutto ciò non fosse possibile, per risolvere eventuali controversie, può essere 

necessario ricorrere alla tutela giudiziaria. Sono i Tribunali competenti secondo quanto 

disposto dal Regolamento a pronunciarsi in merito agli atti di contraffazione commessi 

o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro116.  

 

Stabilire se un disegno o modello sia stato effettivamente violato può essere molto 

complesso e può richiedere una fase processuale anche lunga in cui raccogliere tutte le 

prove e le testimonianze attraverso le quali poi il Giudice potrà arrivare ad una 

decisione ed emettere una sentenza. Se il Giudice arriva alla conclusione che una 

violazione c’è stata, il titolare di un disegno o modello può ottenere che vengano messe 

in atto delle opportune misure atte a ripristinare una situazione di legalità117.  

                                                
114 Ibidem. 
115 Ibidem.. 
116 Art. 84, Reg. n. 6/2002/CE. 
117 http://www.uibm.gov.it (nt. 108). 
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Come abbiamo visto precedentemente (v. supra cap. 3) un disegno o modello 

comunitario, sia esso registrato o meno, può essere dichiarato nullo secondo quanto 

stabilito dall’art. 24 del Regolamento da un Tribunale dei disegni e modelli comunitari 

anche in base ad una domanda riconvenzionale, nell’ambito di un procedimento per 

contraffazione. 

La dichiarazione di nullità comporta che il disegno o modello comunitario sia fin 

dall’inizio considerato privo degli effetti previsti dal Regolamento118. Il Tribunale 

dichiarerà nullo il disegno o modello se comunque accerta la sussistenza di una delle 

cause previste all’art. 25 del Reg., respingendo la domanda riconvenzionale se non 

accerta il ricorso di nessuna delle cause di nullità ivi elencate119.  

Come stabilito dallo stesso testo legislativo, per tutte le questioni che non rientrano nel 

campo di applicazione del Regolamento, ogni Tribunale dei disegni e modelli 

comunitari designato applica la propria legge nazionale compreso il proprio diritto 

internazionale privato. 

 

Nel momento in cui il Tribunale accerta che il convenuto ha contraffatto o minacciato di 

contraffare il disegno o modello comunitario oggetto del contendere, il Giudice di 

norma emette delle ordinanze, il cui contenuto può consistere: nel divieto di continuare 

gli atti di contraffazione o minaccia di contraffazione, nel sequestro dei prodotti in 

questione, nel sequestro di materiali e attrezzi utilizzati prevalentemente per fabbricare i 

prodotti in contraffazione, nel caso in cui il proprietario fosse a conoscenza dei fini a cui 

erano preposti o nel caso in cui, comunque, date le circostanze tali fini risultassero ovvi. 

Secondo quanto disposto dal Regolamento, inoltre, il Tribunale può emettere qualsiasi 

ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, in base alla legge 

dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o minaccia di 

contraffazione120. 

Oltre alle sanzioni previste in tema di contraffazione di disegni o modelli, la legge 

prevede anche delle misure provvisorie e cautelari il cui scopo è garantire l’esecuzione 

della sentenza121. 

 

                                                
118 Art. 26, Reg. n 6/2002/CE. 
119 Codice di diritto industriale, a cura di G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, Milano, Giuffrè, 2007, 838 ss. 
120 Art. 89, Reg. n. 6/2002/CE. 
121 Art. 90, Reg. n. 6/2002/CE. 
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In base al testo comunitario, le sentenze dei Tribunali di primo grado pronunciate nei 

procedimenti relativi ad azioni di contraffazione o domande riconvenzionali di nullità 

possono essere impugnate mediante ricorso davanti ai Tribunali dei disegni e modelli di 

secondo grado, in base alle condizioni dettate dalla legge dello Stato membro in cui ha 

sede il Tribunale122. 

 

In un caso che ha coinvolto il Tribunale di Napoli, la parte attrice, titolare di alcuni 

disegni comunitari, che nel caso di specie erano registrati, chiedeva al Tribunale di 

accertare e dichiarare che gli articoli prodotti dalla convenuta costituivano 

contraffazione dei suoi disegni e modelli, oltre che un’ipotesi di concorrenza sleale123. 

L’attore precisamente richiedeva quindi al Giudice di disporre l’immediato ritiro dal 

commercio e/o la distruzione, ovvero l’assegnazione in proprietà, di tutti gli articoli 

costituenti violazione dei suoi diritti esclusivi; richiedeva di inibire alla convenuta la 

continuazione dell’illecito e quindi la sua condanna al risarcimento dei danni 

patrimoniali e morali, prevedendo anche una penale per ogni violazione o inosservanza 

successiva all’emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione 

dei provvedimenti in essa contenuti. Infine, parte attrice richiedeva che fosse disposta la 

pubblicazione del dispositivo della sentenza sulle prime pagine di importanti quotidiani 

nazionali e riviste di settore a propria cura e a spese della convenuta.  

In questo caso, il Tribunale di Napoli si è pronunciato accogliendo tutte le istanze di 

parte attrice e rigettando quelle della convenuta. In altre parole, il Giudice ha stabilito 

che effettivamente sussisteva il reato di contraffazione dei modelli comunitari registrati 

dell’attrice, disponendo l’assegnazione in proprietà a quest’ultima degli articoli 

contraffatti e ordinando alla convenuta di astenersi, in futuro, dalla produzione e 

commercializzazione degli articoli in questione. Nella sentenza il Tribunale ha inoltre 

condannato la convenuta al pagamento di una eventuale penale per ogni violazione o 

inosservanza di quanto stabilito nella sentenza stessa, nonché al risarcimento dei danni e 

al pagamento delle spese processuali. Tra i provvedimenti, il Giudice ha stabilito anche 

la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura dell’attrice e a spese della 

convenuta, per una sola volta e a caratteri doppi rispetto al normale, su uno dei numeri 

domenicali di due importanti quotidiani nazionali.  

 

                                                
122 Art. 92, Reg. n. 6/2002/CE. 
123 Trib. Napoli, 10 giugno 2010, in Dir. ind, 2011, 328 ss. 
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Al riguardo può essere osservato che tra le misure disposte dal Tribunale nel caso 

specifico, la pubblicazione del dispositivo della sentenza si rivela una misura 

frequentemente disposta nelle controversie in materia di proprietà industriale. In 

sostanza si tratta di una pubblicità commerciale a spese della concorrente soccombente e 

a favore del legittimo titolare della privativa. In base al dettato normativo infatti 

“l’autorità giudiziaria può disporre che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la 

violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o 

nella sola sua parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali 

in essa indicati, a spese della soccombente”124. 

 

L’assegnazione in proprietà della merce contraffatta stabilita dal Giudice nel caso di 

specie, conformemente a quanto previsto dall’art. 124 del c.p.i.125, ha come scopo quello 

di ripristinare il diritto del legittimo titolare della privativa a determinare la quantità di 

beni protetti destinati al mercato. 

Tale rimedio si pone controcorrente rispetto alla pratica giurisprudenziale prevalente di 

disporre la rimozione e/o la distruzione, degli strumenti usati per la contraffazione. In 

merito a tale sanzione infatti è stato osservato che dal punto di vista imprenditoriale essa 

si rivela inefficace nella maggior parte dei casi, poiché il titolare del diritto leso non 

potrebbe commercializzare la merce contraffatta senza incorrere in rischi di natura 

commerciale, dovendo anche affrontare eventuali effetti negativi che si potrebbero 

avere sul proprio capitale reputazionale, oltre che di brand dilution. Tale misura, 

peraltro, potrebbe rivelarsi particolarmente opportuna qualora i modelli contraffati siano 

effettivamente delle copie pedisseque, di uguale qualità e qualora essa risulti giustificata 

da ragioni di ordine economico e produttivistico, come ad esempio nel caso in cui ci si 

debba confrontare con una ingente quantità di merce contraffatta presente sul 

mercato126. 

Per quanto riguarda il risarcimento del danno da contraffazione, l’art. 89 del Reg. n. 

6/2002/CE rinvia per la determinazione dell’an e del quantum alla legislazione dello 

Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione. 

                                                
124 Art. 126, c.p.i. 
125 Per quanto concerne la disciplina comunitaria si fa riferimento all’ art. 89, comma 1, lett. d), Reg. n. 
6/2002/CE. Secondo il dettato legislativo, il Tribunale, qualora ricorrano i presupposti adeguati, può 
disporre “qualsiasi ordinanza che imponga altre sanzioni commisurate alle circostanze, disposte dalla 
legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di 
contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato. 
126 CIARDIELLO, (nt. 25), 328. 
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Considerando l’ordinamento italiano, si fa riferimento in primis all’art. 2043 c.c., 

relativo alla responsabilità civile extracontrattuale127, il quale però deve essere 

interpretato tenendo in considerazione anche quanto disposto dal c.p.i.; vanno inoltre 

considerati anche gli artt. 1226, 1227 c.c. Più precisamente l’art. 1226 c.c. stabilisce, in 

merito alla liquidazione del danno, che essa possa essere effettuata in via equitativa dal 

Giudice laddove la quantificazione esatta di tale danno sia impossibile, o detta 

quantificazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo della prova. L’art. 1227 

c.c., sempre in riferimento ai danni risarcibili limita il risarcimento a carico del debitore 

in relazione al comportamento colposo del creditore. Se quest’ultimo con la propria 

condotta ha concorso a determinare il danno, il computo del risarcimento dovuto è 

diminuito nella misura determinata dalla gravità della colpa e dall’entità delle relative 

conseguenze. 

Tenendo conto della specificità dei diritti di proprietà intellettuale, in primo luogo si 

deve tenere in debita considerazione lo stato soggettivo dell’autore dell’illecito, anche 

se a riguardo è opportuno specificare che le posizioni dottrinali sono discordanti. 

Ciardiello, a tal proposito, sottolinea come si delineino due orientamenti diversi. 

Secondo l’orientamento maggioritario, vige una presunzione di colpa soprattutto in 

ragione della pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale registrati, la quale 

appunto determina una presunzione di colpevolezza del convenuto. Posizioni 

minoritarie invece sottolineano come questa soluzione non sia coerente con la disciplina 

comunitaria in materia, visto che essa prescrive che l’obbligo al risarcimento del danno 

in capo al presunto contraffattore sorga solo se “egli non sia ragionevolmente 

inconsapevole di ledere un diritto di proprietà industriale altrui128, considerazione che si 

deve tenere tanto più presente se si considera l’esistenza di istituti di fatto che non 

prevedono sistemi di pubblicità legale e formale. Altro elemento da valutare è il nesso 

causale tra il danno subito e il comportamento lesivo. Si richiede cioè la “prova 

ontologica del danno”, ossia la prova certa dell’esistenza del danno, derivante 

dall’illecito di contraffazione, visto che secondo i principi comuni in materia di 

proprietà industriale il danno non è in re ipsa ma lo si deve provare129. 

 

                                                
127 Art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri 
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 
128 CAIRDIELLO, (nt. 25), 342. 
129 Ibidem. 
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L’ammontare del risarcimento si compone di due voci, una data dal lucro cessante e 

l’altra dal danno emergente. Il lucro cessante, in particolare, fa riferimento al mancato 

guadagno che si sarebbe ragionevolmente prodotto se il fatto illecito non avesse avuto 

luogo. In altre parole si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in 

seguito al compimento dell’illecito. In questo caso il mancato guadagno del titolare 

della privativa andrebbe quantificato considerando i flussi di vendita che si sono 

riscontrati e quelli che invece, con ragionevole probabilità, si sarebbero registrati se in 

commercio non ci fossero stati i beni contraffatti. 

Tre criteri, ossia il decremento del fatturato130, la retroversione degli utili131 e il giusto 

prezzo del consenso, sono stabiliti per la valutazione del lucro cessante nel nostro 

ordinamento. 

Il criterio della reasonably royalty o “giusto prezzo del consenso” prevede che si 

stabilisca, per la valutazione del danno, una percentuale da applicare alla stregua di un 

canone sul fatturato (dedotto da documentazione probatoria) realizzato attraverso la 

commercializzazione dei prodotti contraffatti. E stato osservato che l’ammontare del 

risarcimento, determinato in questo modo, dovrebbe comunque tenere in considerazione 

eventuali altri pregiudizi sofferti dal legittimo titolare della privativa, quali lo sviamento 

della clientela e gli effetti prodotti dalla price erosion, ovvero da quella pratica che 

prevede la riduzione dei prezzi da parte del legittimo titolare per essere competitivo con 

il contraffattore. Quest’ultimo è esente infatti dal sostenere numerose voci di spesa che 

lo possono illecitamente avvantaggiare sul piano concorrenziale. Egli, infatti, non solo 

non deve sostenere i costi di ricerca, sviluppo e innovazione, ma non supporta neanche i 

rischi economici connessi alla organizzazione commerciale e alla comunicazione 

pubblicitaria, risparmiando altresì quelli connessi alla stipula di un regolare contratto di 

licenza132. Spesso tali pregiudizi non sono considerati e dunque il lucro cessante desunto 

con il metodo della royalty ragionevole risulta essere sottostimato, tanto che in molti 

auspicano un’applicazione residuale di tale criterio. 

 

                                                
130 Si ritiene che la diminuzione del fatturato nel periodo di realizzazione dell’illecito sia un elemento 
fondamentale che concorre alla determinazione del “quantum”, e che il mancato guadagno (lucro 
cessante) vada fatto coincidere con l’utile netto che la vittima avrebbe conseguito sul volume di affari 
sottrattagli, in FRANZOSI, SCUFFI, Diritto industriale italiano, tomo 1, Padova, CEDAM, 2014, 1380.  
131 Art. 125 c.p.i.; per prevenire situazioni di “illecito efficiente” si è avvertita l’esigenza di istituire uno 
strumento secondo il quale “il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati 
dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui 
eccedano tale risarcimento”. 
132 CIARDIELLO, (nt. 25), 344. 
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Il caso, già citato quando si è parlato di divulgazione, deciso dal Tribunale di Torino133 

e relativo a taluni disegni di tessuti non registrati, merita di essere preso in 

considerazione anche per quanto riguarda le sanzioni che sono state previste a carico di 

chi ha commesso l’illecito. Il Giudice, in accoglimento del ricorso cautelare, nel caso di 

specie, ha disposto il sequestro dei prodotti contraffatti, del materiale pubblicitario ad 

essi relativo e delle fatture relative alla vendita degli stessi materiali; ha disposto inoltre 

l’inibitoria nei confronti delle resistenti alla commercializzazione dei beni in questione, 

ordinando il ritiro della merce presente sul mercato, dei prodotti contraffatti, anche 

mediante modalità di riacquisto dei prodotti eventualmente già venduti a terzi, del 

materiale pubblicitario, nonché l’oscuramento delle pagine web dedicate alla 

pubblicizzazione dei prodotti ritenuti contraffatti. 

Il Tribunale ha inoltre fissato una penale per ogni violazione e inosservanza 

successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del 

provvedimento. Si è ordinato, infine, la pubblicazione dell’ordinanza cautelare per 

estratto per una volta a cura e sui siti internet delle parti condannate e le parti resistenti 

sono state in solido condannate al rimborso delle spese processuali 134. 

 

Queste sostanzialmente sono le sanzioni previste in caso di contraffazione di disegno o 

modello comunitario registrato e non, secondo quanto previsto dal Regolamento e 

dall’ordinamento giuridico italiano. 

Anche in questo ambito vale la pena osservare che, nonostante in sede giudiziale, come 

abbiamo rilevato precedentemente, un imprenditore che ha optato per la scelta di non 

registrare il proprio disegno o modello si trovi svantaggiato rispetto al suo collega che 

ha registrato il modello, in quanto deve provare la data della prima divulgazione e su di 

lui incombe l’onere della prova della copiatura, le sanzioni previste sono le medesime 

per entrambe gli istituti. Sotto questo punto di vista, dunque, non si è proceduto ad 

alcuna distinzione tra i due istituti, ritenendo che la contraffazione vada punita nella 

medesima maniera in entrambi i casi. 

 

                                                
133 Trib. Torino, (nt. 64). 
134 Ibidem. 
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CAPITOLO 5: L’ ANALISI DI DUE CASI CONCRETI APPLICATI AL MONDO 
DELLA MODA 

5.1.Il caso Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores 

Analizzate le caratteristiche del Reg. n. 6/2002/CE, considerati gli obiettivi che si è 

proposto di raggiungere e la ratio sottostante la sua adozione, prese in considerazione 

alcune problematiche derivanti dall’impiego di nozioni e termini nuovi quale il carattere 

individuale e l’utilizzatore informato, vediamo due casi giurisprudenziali: applicazione 

concreta di quanto trattato finora. 

Nel primo caso che andremo a considerare le parti coinvolte sono alcune società 

operanti nel settore dell’abbigliamento, ovvero Karen Millen Fashions Ltd.1, Dunnes 

Stores e Dunnes Stores (Limerick) Ltd2.  

Il caso è stato risolto dalla Supreme Court d’Irlanda (interpellata per risolvere la causa 

intentata da KMF contro Dunnes stores per la copia di alcuni modelli non registrati), 

previa richiesta dell’intervento della CGUE a cui sono state rivolte due domande 

pregiudiziali al fine di dirimere la questione. 

 

Nel 2005 la società inglese KMF crea e mette in vendita in Irlanda una camicia a righe, 

disponibile in due versioni, e un top di maglia nero. 

Nel 2006 la società irlandese Dunnes Stores, dopo aver fatto acquistare da alcuni suoi 

addetti i capi in questione presso uno dei negozi irlandesi di KMF, fa realizzare delle 

copie di tali capi fuori dall’Irlanda e, alla fine del 2006, li mette in vendita nei propri 

negozi. 

 

Nel Gennaio 2007 KMF decide di agire giudizialmente innanzi al Tribunale irlandese 

invocando l’esistenza, sulle creazioni coinvolte, delle prerogative concesse dal diritto 

sul disegno o modello comunitario non registrato, richiedendo, oltre al risarcimento 

danni, che alla Dunnes Stores fosse vietato l’utilizzo non autorizzato dei suoi disegni o 

modelli non registrati. 

 

                                                
1 In seguito abbreviata in KMF. 
2 In seguito congiuntamente indicate come Dunnes Stores. 
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Figura 3; tratta da Dinwoodie, Du mont, Janis, Trade dress & design law, 2014-2015, supplement.  

 

 

In seguito alle rimostranze di parte attrice la Dunnes Stores reagisce alla accuse, non 

negando che le proprie creazioni siano delle copie, ma sostenendo invece che i disegni 

KMF non sarebbero proteggibili in quanto privi del carattere individuale. Secondo la 

convenuta la stessa KMF non avrebbe fornito, in relazione ai propri modelli, la prova 

del carattere individuale; per questi motivi dunque non dovrebbe essere ritenuta titolare 

di alcun diritto, non potendo così avanzare sulle proprie creazioni alcuna prerogativa di 

utilizzo esclusivo.  

La Dunnes stores basava la propria difesa puntando sull’assenza dei requisiti di validità 

richiesti dal Reg. n. 6/2002/CE, e in particolare sull’assenza del requisito del carattere 

individuale dei modelli di parte attrice; sebbene, come rilevato in dottrina, detta linea di 

difesa sia tutt’altro che di semplice attuazione. 

Lodigiani e Angelini, ad esempio, hanno evidenziato come, nel caso in cui si attui una 

strategia di difesa che miri ad individuare e dimostrare la carenza dei requisiti di 

tutelabilità dell’opera “originale”, vi siano “oggettive difficoltà di reperimento di 

precedenti design” che, in molti casi, renderanno difficili eventuali difese basate 

sull’assenza dei requisiti legali, anche perché, continuano gli Autori, nonostante 
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l’apparente dicitura contraria, riferendosi al comma 2 dell’art. 85, l’onere della prova 

sulla mancanza del carattere individuale è interamente a carico del convenuto3. 

Come ulteriore elemento a sostegno della propria difesa, la convenuta sosteneva poi che 

il giudizio sulla sussistenza dell’individual character dovesse essere dato, non solo 

rispetto a uno o più disegni e modelli singoli divulgati anteriormente, ma in riferimento 

a combinazioni di elementi isolati derivanti da più disegni e modelli anteriori. 

 

Coinvolta nella questione, la Suprema Corte irlandese decide di rivolgersi alla CGUE 

per richiedere il suo intervento in merito alla interpretazione dell’art. 6 del Regolamento 

n. 6/2002/CE, che appunto fornisce la definizione di carattere individuale, e del secondo 

comma dell’art. 85, dello stesso testo, relativo alla presunzione di validità dei disegni e 

modelli non registrati.  

Per quanto riguarda la prima domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla CGUE, si 

chiedeva se il carattere individuale di disegni e modelli, per i quali si rivendicava il 

diritto alla protezione come disegni o modelli non registrati, dovesse essere valutato 

rispetto all’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato da “qualsiasi 

singolo disegno o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, oppure da 

qualsiasi combinazione di elementi di disegni o modelli noti di più di uno di siffatti 

disegni o modelli anteriori”4.  

 

Il Tribunale irlandese, per fugare ogni dubbio, decide di interrogare la Corte di Giustizia 

anche su un'altra questione, ovvero su come debba interpretarsi l’art 85, comma 2 del 

Regolamento CE n. 6/2002. Perplessità sorgono infatti anche circa l’onere di dimostrare 

l’esistenza del carattere individuale, per cui ci si chiede se un Tribunale di disegni o 

modelli comunitari sia tenuto a considerare valido un disegno o modello comunitario 

non registrato, ai sensi del suddetto articolo, “qualora il titolare del diritto si limiti ad 

indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece 

il titolare del diritto sia tenuto a provare che il disegno o modello ha carattere 

individuale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento medesimo”5.  

 

L’intervento della Corte di Giustizia, attraverso la risoluzione delle questioni 

pregiudiziali, è stato molto importante poiché, in questo modo, sono stati chiariti due 
                                                
3 LODIGIANI, ANGELINI, I diritti sul design non registrato. Un caso pratico, in Dir. ind., 2004, 121. 
4 CGUE, 19 giugno 2014, causa C345/13, consultabile su: http//: www.curia.europa.eu.  
5 Ibidem. 
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concetti fondamentali espressi all’interno del Regolamento, fornendo la chiave 

interpretativa di articoli cardine del sistema di protezione del design quali appunto l’art. 

6 e l’art. 85.  

In base a quanto si può rilevare dalla sentenza, la Corte di Giustizia, sulla prima 

questione pregiudiziale, ha stabilito che nelle azioni per contraffazione, un disegno o 

modello comunitario non registrato deve presumersi valido se il legittimo titolare indica 

in che cosa ritiene sussistere il carattere individuale, da valutarsi non rispetto a possibili 

combinazioni di elementi tratti da diversi disegni o modelli anteriori, ma esclusivamente 

in riferimento a uno o più singoli modelli o disegni precisi, divulgati al pubblico in data 

anteriore. 

Secondo la Corte di Giustizia dal tenore dell’art. 6 non risulta quindi che l’impressione 

generale, chiamata in causa dallo stesso articolo, debba essere valutata rispetto a quella 

prodotta sull’utilizzatore informato da una combinazione di elementi isolati tratti da 

disegni o modelli anteriori. Al contrario, come si legge nella sentenza, “giacché, infatti 

[l’art. 6 ndr] fa riferimento all’impressione generale che “qualsiasi disegno o modello” 

che sia stato divulgato al pubblico suscita in un utilizzatore informato, l’art. 6 

summenzionato deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere 

individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto a uno o più disegni o 

modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o 

modelli divulgati al pubblico anteriormente”6.  

Vale la pena notare che, come sottolineato dal Giudice, si tratta di una interpretazione 

coerente ad altre posizioni giurisprudenziali espresse in precedenza dalla stessa CGUE, 

secondo cui, l’utilizzatore informato procederà ad un confronto diretto dei disegni e 

modelli contestati, nei casi ove ciò sia possibile, evidenziando così che tale confronto 

“si riferisce effettivamente all’impressione suscitata su tale utilizzatore non da un 

insieme di elementi specifici o di parti di disegni o modelli anteriori, bensì da disegni o 

modelli anteriori individualizzati e determinati”7. 

 

La prima questione pregiudiziale nasceva dal fatto che la Dunnes Stores aveva 

argomentato la propria difesa riferendosi ad espressioni precise, quali “insieme dei 

disegni o modelli già esistenti” e “rispetto ad altri disegni o modelli”, utilizzate nei 

considerando 14 e 19 del Reg. n. 6/2002/CE. Sulla base di queste espressioni dunque, i 

                                                
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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rappresentanti della Dunnes ritenevano che il giudizio sull’individualità di disegni o 

modelli dovesse essere dato in riferimento anche a combinazioni di elementi di disegni 

o modelli anteriori. La Corte, tuttavia, ha rifiutato questa impostazione precisando che il 

preambolo di un atto comunitario non ha valore giuridico vincolante e non può essere 

fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto considerato o per interpretare 

tali disposizioni “in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione”8. 

La Dunnes Stores aveva anche, a sostegno della propria linea difensiva, chiamato in 

causa il primo comma dell’art. 25 dell’accordo TRIP’s in cui si usa appunto 

l’espressione “combinazione di disegni noti”, sostenendo con ciò che gli Stati membri 

possono provare che un disegno o modello non è nuovo o originale se non differisce 

significativamente da disegni noti o da combinazione di caratteristiche di disegni noti9.  

In contrasto con quanto sostenuto da parte della convenuta però, la Corte afferma che, in 

tale contesto, le parti dell’ Accordo non sono vincolate a tale interpretazione e dunque 

non sono tenute a prevedere che la novità e l’originalità siano valutate rispetto a tali 

combinazioni. 

L’interpretazione di Dunnes Stores dunque è stata rigettata dalla CGUE in favore di una 

linea interpretativa che prende in considerazione specifici disegni e modelli 

precedentemente divulgati, consentendo ai creatori margini di manovra più ampi e una 

maggiore flessibilità. 

 

Sulla seconda questione pregiudiziale, quindi sostanzialmente quanto al secondo 

comma dell’art. 85, come si è visto in precedenza, il Giudice di rinvio chiedeva se, 

secondo tale articolo, il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato 

fosse tenuto a provare che esso presentava carattere individuale, secondo quanto 

disposto dall’art. 6, o dovesse invece limitarsi a indicare in che cosa consistesse 

l’individualità del suo disegno o modello. 

Dal tenore dello stesso art. 85, comma 2 discende che affinché un disegno o modello 

comunitario non registrato sia considerato valido, incombe sul titolare di fornire la 

prova che sussistono tutte le condizioni richieste dall’art. 11 e l’onere di indicare in che 

cosa il suo disegno o modello presenta il requisito dell’individualità.  

Poiché in base al Regolamento vige una presunzione di validità dei disegni e modelli 

comunitari non registrati, secondo la Corte tale presunzione di validità è per natura 

                                                
8 Ibidem. 
9 Art. 25, comma 1, Accordo TRIP’s. 



220 
 

incompatibile con l’interpretazione del secondo comma dell’art. 85 avanzata dalla 

convenuta, secondo cui il titolare dovrebbe fornire la prova che il disegno o modello 

soddisfa tutte le condizioni elencate nella sezione 1 del Regolamento. D’altra parte, 

sempre secondo il parere della Corte, se si accettasse l’interpretazione fornita dalla 

Dunnes del succitato art. 85 in combinato con l’art. 11 si incorrerebbe in un problema 

serio. Il rischio cui si andrebbe incontro infatti, se si seguisse questa strada, sarebbe 

quello di svuotare di significato lo stesso comma dell’art. 85, in base al quale il titolare 

si deve limitare ad indicare da che cosa è costituito il carattere individuale del suo 

disegno o modello; senza contare che verrebbero minati gli stessi obiettivi del 

Regolamento, nonché lo scopo di risolvere, attraverso un istituto quale quello del 

disegno o modello non registrato, problematiche specifiche di determinati settori 

industriali.  

Come risulta infatti anche dai considerando 16 e 17, l’elaborazione di un istituto 

svincolato da formalità costitutive è riconducibile a obiettivi di semplicità e rapidità di 

implementazione, che ne giustificano l’esistenza stessa e che non sarebbero 

raggiungibili qualora si seguisse la linea interpretativa indicata dai legali rappresentanti 

della Dunnes. 

 

La Corte di Giustizia è dunque del parere che nelle azioni per contraffazione, affinché 

un Tribunale dei disegni o modelli comunitari consideri valido un disegno o modello 

comunitario non registrato, il titolare debba limitarsi ad indicare in che cosa il suo 

disegno o modello presenti il carattere individuale, individuando l’elemento o gli 

elementi in grado di determinarne l’individualità, senza dover fornire specifica prova di 

questo. 

 

Come già rilevato, Dunnes Stores non negava di aver copiato i modelli Karen Millen, 

ma sostanzialmente asseriva di non aver violato alcuna privativa altrui dato che i 

modelli oggetto del contendere non erano in possesso di un carattere individuale tale da 

suscitare un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato, in quanto 

risultanti da combinazione di elementi noti presi da più disegni o modelli precedenti. 

L’intervento della CGUE ha però definitivamente sancito che il giudizio sull’esistenza 

del requisito del carattere individuale va formulato prendendo in considerazione 

caratteristiche di uno o più specifici disegni o modelli considerati singolarmente.  
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Il fatto poi che la difesa della convenuta sostenesse che, secondo l’art. 85, comma 2, il 

titolare del disegno o modello non registrato dovesse provare la sussistenza del requisito 

dell’individualità nella propria creazione, è stata l’occasione per chiarire che tale 

interpretazione non è conforme al principio della presunzione di validità del disegno o 

modello non registrato. 

 

Coerentemente a tali riflessioni pertanto si deve ritenere che il titolare del disegno o 

modello non registrato debba limitarsi ad indicare e identificare le caratteristiche che 

concorrono alla definizione dell’individualità della sua opera.  

Spetterà al convenuto, eventualmente intenzionato a contestare l’accusa di 

contraffazione, dimostrare che il disegno o modello non possiede il requisito del 

carattere individuale se confrontato con altre creazioni, ma sempre secondo i principi 

dettati dalla Corte di Giustizia. Il paragone con le altre creazioni dunque non andrà fatto 

in relazione a elementi diversi appartenenti ad un “design corpus”, ma invece come 

abbiamo più volte sottolineato, in riferimento a disegni e modelli singolarmente 

considerati. 

 

Secondo un’impostazione accettata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la 

valutazione della sussistenza del carattere individuale deve realizzarsi attraverso un 

confronto “uno a uno”, quindi mettendo a confronto il disegno o modello del cui 

carattere individuale si discute, “con ogni singola anteriorità concretamente opposta”10. 

 

Secondo tale impostazione, una decisione che dichiarasse irregolare un disegno o 

modello rifacendosi genericamente al patrimonio di forme preesistenti sarebbe 

immotivata. L’unico coinvolgimento del patrimonio disponibile in termini generali può 

realizzarsi solo nel momento in cui ci si appresta a valutare e considerare il margine di 

libertà creativa del designer nel settore di riferimento11.  

La stessa Corte di Giustizia ha affermato che, laddove possibile, l’utilizzatore informato 

procederà ad un confronto diretto dei disegni o modelli coinvolti, conformemente anche 

a quanto già chiarito nella sentenza PepsiCo. v. Grupo Promer mon Graphic12; tuttavia 

la stessa ha anche affermato che, “non si può ritenere che il legislatore dell’Unione 

abbia avuto l’intenzione di limitare a un confronto diretto la valutazione degli eventuali 
                                                
10 FRANZOZI, SCUFFI, Diritto industriale italiano, Padova, CEDAM, 2014, 410. 
11 Ibidem. 
12 CGUE, procedimento 281/10 P, 20 ottobre 2011, consultabile su http://www.curia.europa.eu..  
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modelli o disegni”13, ammettendo la possibilità di un confronto indiretto, ove il primo 

non fosse possibile, ma sempre in relazione a “disegni e modelli anteriori 

individualizzati e determinati”. 

 

Considerando che, adita la Corte in merito all’interpretazione del Regolamento dedicato 

ai disegni o modelli comunitari, spetta comunque ai Giudici nazionali risolvere la causa 

conformemente al parere espresso dalla stessa, con una decisione che ovviamente è 

vincolante non solo per i Giudici che hanno rivolto la domanda pregiudiziale, ma per 

tutti i Giudici nazionali chiamati a esprimersi su problemi analoghi14, la decisione finale 

è stata emessa dalla Corte irlandese che si è espressa in favore della parte attrice. 

 

La sentenza emessa dalla CGUE, e in generale il proliferare di tutti i casi che riguardano 

la copia dei disegni e modelli, rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di 

proteggere, perlomeno in Europa, i prodotti di design non solo attraverso lo strumento 

del marchio, della tutela autoriale e l’applicazione delle regole che disciplinano la 

concorrenza sleale, ma anche attraverso l’elaborazione di strumenti ad hoc, che 

sappiano remunerare e proteggere adeguatamente chi ha investito risorse economiche e 

non, per dar vita a creazioni in grado di differenziarsi da quanto già presente sul 

mercato.  

Il caso in esame, e tutti i casi giurisprudenziali che sono stati risolti invocando 

l’applicazione delle norme comunitarie in materia di design sono la prova tangibile di 

come il settore fashion, in Europa, sia ritenuto meritevole di attenzione dal punto di 

vista della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in ragione del 

valore economico e culturale che tale ambito produttivo è in grado di generare. 

Il valore dei prodotti del settore moda infatti, come abbiamo visto nel primo capitolo, è 

rilevante per l’economia di tutta l’Unione Europea; le sue Istituzioni, consapevoli di ciò, 

si sono adeguatamente interessate al settore e alle problematiche che lo caratterizzano, 

adottando soluzioni di politica industriale ed elaborando un sistema per fornirgli mezzi 

idonei di protezione legale. Lo scopo è indubbiamente quello di tutelare tutti gli 

operatori del settore anche se, come è stato opportunamente osservato, il riconoscimento 

dei diritti di proprietà intellettuale e industriale nel settore della moda non è sempre così 

                                                
13 CGUE, (nt. 4). 
14 Corte di Giustizia UE, Comunicato stampa n. 88/14, Lussemburgo, 19 giugno 2014, consultabile su 
http://www.curia.europa.eu.  
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scontato, dovendo sussistere presupposti ben precisi affinché stilisti e designers possano 

avanzare e far valere diritti IP sulle proprie creazioni15. 

 

Il caso KMF è la prova che l’istituto dell’unregistered design viene effettivamente 

utilizzato dalle aziende design intensive a tutela delle proprie creazioni. Esse sono in 

grado, attraverso il suo utilizzo, di perseguire una protezione che, seppur parziale e di 

breve durata, è comunque del tutto adeguata a proteggere gli investimenti effettuati e a 

difendere la propria creatività. 

 

Un settore produttivo, in cui quotidianamente si assiste alla creazione di innumerevoli 

disegni e modelli non poteva che esprimere entusiasmo per le affermazioni della CGUE 

e dal Tribunale irlandese per due ordini di motivi. In primo luogo, perché si tratta di un 

settore che, come appena accennato fa largo uso di tale tipologia di protezione, 

dovendosi confrontare con vincoli di natura economica e pratica nei casi in cui si 

intraprendano procedimenti di registrazione; in secondo luogo perché, in ambienti 

design intensive, come sicuramente è il settore fashion, è pratica comune per i designers 

di moda, ma non solo, creare sulla base di elementi caratteristici provenienti da 

precedenti collezioni diverse16. 

Pur non essendo facile stabilire il confine tra copia e ispirazione è indubbio che la moda 

vive di tendenze e i vari artisti si ispirano vicendevolmente, ma è altrettanto indubbio 

che, nel momento in cui la pratica del prendere ispirazione sconfina in qualcosa di più 

pesante, si possono determinare dei danni economici e reputazionali che vanno 

necessariamente arginati17. 

La decisione della Corte, tenendo in debita considerazione tutti questi aspetti, ha 

adottato una soluzione che conferma ancora una volta da un lato, la volontà di evitare di 

“ingessare” il sistema fashion ponendo dei vincoli troppo stretti che finirebbero 

inevitabilmente con l’affievolire il processo di innovazione e creazione, basato sulla 

rielaborazione di antecedenti elementi creativi appartenenti al patrimonio culturale 

collettivo; dall’altro, di salvaguardare gli sforzi creativi di coloro che, pur non 

affrontando costi di registrazione per la tutela delle proprie opere, sono meritevoli di 

                                                
15 MAGELLI, Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana, in Dir. ind, 2013, 385. 
16 O’SULLIVAN, Karen Millen v Dunnes Stores: CJEU clarifies “individual character” requirement for 
Community design, in J. of Int. prop. L. & prac, vol. 9, 2014, 890 ss. 
17 FANO, Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d’autore: una comparazione tra  Europa 
e Stati Uniti, in Dir. ind. 2013, 354. 
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aver ideato opere in grado di staccarsi e differenziarsi da quanto già presente sul 

mercato. 

 

La legislazione europea e i casi concreti succedutisi nel tempo dimostrano che in 

Europa si è imposta una scuola di pensiero secondo cui l’innovazione è favorita 

dall’esistenza di diritti di proprietà intellettuale oltre all’esistenza di una disciplina di 

tutela contro la concorrenza sleale; tuttavia, sulla questione non vi è unanimità da parte 

degli studiosi. Soprattutto negli Stati Uniti, non è mancato chi ha assunto una posizione 

diversa, in base alla quale si sostiene che sarebbe proprio la presenza di copie sul 

mercato ad accelerare il processo di innovazione. Nel caso di copia di disegni e modelli 

del settore fashion Raustiala e Sprigman, in un loro articolo, come si è visto nel capitolo 

2, hanno affermato che nonostante in Europa viga un sistema di protezione a tutela dei 

disegni e modelli (facendo con ciò riferimento alla Dir. n. 98/71/CE e al Reg. n. 

6/2002/CE), si registra una situazione di “pervasive but unutilized regulation”. 

I due Autori sostengono che il sistema legale europeo non sia in grado di influenzare 

positivamente il processo innovativo visto che nel loro paese, pur con una condizione 

normativa parzialmente differente, la situazione a livello di innovazione non si rivela 

così diversa. Anzi, sempre secondo gli stessi Autori, l’introduzione eccessiva di regole 

potrebbe addirittura finire con l’affievolire il processo alla base dell’industria della 

moda andando a bloccare la pratica del referencing18.  

Non è mancato comunque chi ha criticato l’impostazione dei due studiosi americani, 

sostenendo al contrario la necessità di prendere ispirazione proprio dal modello di 

protezione europeo19. 

In particolare L. Howard20 ha criticato duramente la tesi del Piracy paradox sostenuta 

da Raustiala e Sprigman, asserendo che, nonostante le argomentazioni logiche fornite, 

molti designers sono convinti di essere danneggiati più che aiutati dall’esistenza di 

“knockoffs” sul mercato. L’Autrice ha inoltre sottolineato come, secondo il suo parere, 

l’affermazione che “a low IP regime can still be effective in spurring creativity” non 

può essere condivisa se si considerano gli enormi progressi tecnologici che si sono 

realizzati in questi anni (che sono andati ad influire prevalentemente sulla velocità e la 

                                                
18 RAUSTIALA, SPRIGMAN, The piracy paradox: innovation and intellectual property in fashion design, in 
Virg. L. Rev., 2006, vol. 92, 1740 ss. 
19 MONSEAU, European design rights: a model for the protection of all Designers from priracy, in 
American bus. L. J. , 2011, vol. 48, 31 
20 HOWARD, An uningenious paradox: intellectual property protections for fashions design, in Col. J. L. 
& arts, 2009, 101. 
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tempistica con cui le copie dei prodotti raggiungono i consumatori sul mercato) e se si 

considera che non necessariamente il comportamento collegato al consumo dei prodotti 

di moda è connesso alla volontà di uniformarsi al consumo delle classi elitarie, in base 

ad un’impostazione, afferma l’autrice “outdated and over-simplified”21. 

Nonostante negli Stati Uniti ci siano strumenti come i Trademarks e il copyright che 

possono essere utilizzati per proteggere i prodotti del fashion busisness, il livello di 

protezione rispetto all’Europa per tale tipologia di prodotti può essere ritenuto di livello 

inferiore. Quello che viene sottolineato nell’articolo “Un Uningenious paradox” è che, 

sebbene alcuni fashion designers possano essere avvantaggiati dall’esistenza di copie 

sul mercato, non significa necessariamente che un basso livello di protezione dei diritti 

IP sia anche quello più adeguato per la società nel suo complesso22.. 

Il timore degli studiosi americani che un maggior livello di protezione delle creazioni di 

moda possa portare come conseguenze un rallentamento dal punto di vista del tasso di 

ricambio delle tendenze e, dall’altro, un aumento delle cause giudiziali, non sembra del 

resto trovare riscontro se si considera l’esperienza europea23. 

 

5.2. Il caso Prada v. Nau S.r.l. 

Il caso che ha viste coinvolte le società Karen Millen Fashions Ltd. e Dunnes stores, per 

la protezione di alcuni modelli non registrati, ha richiesto l’intervento da parte della 

Supreme Court irlandese, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che si è a sua 

volta pronunciata sulle questioni pregiudiziali che le erano state rivolte in merito.  

Anche in Italia, si sono avuti svariati casi giurisprudenziali relativi al diritto sui disegni 

e modelli non registrati, proprio invocando il Reg. n. 6/2002/CE e sfruttando le 

prerogative concesse da un istituto non contemplato all’interno del c.p.i.  

Nel corso della trattazione, si è provveduto a citare casi relativi a tessuti e a gioielli, che 

hanno fatto emergere degli aspetti chiave relativi all’unregistered design right, come ad 

esempio l’importanza della divulgazione, il margine di libertà dell’autore nella 

realizzazione della sua opera, l’individualità e l’originalità del disegno o modello. 

 

                                                
21 Ivi, 106. 
22 Ivi, 103. 
23 FANO, (nt. 17), 359. 
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Un caso recente, in cui la parte attrice ha, ancora una volta, invocato il diritto 

comunitario sul disegno o modello non registrato, ha viste protagoniste due importanti 

case di moda, ovvero Prada e Nau. Il contenzioso ha trovato soluzione nell’ambito dei 

confini nazionali in seguito alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, il quale 

ha garantito protezione ad un modello di occhiale da sole realizzato da Prada sulla base 

dell’unregistered design right. 

 

Prada fu fondata dai fratelli Martino e Mario Prada nel 1913, e oggi è una delle realtà 

imprenditoriali più importanti del nostro paese. Specializzata nella produzione di 

abbigliamento femminile, borse e accessori, la fama di questo marchio si estende su 

scala mondiale, grazie all’innovatività e alla qualità dei suoi prodotti, e ad una adeguata 

strategia di comunicazione.  

 

Nau è il primo brand italiano di ottica monomarca con negozi su tutto il territorio 

nazionale, che cerca di offrire con ricorrenza mensile nuove collezioni di occhiali da 

vista e da sole. 

Nata nel 2004 l’azienda, grazie al suo format originale, per il campo dell’occhialeria, ha 

stravolto il settore dell’ottica in Italia fornendo ai propri clienti dei prodotti di qualità e 

design a prezzi di vendita ragionevoli.  

 

Le due aziende si trovano, quali parti avversarie in Tribunale, quando Prada cita in 

giudizio NAU per contraffazione di disegno o modello comunitario non registrato e 

concorrenza sleale. Il caso, nello specifico, riguarda proprio un modello di occhiali da 

sole ed è particolarmente interessante in quanto il settore eyewear si presenta come 

particolarmente affollato e, sovente, i suoi prodotti sono il bersaglio di pratiche 

contraffattive. Tale caso, inoltre, ci permette di rilevare come gli istituti della proprietà 

intellettuale spesso vedano coinvolte case di moda famose, titolari di marchi affermati, 

che si fronteggiano in tribunale per rivendicare i propri diritti e tutelare la propria 

creatività, consapevoli degli strumenti che l’ordinamento europeo mette loro a 

disposizione. 

 

Tra le molte sue creazioni nel 2009 Prada propone sul mercato un modello di occhiale 

da sole ispirandosi e rielaborando in modo innovativo il modello “Butterfly”: “un 

classico”, molto di moda negli anni ’50 dalla, ormai iconica, forma delle lenti a “ali di 
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farfalla”. Questo modello di occhiale nel corso del tempo si è imposto all’attenzione dei 

consumatori divenendo famoso e risultando particolarmente apprezzato dal pubblico, 

anche perché tra i preferiti dalla diva Audrey Hepburn. 

L’azienda milanese presenta per la prima volta il modello “Postcard”, ispirato appunto 

al modello “Butterfly”, al pubblico in occasione della sfilata primavera-estate 2010, 

tenutasi a Milano il 24 settembre 2009.  

Nel gennaio 2011 NAU fa produrre e importa dalla Cina un occhiale da sole 

denominato “Lollipop” praticamente identico al modello di Prada, che dunque decide di 

agire in giudizio contro la società nel maggio 2011.  

Parte attrice infatti sostiene di poter rivendicare sul proprio modello di occhiale, in base 

all’art. 11 del Reg. n. 6/2002/CE, un diritto per disegno o modello non registrato. Come 

sappiamo bene, in forza di tale Regolamento, l’Unione Europea garantisce una 

protezione per un periodo di tre anni, il cui computo parte dalla data della prima 

divulgazione, a disegni e modelli che sebbene non registrati siano stati opportunamente 

portati a conoscenza del pubblico. In base a queste disposizioni il titolare del disegno o 

modello, nel caso in questione, può avvalersi del diritto concesso da tale privativa in 

maniera esclusiva per tutto l’arco di tempo che va dal 24 settembre 2009 al 23 settembre 

2012, essendo il modello oggetto della protezione in possesso dei requisiti di novità e 

individualità. 

In Tribunale viene accertato che il modello “Postcard” è in possesso dei requisiti per 

accedere alla protezione e si dimostra, con prove concrete quali video, cataloghi, ordini, 

ricevuti durante il fashion show, che la divulgazione del modello ha effettivamente 

avuto luogo in data antecedente alla realizzazione e alla importazione del modello 

“Lollipop” di NAU.  

Secondo parte attrice, il modello realizzato dalla convenuta poteva essere ritenuto 

identico al suo modello di occhiali da sole, nonché derivante da un’attività di copia. Si 

richiedeva quindi alla Corte di dichiarare sussistente il reato di contraffazione oltre che 

la pratica di concorrenza sleale per parassitismo. 

 

In base alla disciplina comunitaria in materia24, l’utilizzazione contestata non integra gli 

estremi dalla copiatura se “risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un 

autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o 

modello divulgato dal titolare”: in forza di questo articolo quindi, la parte convenuta si 

                                                
24 Art. 19, comma 2, Reg. n. 6/2002/CE. 
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sarebbe potuta sottrarre alla accuse dimostrando di essere giunta all’elaborazione del 

proprio modello in modo del tutto autonomo. 

Non essendo in grado di dimostrare di essere giunta in modo indipendente alla 

realizzazione del proprio modello, rifacendosi alla più classica delle strategie difensive 

per questa tipologia di casi, NAU contestava a Prada che il modo in cui era avvenuta la 

divulgazione del suo modello non fosse conforme ai requisiti richiesti dal Regolamento. 

Secondo la convenuta, infatti, la sfilata di moda, essendo riservata agli operatori di 

settore, non era idonea a portare a conoscenza dei consumatori finali, l’accessorio in 

questione. L’evento sfilata dunque non era in grado di soddisfare le richieste del primo 

comma dell’art. 7, secondo il quale un disegno o modello non può considerarsi 

divulgato al pubblico nel caso in cui i fatti in questione “non potessero ragionevolmente 

essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti 

specializzati del settore interessato operanti all’interno nella Comunità”.  

NAU dunque contestava a Prada la data della prima divulgazione asserendo che la data 

a cui fare riferimento non fosse quella della sfilata del 24 settembre 2009, anteriore alla 

sua importazione del modello “Lollipop” dalla Cina, bensì quella relativa al momento in 

cui il modello era stato messo in vendita e pubblicizzato attraverso la campagna 

commerciale nel 2010, in data, sempre secondo la convenuta, posteriore a quella in cui 

il proprio modello era stato concepito.  

NAU inoltre dichiarava che il modello dell’azienda milanese non poteva essere ritenuto 

dotato del carattere individuale richiesto dall’art. 6 del Regolamento comunitario n. 

6/2002. L’impressione generale sarebbe stata infatti la medesima di quella suscitata 

dagli altri modelli che prendono ispirazione dall’iconico modello “Butterfly” degli anni 

’50. 

Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, Prada asseriva invece che 

l’individualità dei suoi modelli, e dunque la capacità di suscitare una “different overall 

impression” sull’utilizzatore informato, dovesse invece essere ricondotta all’uso, 

insolito per il tipo di occhiale, del colore fluorescente. 

 

Ancora, NAU affermava che il suo modello non potesse essere ritenuto una 

contraffazione del modello Prada per l’ulteriore motivo che i due modelli erano 

sostanzialmente diversi. Le argomentazioni di NAU in particolare, si basavano sul fatto 

che il settore dell’occhialeria è un settore affollato, per cui anche minime differenze 
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riguardanti dettagli come la grossezza del fusto, il colore o il peso della montatura 

potevano essere ritenute idonee a differenziare i due modelli.  

 

La sentenza del Tribunale di Milano ha confermato la validità del modello “Postcards”, 

potendo Prada vantare su si esso un diritto per disegno o modello comunitario non 

registrato. La Corte milanese ha infatti ritenuto che la data a cui fare riferimento per 

determinare la divulgazione del modello di parte attrice fosse quella del 24 settembre 

2009, data in cui si era tenuta la sfilata di Prada, adottando una posizione conforme a 

quella espressa dal tribunale di Torino nel caso dei tessuti di Blumarine (v. supra cap. 

4). In base a tale riferimento cronologico, il modello NAU non poteva essere ritenuto 

derivante da un’opera di creazione indipendente, in quanto l’evento “sfilata”, per le 

modalità con cui era stato realizzato e si era svolto, era conforme al dettato dell’art. 7, 

comma 1, e dunque idoneo a determinare la conoscenza del disegno o modello nel corso 

della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, 

operanti nella Comunità.  

La considerazione poi che l’evento di specie avesse avuto un grosso seguito mediatico 

non faceva che rafforzare la tesi del Tribunale, non rendendo applicabile l’eccezione 

prevista dal secondo comma dell’art. 19, il quale afferma che non può essere ritenuta in 

contraffazione un’opera derivante da un processo creativo indipendente, nel momento in 

cui si può ragionevolmente pensare che l’autore non conoscesse il disegno o modello 

divulgato dal titolare.  

La linea difensiva di NAU risultava dunque infondata: secondo il Giudice, infatti, non si 

poteva ragionevolmente ritenere che l’azienda, operatrice specializzata proprio nella 

produzione di occhiali da sole e da vista, non avesse avuto conoscenza del fatto, 

anteriormente alla messa in produzione del suo modello nel novembre del 2009, 

soprattutto in ragione del grande risalto mediatico e pubblicitario che gli era stato dato.  

Nella sentenza il Giudice si è espresso nel modo seguente: “nel caso di specie, peraltro, 

il modello “Lollipop” non può qualificarsi come un’opera di creazione indipendente 

realizzata da un autore del quale si possa ragionevolmente pensare che non conoscesse 

il modello protetto. È, infatti, inverosimile che un imprenditore, la cui attività consiste 

esclusivamente nella produzione e commercializzazione di occhiali (da vista e da sole), 

non conoscesse il modello “Postcards, SPR19M” di Prada. Ciò può dirsi in quanto la 

società attrice non solo gode di fama mondiale, ma è inoltre uno dei leader nel settore 

della moda, capace di individuare le novità e i trend del mercato di riferimento, ed 
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avendo fatto del modello di occhiali da sole “Postcards” il proprio “cavallo di battaglia” 

per la stagione primavera/estate 2010 (come dimostrano le ingenti somme investite nella 

campagna pubblicitaria, i cataloghi e gli estratti delle pagine internet Prada)”25. 

Può essere interessante notare come nel proseguo della sentenza il Tribunale 

effettivamente valuti la possibilità che altri operatori di mercato possano seguire una 

“nuova linea di tendenza tracciata da un leader del settore […]”, ammettendo dunque la 

liceità di tali pratiche; ciò nonostante è opportuno rilevare che il Giudice si appresta 

anche a sottolineare che “la società convenuta, tuttavia, non si è limitata a seguire un 

trend, ma ha realizzato un occhiale da sole sostanzialmente identico al modello 

Postcards “SPR19M” (le differenze valorizzate si appalesano irrilevanti) […] così 

integrando una condotta contraffattiva”26. 

 
Figura 4: una delle varianti del modello Postcards di PRADA e il modello Lollypop di NAU 

 

Le conclusioni asserite Tribunale sono fondamentali in quanto sanciscono in maniera 

definitiva che, al fine di stabilire la priorità di un disegno o modello, si deve considerare 

la data in cui esso è stato presentato agli operatori del settore, includendo così anche le 

sfilate di moda (e non solo la data in cui esso è stato effettivamente portato sul mercato). 

 

Parte convenuta, come abbiamo visto, oltre alla modalità con cui era avvenuta la 

divulgazione del modello in questione, contestava a Prada che lo stesso non fosse 

comunque in possesso dei requisiti di tutelabilità previsti dal Reg. n. 6/2002/CE e quindi 

della novità e del carattere individuale.  

Contrariamente a ciò, il Tribunale invece ha affermato che, sebbene il modello in 

questione indubbiamente si ispiri e richiami alla memoria l’eyewear design degli anni 

’50, tenendo il considerazione il grado di affollamento del settore, le differenze 

introdotte (tra cui nel caso di specie il colore fluorescente) possono essere ritenute 

                                                
25 Trib. Milano, 28 marzo 2013; CASUCCI, Design tra registrazione, diritti d’autore e concorrenza sleale, 
consultabile sul sito: http://www.marchiedisegni.eu.  
26 Ibidem. 



231 
 

valide a conferire il requisito del carattere individuale al modello “Postcard”, che quindi 

è in grado di suscitare un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Cosa 

che invece secondo la Corte non era in grado di fare il modello di NAU.  

 

Per quanto riguarda la questione dell’estensione della protezione, il primo comma 

dell’art. 10 del Regolamento afferma, come noto, che i diritti del titolare si estendono “a 

qualsiasi disegno che non produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale 

diversa”. In particolare, nel caso in considerazione, il Giudice ha ritenuto che il modello 

di NAU non fosse in grado si suscitare una different overall impression, date le 

differenze irrilevanti tra i due modelli.  

Abbiamo in precedenza rilevato come il parere espresso in dottrina, in merito al tema 

dell’estensione della protezione conferita dal disegno o modello non registrato, non sia 

unanime. Secondo uno dei due orientamenti, disegni o modelli non registrati per essere 

ritenuti in contraffazione di un disegno o modello divulgato in data anteriore, devono 

essere valutati come delle copie realizzate in mala fede, per cui in merito alla 

contraffazione di un unregistered design right si ritiene che a prevalere debba essere il 

secondo comma dell’art. 19 rispetto all’art. 10, e quindi che i due disegni o modelli a 

confronto debbano essere copie identiche, tenuto conto che si reputano comunque 

identiche creazioni che differiscono solo per “dettagli irrilevanti”. 

Di fatto però il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto che il modello contestato non 

solo consistesse in una copia pedissequa ma che, per di più, fosse stata realizzata in 

mala fede stroncando sul sorgere eventuali discussioni sull’interpretazione degli artt. 10 

e 19, sul concetto di copia e sull’estensione del diritto sul disegno o modello non 

registrato. Non è stato ritenuto rilevante affrontare la questione dell’opportunità di 

procedere ad un confronto diretto o indiretto tra i due modelli, in base alle diverse 

impostazioni giurisprudenziali vigenti. Non risulta in discussione infatti che le 

differenze tra i due modelli, nel caso specifico, siano così insignificanti che, anche un 

confronto diretto avrebbe, comunque messo in evidenza la sostanziale identità dei due 

accessori. 

 

La sentenza del Tribunale non solo ha ritenuto che il modello “Postcard” potesse essere 

ritenuto un valido unregistered design, ma ha anche valutato come la condotta di NAU 

e la relativa realizzazione degli occhiali da sole “Lollypop” potesse configurarsi come 

pratica di concorrenza sleale, in quanto gli ingenti investimenti pubblicitari realizzati da 
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Prada per promuovere il suo prodotto sono stati sfruttati in modo indebito dalla 

concorrente traendone vantaggio. 

Secondo le parole del Giudice infatti: “Una volta accertata la condotta contraffattiva di 

parte convenuta, non può ragionevolmente negarsi che quest’ultima, nel produrre e 

commercializzare il modello di occhiali da sole “Lollipop”, si sia appropriata dei pregi 

del modello Postcards “SPR19M”, nonché del lavoro di ideazione, produzione, 

pubblicizzazione e commercializzazione sostenuto da parte attrice”27.  

 

La convenuta quindi è stata condannata dal Tribunale ad un risarcimento in denaro che 

ha tenuto conto dei mancati profitti di parte attrice, dei danni di immagine e dei danni 

causati agli investimenti pubblicitari dovuti all’attività illecita della stessa convenuta.  

Oltre al risarcimento pecuniario il Giudice ha stabilito la pubblicazione della sentenza 

sulla rivista “Donna Moderna” oltre che sul sito della parte condannata, per 30 giorni 

consecutivi. 

 

Il caso in questione è interessante non solo perché ha sottolineato, ancora una volta, 

l’importanza della divulgazione e della data della divulgazione all’interno dell’Unione 

Europea, al fine di poter validamente invocare un diritto su un disegno o modello 

seppure non registrato, ma anche perché ha messo in evidenza come le linee difensive 

delle parti accusate di contraffazione spesso invochino il secondo comma dell’art. 19 

del Regolamento. Tuttavia la stessa sentenza ha evidenziato come l’onere della prova, in 

proposito, ricada sul titolare del disegno o modello ritenuto in contraffazione, dovendo 

quest’ultimo provare la sua buona fede sulla base della non ragionevole conoscibilità 

dei fatti divulgativi28. 

Il tribunale di Milano ha avuto modo di confrontarsi con temi cruciali nell’ambito della 

tutela del design, quali quello della divulgazione, della scusabile ignoranza e 

dell’estensione della tutela concessa dal disegno o modello non registrato. Inoltre, esso 

ha anche avuto modo di toccare un tema fondamentale nell’ambito del fashion business, 

ovvero l’ammissibilità delle pratiche che prevedono l’agganciamento ad una tendenza 

creata da altri. Si tratta, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, di una pratica 

fondamentale all’interno non solo del settore della moda, ma più in generale di tutti i 

                                                
27 Ibidem. 
28 CASUCCI, Prada v. NAU s.r.l., luglio 2013, in Intellectual property magazine, consultabile su 
http://www.intellectualpropertymagazine.com/trademark/prada-sa-v-nau-srl.  
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settori creativi. Il parere espresso dal Giudice e lo stesso impianto normativo europeo 

dimostrano, d’altra parte, la consapevolezza di dover raggiungere un equilibrio 

“precario” tra, il diritto del singolo individuo di sfruttare i benefici della propria 

creatività per un periodo di tempo finito, e la necessita di salvaguardare la libertà di 

reinterpretare linee creative di altri autori, al fine di creare beneficio a tutta la 

collettività. 
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CONCLUSIONI 
 

Pur non avendo la pretesa di svolgere uno studio comparato, mettendo a confronto la normativa 

europea e quella statunitense sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, si vogliono 

proporre degli spunti di riflessione andando a considerare la tutela accordata ai creativi del mondo 

della moda negli Stati Uniti e in Europa. 

 

Se si effettua un’analisi in merito, considerando i due paesi, indubbiamente emergono delle 

differenze e delle discrepanze sia per quanto riguarda la normativa, sia per quanto riguarda le 

sanzioni; altrettanto vero che negli Stati Uniti così come nei paesi dell’Unione Europea i fashion 

designers dispongono di varie forme di protezione della proprietà intellettuale: ciò in ragione 

dell’estrema importanza che il fenomeno moda riveste non solo a livello economico, ma anche 

culturale, in tutto il mondo; senza dimenticare che attualmente la moda è considerata a pieno titolo 

una forma d’arte1. 

Come abbiamo già evidenziato negli Stati Uniti c’è una corposa normativa che tutela la proprietà 

intellettuale, che si sviluppa secondo tre filoni: copyright, trademark e design patent law2; tuttavia 

nessuna di queste leggi è considerata idonea a proteggere i disegni e modelli nell’ambito del fashion 

in modo analogo a quanto la Direttiva n. 98/71/CE e il Regolamento n. 6/2002/CE fanno all’interno 

dei 28 Paesi attualmente facenti parte dell’Unione Europea. La questione è la seguente: negli USA, 

una fantasia originale applicata ad un capo di abbigliamento o una stampa serigrafica di un’opera di 

un artista, applicata su di una maglietta, possono essere protette ricorrendo alla legge sul copyright, 

ma un capo di abbigliamento che è stato disegnato in tutti i suoi dettagli, a cui sono state applicate 

competenze sartoriali e artistiche non può essere protetto facendo ricorso alla tutela autoriale3. 

 

Secondo la normativa statunitense i cosiddetti “patents”, cioè i brevetti, sono destinati a tutelare le 

idee “innovative e utili”. La legge sui brevetti, che è gestita esclusivamente a livello federale, 

prevede l’esistenza di varie categorie di brevetti, tra cui si ritrovano i brevetti per modelli di utilità 

(utility patent) e i brevetti per disegno ornamentale (design patent). Mentre gli utility patent 

garantiscono una tutela ventennale per tutte quelle invenzioni che siano in possesso della 

caratteristica della capacità innovativa, i design patents sono più propriamente volti a proteggere 

                                                
1 MONTALVO, Protecting fashion: a comparative analysis of fashion design protection in the U.S. and Europe, in 
Cardozo Arts & ent. law J, settembre. 2014, consultabile su http://www.cardozoaelj.com.  
2 SCHICKL, Protection of industrial design in the US and in the EU, in J. of world int. prop., vol. 16, 2013, 18. 
3 MONTALVO, (nt. 1). 
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l’ornamentalità del disegno, il che è direttamente collegato al fatto che il disegno non deve essere 

funzionale4.  

La legge che disciplina i design patents, che di primo acchito potrebbe sembrare una legge dedicata 

alla protezione del design5, risale al 1842, e si propone come obiettivo principale quello di tutelare, 

oltre che gli autori e gli inventori, anche i creatori di “original and new design”. Ovviamente la 

legge è stata rivista più volte, l’ultima nel 1952. Secondo quanto stabilito da questa legge un’opera 

di disegno industriale per poter accedere alla protezione (accordata per un arco di tempo pari a 

quattordici anni) deve avere “an aesthetically plesing appearance, that is no dicated by function 

alone” soddisfacendo contemporaneamente gli altri requisiti di brevettabilità. Si stabilisce quindi 

che un disegno può ricevere la protezione prevista dal design patent se è “new, non obvious, 

ornamental, original and used for an article of manifacture; se per le opere del disegno industriale 

può risultare relativamente semplice soddisfare il requisito dell’originalità, per le stesse può essere 

più difficile rispettare il requisito della “non funzionalità”. Oltre a ciò ulteriore ostacolo potrebbe 

essere costituito dal fatto che tale tipo di protezione, comunque di stampo “brevettuale”, richiede un 

processo di ottenimento lungo e dispendioso6, rivelandosi non idonea a proteggere disegni destinati 

a rimanere sul mercato per periodi di tempo ristretti, analogamente a quanto si è detto in precedenza 

parlando della situazione a livello europeo. 

In merito al “sistema moda” possiamo affermare che negli Stati Uniti un design patent è comunque 

difficile da ottenere in quanto difficilmente le sue creazioni soddisfano il requisito di originalità, 

così come inteso nella legge che tutela i brevetti. Spesso infatti i prodotti di moda sono il risultato di 

rivisitazioni e ricombinazione di idee e lavori precedenti. 

Dunque, in realtà, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tale legge, per come è stata 

impostata in termini generali, risulta difficilmente applicabile alle moderne opere del disegno 

industriale e in particolare alle creazioni di moda.  

 

Negli Stati Uniti un’opera di design industriale potrebbe accedere anche alla tutela prevista dalla 

“federal trademark law”. Si tratta di quella che viene definita “trade dress protection” e per cui si 

fa riferimento al Lanham Act del 1946, secondo il quale “a container of goods can be protected 

under trademark law”, anche perché come sappiamo bene il marchio nel campo dei prodotti di 

moda può risultare utile per proteggere, in particolare, articoli come borse e occhiali o altri 

                                                
4 Diritti della proprietà intellettuale, consultabile su. http://www.ice.gov.it/paesi/america/statiuniti/diritti_proprieta.pdf.  
5 SCHICKL, (nt. 2), 19. 
6 Ivi, 20. 
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accessori, che spesso riportano loghi molto visibili in funzione di “key elements” del design stesso7. 

Anche in questo caso la soglia di accesso alla tutela è molto alta nel senso che devono essere 

rispettati i requisiti della “distintività” e della non funzionalità8. Per dimostrare la violazione del 

proprio trademark o trade dress il legittimo titolare deve riuscire infatti a provare che il disegno 

ritenuto in violazione causa confusione sul mercato circa la fonte di provenienza dei prodotti; 

d’altra parte i due vantaggi più rilevanti connessi a tale tipo di tutela sono la non necessarietà della 

registrazione e il fatto che possa avere una durata potenzialmente perpetua. 

Anche negli USA come negli altri Paesi europei, la cosa più difficile è far divenire distintive delle 

forme che per loro natura non lo sono, attraverso lunghi e dispendiosi processi di acquisizione di 

secondary meaning. Vale comunque la pena osservare che la trade dress protection per le opere di 

design non è facilmente acquisibile né può essere ottenuta in modo immediato. Effettivamente, la 

trademark law offre una minima protezione per gli articoli di moda in quanto volta più 

propriamente a proteggere il logo e il segno che identifica l’origine del prodotto. Essa risulta essere 

di fatto inefficace fino a che non è avvenuto quel processo di acquisto della capacità distintiva di cui 

prima si parlava. Come è stato fatto notare, dunque, “before secondary meaning is established the 

design is not protected under trademark law”9. 

 

Infine, per quanto riguarda la copyright protection, fermo restando quanto stabilito dalla 

Convenzione di Berna, indubbiamente essa trova applicazione in varie categorie di Artistic work, 

mostrando un ampio raggio di applicazione, tuttavia essa protegge alcuni, ma non tutti, gli aspetti di 

“lavori” rientranti nell’ambito dell’arte, della moda e del design10. La sua durata è conforme a 

quanto stabilito in campo internazionale, per cui le opere sono protette per un periodo di tempo di 

70 anni post mortem auctoris; ciò nonostante in ragione della “useful article doctrine” per i prodotti 

dell’industrial design è molto difficile accedere a tale tipo di protezione11, anche se, il fatto che il 

requisito della originalità secondo la legge autoriale sia meno stringente di quello brevettuale, 

potrebbe far pensare che la legge sul copyright sia la più idonea a proteggere i fashion designers. 

Riassumendo, dunque, negli Stati Uniti la legge sui marchi, come d’altra parte accade in Europa, 

non risulta adeguata a proteggere il disegno e modello, nell’ambito dell’industrial o del fashion 

design, poiché destinata più propriamente a proteggere il segno distintivo dell’impresa come 

                                                
7 HOWARD, An Uningenious paradox: intellectual property protection for fashion designs, in Colum. J. L. & Arts, 2009, 
104. 
8 SCHICKL, (nt. 2), 20. 
9 Ivi, 21. 
10 REMINGHTON, Protecting creativity in art, fashion and design: authors and moral right, 2015, consultabile su: 
http://www.copyrightalliance.org.  
11 SCHICKL, (nt. 2), 21. 
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elemento idoneo ad identificare la fonte produttiva dell’oggetto sul quale il marchio stesso è 

apposto; d’altra parte, la legge sul diritto d’autore, così come attualmente predisposta, nel campo 

delle produzioni di moda permette di proteggere le “fashion patterns” e quindi sostanzialmente le 

fantasie delle stoffe destinate a trasformarsi in abiti e accessori, ma non il disegno in sé secondo la 

distinzione che prevede l’esistenza dei fabric designs da un lato e dei dress designs dall’altro: 

“dress designs—which “graphically sets forth the shape, style, cut, and dimensions for converting 

fabric into a finished dress or other clothing garment”, are not protectable by copyright”, secondo 

quanto stabilito nella section 101 del Copyright Act. L’abbigliamento infatti è reputato rientrare 

nella categoria degli “useful articles” data la sua “intrinsic utilitaran function”12e proprio per questa 

ragione risulta difficilmente tutelabile secondo la legge sul diritto d’autore, a meno che non si 

dimostri che l’opera per cui si è intenzionati a richiedere la protezione autoriale non sia separabile, 

fisicamente o concettualmente, dal supporto tecnico in cui è integrata secondo un principio non 

sconosciuto all’esperienza giuridica europea. 

Come è stato fatto osservare, per molti fashion designs il copyright sui fabric designs non è 

sufficiente e non può essere ritenuto un sostituto di un sistema di protezione che tuteli il disegno di 

un indumento nel suo complesso13. 

 

Nel nuovo continente il dibattito sull’argomento, ovvero se sia o meno opportuno accordare 

protezione ai disegni e modelli di moda, e in che modo ciò vada fatto, da diversi anni è molto 

acceso ed ha coinvolto non solo importanti accademici, ma ha visto contrapporsi anche varie 

istituzioni (rappresentanti degli stilisti americani e operatori dell’industria di settore), tutt’altro che 

d’accordo sulle modalità con cui procedere. 

Obiettivo principale degli stilisti americani sarebbe quello di interrompere una pratica, largamente 

attuata negli Stati Uniti, ma che secondo il loro punto di vista danneggia irreparabilmente il lavoro 

svolto dalla categoria: la produzione dei knockoffs, ossia le produzioni di disegni e modelli che 

assomigliano in modo inequivocabile agli originali, ma che recando un marchio diverso da questi 

ultimi sono ritenute non lesive dei diritti di marchio detenuti dal titolare, e dunque legittime.  

Dopo varie proposte di legge rimaste prive di seguito, il Senatore Charles R. Schumer, il 5 agosto 

2010 ha presentato una proposta di legge per la protezione dei disegni e modelli di moda, che era 

stata favorevolmente accolta dagli operatori del settore, tra cui il Consiglio degli stilisti d’America, 

CFDA, (i cui componenti sono fermamente convinti del fatto che si debba porre rimedio ai dilaganti 

                                                
12 MONTALVO, (nt. 1). 
13 HOWARD, (nt. 7), 106. 
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processi contraffattivi che coinvolgono i beni fashion nel nuovo continente), e l’Associazione 

statunitense per l’abbigliamento e le calzature, AAFA14. Sebbene fossero in molti ad auspicare 

l’attuazione dell’IDPPA (Innovative design protection and piracy prevention act) la proposta del 

senatore Schumer si è arenata in Senato. 

Nel settembre del 2012 si è deciso di ripresentare un progetto di legge per risolvere il problema e si 

è arrivati all’elaborazione dell’IDPA (Innovative design protection Act), avente lo scopo di allargare 

l’applicazione del copyright a tutti gli articoli di moda15. Il pregio della nuova proposta di legge è 

quello di semplificare il procedimento per l’ottenimento della protezione dei disegni e modelli 

nell’ambito delle produzioni sartoriali, sebbene il livello di originalità richiesto per eccedere alla 

tutela resti elevato. 

L’atto, in altre parole, si propone di proteggere gli elementi originali, o la composizione e 

collocazione dei vari elementi, qualora siano il risultato dello sforzo creativo dello stilista e 

costituiscano “una variazione unica, distinguibile, non banale e non funzionale rispetto a disegni 

precedentemente creati per la stessa tipologia di articolo”16. 

In merito ai requisiti per la protezione il new bill non considera la registrazione una condizione 

imprescindibile; inoltre secondo le nuove condizioni il disegno verrebbe protetto per un periodo di 

tempo pari a tre anni, il cui computo partirebbe dalla prima apparizione in pubblico dell’articolo 

contenente il disegno oggetto della tutela.  

Se la nuova proposta dovesse essere approvata, il proprietario titolare del disegno potrebbe 

procedere nei confronti di chi è ritenuto violare i suoi diritti, con un’azione inibitoria volta a 

interrompere la condotta lesiva. La legge americana però legittimerebbe a richiedere un 

risarcimento pecuniario solo il titolare di disegni e modelli che, seguendo le indicazioni di legge, ha 

provveduto a segnalare opportunamente che il disegno o modello è effettivamente un “protected 

design”17.  

 

Analogamente a quanto previsto dall’impianto legislativo europeo, la nuova proposta di legge 

americana ammetterebbe la violazione dei diritti di proprietà intellettuale connessa ad un disegno di 

moda solo nel caso di “copia sostanzialmente identica”, creata con la consapevolezza che si tratti di 

una copia o comunque qualora ciò sia facilmente desumibile dall’insieme delle circostanze. Anche 

                                                
14 Rapporto sulla contraffazione negli Stati Uniti: approfondimento sui prodotti italiani falsificati, a cura dell’IPR desk 
di NY, ottobre 2010, 34; consultabile su: 
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/rapporto_contraffazione.pdf.  
15 MONTALVO, (nt. 1). 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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secondo quanto previsto dall’IDPA non sussisterebbe violazione nel caso di copie create senza la 

consapevolezza di aver leso i diritti connessi ad un’opera realizzata da altri. 

A destare le preoccupazioni maggiori e le perplessità più rilevanti sono tuttavia i maggiori oneri che 

secondo la nuova legge incomberebbero sul legittimo titolare. Quest’ultimo infatti, in sede 

giudiziaria, dovrebbe dimostrare per prima cosa l’effettiva unicità della propria creazione, inoltre 

dovrebbe dar prova che si tratta di un disegno protetto, ed infine dimostrare che effettivamente il 

disegno era stato reso disponibile presso il pubblico in modo tale da non poter ammettere la 

scusabile ignoranza18.  

Conformemente alla strada intrapresa a livello comunitario, anche negli Stati Uniti chi si sta 

battendo per una protezione più adeguata nell’ambito delle protezioni di moda ritiene che una 

protezione di breve periodo sia la più idonea a bilanciare gli interesse di creativi, operatori del 

settore e consumatori stessi, in quanto capace di tenere in debita considerazione tutti gli interessi 

economici in gioco, pur consentendo di preservare il flusso delle tendenze e degli stili che 

alimentano il settore del design della moda. 

I detrattori del progetto di legge, d’altra parte, non solo ritengono che tale impostazione indebolisca 

il processo innovativo del settore, ma esprimono anche il timore che un tale impianto normativo 

rischi di portare ad un’ondata di cause legali che potrebbero a loro volta determinare un 

rallentamento dell’andamento dell’industria in questione; altri timori poi sarebbero connessi al 

problema dell’accessibilità legata ai prezzi. 

 

Come abbiamo visto nel corso della trattazione, alcuni accademici americani, i professori Raustiala 

e Sprigman, non ritengono che l’attuazione di tali leggi sia il modo più opportuno per incentivare 

l’innovazione in questo ambito. Anzi, commentando l’IDPPPA i due autori hanno affermato che 

“Mr. Schumer’s bill is a cure that would be worse than the illness. With copyright protection 

fashion prices would rise, and the creative cycle would slow down"19. 

Agli stessi Raustiala e Sprigman, d’altra parte si deve l’elaborazione della tesi del piracy paradox, 

ossia del “paradosso della pirateria”, di cui abbiamo parlato ampiamente in precedenza. Come 

abbiamo potuto notare, secondo tale teoria, nell’ambito soprattutto del sistema fashion, 

l’innovazione e la creatività sarebbero favorite piuttosto che danneggiate dall’esistenza di fenomeni 

imitativi; questi infatti contribuirebbero a diffondere le mode e le tendenze come conseguenza 

dell’accelerazione di quel processo tipico del consumo dei prodotti di moda che si articola in 

                                                
18 Ibidem. 
19 RAUSTIALA, SPRIGMAN, Why Imitation Is the Sincerest Form of Fashion, N.Y. TIMES, August 13, 2010. 
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creazione, adozione, diffusione e dunque sostituzione. Per questa via si favorirebbe il ricambio dei 

prodotti del fashion, appoggiando in questo modo la creazione di nuove mode e tendenze.  

Tra i maggiori oppositori del piracy paradox i professori Hemphill e Suk20, pur riconoscendo che i 

fenomeni di copia esistono e rivestono un proprio ruolo nell’ambito dei processi di creazione delle 

produzioni artistiche, hanno fatto notare che non sono propriamente tali fenomeni a promuovere 

l’innovazione21. Per contro, consentire una pratica indiscriminata di “close copying” non farebbe 

altro che incentivare la creazione di disegni difficili da copiare, piuttosto che incentivare la nascita 

di opere veramente innovative22. 

Al di là del dibattito accademico ancora vivace, l’osservazione oggettiva della realtà statunitense ed 

europea stimola la nascita di alcune perplessità soprattutto in merito al fatto che “la diversità di 

legislazione dovrebbe favorire condotte differenti da parte delle imprese, così come esiti differenti 

sia sul fronte dell’innovazione di prodotto, che su quello dei volumi di vendita, nonché sulla 

diffusione dei prodotti parassitari”23; cosa che di fatto non viene riscontrata. I dati empirici dunque 

vengono utilizzati alternativamente ora da parte dei sostenitori del piracy paradox ora dai suoi 

oppositori, per argomentare rispettivamente le proprie tesi: ovvero, in un caso, l’inutilità di una 

legge ad hoc per la protezione dei disegni e modelli di moda, dall’altro la “maturità” di un sistema 

normativo quale quello europeo, che lascia ai diretti interessati la facoltà di decidere il modo più 

opportuno per proteggere le proprie creazioni24.  

Una delle risposte che vengono date alla domanda sul perché negli USA non viga ancora una 

protezione specifica per i disegni di moda è che, secondo le parole di uno studioso americano, 

“domestic fashion industry is able to thrive in a low protection environment and, until recently, the 

historical workings of the fashion industry have permitted the United States to view fashion piracy 

purely as a matter of domestic policy”25.  

Non resta dunque che vedere che cosa deciderà il Congresso degli Stati Uniti in merito alla nuova 
proposta per la protezione dei disegni di moda e in che modo la nuova normativa inciderà sul 
fashion business americano. 

                                                
 
21 HEMPHILL, SUK, The Law, Culture, and Economics of Fashion, in Stan L. Rev 2009, vol. 61, 1147, 1161. 
22 EDERER , PRESTON, The innovative design protection and piracy prevention act fashion industry friend or faux, 
consultabile su: http://www.lexisnexis.com.  
23 TRONCONI, Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in Italy, in Dir. ind., 
2013, 316. 
24 Ivi, 317. 
25MILLER, Piracy in our backyard : A comparative analysis of the implication of Fashion copying in the United States 
for the international copyright community, in J. Int. Media & Entertainment law, 2008, vol. 2, 155. 



242 
 

 
  



243 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

AFORI, Reconceptualizing property in Designs, in Cardozo art & ent. L. J., 2008, vol. 25, 1105. 
 
AUTERI, Diritto ed economia: l’analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale, Pavia, 
Febbraio 2005, 1. 

BALBONI, Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferma il significato di copia nel 
modello non registrato, in Not. ord. cons. prop. ind., 10/2012, 19. 
 
BALBONI, La tutela d’autore delle opere di design: questioni di coordinamento normativo, in Not. 
ord. cons. propr. ind., 2/2009, 17. 
 
BALBONI, Un saluto alla crowded art, in Not. ord. cons. prop. ind, 11/2010, 12. 
 
BARNETT, Shopping for Gucci on Canal Street: reflections on status consumption, intellectual 
property, and the incentive thesis, in Vir. law review, 2005, vol. 91, 1381. 
 
BARRÈRE, DELABRUYÈRE, Intellectual property rights on creativity and heritage: the case of the 
fashion industry, in Eur J. Law economy, 2011, 305. 
 
BOGNI, Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme, in Dir. ind., 2011, 
136. 
 
BOGNI, La tutela della forma fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale, in Not. 
ord. cons. propr. ind., 3/2007, 6. 

BOGNI, Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione, in Dir. ind., 2013, 329. 
 
BOSSHARD, Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova” privativa sul 
design, in Contr. Impr., 2003, 303. 
 
BOZZA, Concorso di norme a tutela del design, in Riv. dir. ind., 2009, 530. 
 
BRAMBILLA, Carattere individuale e capacità distintiva della forma, in Dir. ind., 2007, 453. 

CASUCCI, Prada Sa v. NAU s.r.l., in Intellectual property magazine, luglio 2013, consultabile su: 
http://www.intellectualpropertymagazine.com  

CASUCCI, Design tra registrazione, diritti d’autore e concorrenza sleale, consultabile sul sito 
http://www.marchiedisegni.eu  

CIARDIELLO, Protezione del diritto di esclusiva e concorrenza sleale per imitazione servile, in Dir. 
ind., 2011, 328. 

Codice della proprietà industriale e intellettuale, a cura di G. SENA, S. GIUDICI, Milano, Giuffrè, 
2011. 
 
Codice di diritto industriale, a cura di G. SENA, P. FRASSI, S. GIUDICI, Milano, Giuffrè, 2007. 



244 
 

 
COLANGELO, Tutela dei disegni e dei modelli di pubblico dominio prima della entrata in vigore 
della direttiva 98/71, in Il quotidiano Giuridico, febbraio 2011, consultabile su: 
http://www.quotidianogiuridico.it  

CONEA, The requirements for protection of the community design, in LESIJ, 2011, vol. 1, 129. 
 
COOK, European intellectual property developments, in J. intell. prop. rights, 2011, 426. 
 
CORTESI, I nuovi disegni e modelli: una disciplina in cerca di autonomia. Uno studio comparato 
nell’esperienza italiana e francese, in Dir. comm. internaz., 2006, 303. 
 
COVA, GIORDANO, PALLERA, Marketing non convezionale, Milano, 3^ ed., Gruppo 24 ore, 2012. 
 
D’ASCENZO, Stati Uniti la prossima frontiera per il lusso, 19 agosto 2014, consultabile su: 
http://www.moda24.ilsole24ore.com. 
 
DALLE VEDOVE, Dal modello ornamentale all’industrial design, in Riv. dir. aut., 2001, 337. 
 
DE PASQUALE, Corte di Giustizia UE: il concetto di “utilizzatore informato”, 28 febbraio 2012, 
consultabile su: http://www.diritto24.ilsole24ore.com. 
 
DERCLAYE, A decade of registered and unregistered design rights decisions in the UK: what 
conclusions can we draw for the future of both types of rights, in IP theory, 2013, vol. 3, 144. 

DERCLAYE, Are fashion designers better protected in continental Europe than in the United 
Kingdom? A comparative analysis of the recent case law in France, Italy and in the United 
kingdom, in J. of world intell. prop., 2010, vol. 13, 315. 
 
DERCLAYE, The british unregistered design right: will it survive its new community counterpart to 
influence future european case law, In Columbia j. of European l., 2004, 265. 
 
DI SANTO, Il diritto industriale 10 anni dopo. Il punto sui modelli, in Dir. ind., 2002, 323. 
 
DINWOODIE, DU MONT, JANIS, Trade dress & design law, 2014-2015 supplement, Aspen Publishers, 
2010. 
 
EDERER, PRESTON, The innovative design protection and piracy prevention act fashion industry 
friend or faux, 31 gennaio 2011, consultabile su: http://www.lexisnexis.com. 
 
FABBIO, Disegni e modelli, Padova, CEDAM, 2012. 
 
FABRIS, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Milano, Franco Angeli, 2003. 
 
FANELLI, A fashion forward approach to design protection, in St. john’s law review, 2011, vol. 85, 
285. 
 
FANO, Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d’autore: una comparazione tra 
Europa e Stati Uniti, in Dir. ind., 2013, 354. 
 
FITTANTE, Carattere creativo e valore artistico, in Dir. ind., 2003, 58. 



245 
 

 
FITTANTE, La nuova tutela dell’industrial design, Milano, Giuffrè, 2002. 
 
FITTANTE, La tutela dei disegni e modelli registrati e non registrati, in Il Comm. veneto, n. 202 
luglio/agosto 2011, 3. 
 
FLORIDIA, I requisiti di registrabilità, in Dir. ind, 2002, 113. 
 
FRANZOSI, Design protection italian style, in J. of intell. Prop. law & practice, 2006, 599. 
 
FRANZOZI, SCUFFI, Diritto industriale italiano, Padova, CEDAM, 2014. 
 
FRYER, European Union revolutionizes general industrial design protection, in J. trademark off. 
society, vol. 84, 2002, 902. 
 
GALLI, “Nuova contraffazione di marchio: dalla confondibilità all’agganciamento parassitario”, 
2005, consultabile su: http://www.indicam.it. 
 
GALLI, BOGNI, I “nuovi” livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione, 
in Not. ord. cons. propr. ind., 12/2008, 6. 

GALLI, I nuovi livelli di tutela della forma dei prodotti, tra marchi, copyright, disegni e modelli, 
intervento al convegno INDICAM,“ Creatività ed innovazione del prodotto industriale: strategie di 
tutela per lo sviluppo”, Milano, 3 giugno 2008, 2, consultabile su: http://www.indicam.it. 
 
GARGIULO, Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning, in Dir. 
ind., 2008, 432. 

GHIDINI, Un appunto sul marchio di forma, in Riv. dir. ind., 2009, 83. 

GIUDICI, Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e 
modelli, in Riv. dir. ind., 2002, 174. 

GIUDICI, Il design non registrato, in Dir. ind., 2007, 199. 

GUIDOBALDI, Disegni e modelli: i confini della “divulgazione” e la nozione fluida di “utilizzatore 
informato”, in Dir. ind., 2014, 369. 
 
HOWARD, An uningenious paradox: intellectual property protections for fashions design, in Col. J. 
L. & arts, 2009, 101. 
 
HUNFELD, Chinese pre-publication precludes european Community unregistered Design right, in 
Jour. Int. prop. law pract., 2007, vol. 2, 441. 
 
KINGSBURY, International armonisation of design law: the case for diversity, in Eur. Int. prop. 
Rev., 2010, vol. 8, 382. 
 
LODIGIANI, ANGELINI, I diritti sul design comunitario non registrato. Un caso pratico, in Dir. ind., 
2004, 121. 
 



246 
 

LUPONE, Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale, 
L’Organizzazione Mondiale del Commercio, a cura di G. Venturini, Milano, Giuffrè, 2004, 2ª ed. 

MAGELLI, Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana, in Dir. ind., 2013, 385. 
 
MAJER, OHIM’s role in european trademark. Harmonisation, past present and future, in Fordham 
intell. prop. media & ent. l. j, 2013, vol. 23, 687. 
 
MANKIW, Principi di economia, Bologna, Zanichelli editore, 1999. 

MARGONI, Not for designers. On the inadequacies of EU design law and how to fix it, in JIPITEC, 
2013, vol. 3, 225. 

MARINO, Il modello del ciclo di vita internazionale del prodotto applicato ai sistemi distrettuali 
della moda, in Sinergie, 2006, 197. 
 
MASSA, STROWEL, Community Design Cinderella revamped, in EIPR, 2003, 68. 
 
MENELL, Intellectual property: general theories, in Encyclopedia of law and economics, 1999, vol. 
1600, 129. 

MILLER, Piracy in our backyard: A comparative analysis of the implication of Fashion copying in 
the United States for the international copyright community, in J. Int. Media & Entertainment law, 
2008, vol. 2, 133. 

MONSEAU, European design rights: a model for the protection of all designers from piracy, in 
American bus. law j., 2011, vol. 48, 27. 
 
MONSEAU, Good Design: A proposal for the Proper Protection of Market-Entry industrial Design, 
2010, 1. 

MONSEAU, The challange of protecting industrial design in a global economy, in Tex. Intell. Prop. 
L.J., 2012, 1. 

MONTALVO, Protecting fashion: a comparative analysis of fashion design protection in the U.S and 
Europe, 1 settembre 2014, consultabile su http://www.cardozoaelj.com. 

MONTANARI, Industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d’autore, in Riv. dir. ind., 
2010, 7. 
 
MOSOLE, La tutela del design industriale: linee evolutive di una riforma, in Riv. dir. ind., 2009, 
232. 
 
O’SULLIVAN, Karen Millen v Dunnes Stores: CJEU clarifies “individual character” requirement 
for Community design, in J. of Int. prop. L. & prac, vol. 9, 2014, 890. 
 
PELLEGRINO, La nuova disciplina delle opere del disegno industriale, in Giur. comm., 2005, 82. 
 
PEPALL, RICHARDS, NORMAN, Organizzazione industriale, Milano, McGRAW-Hill companies, 
2009. 



247 
 

PISTILLI, La tutela della forma esterna del prodotto quale segno distintivo “atipico”. Il caso Moka 
express della Bialetti. in Dir. ind., 2010, 319. 
 
PLANT, The Economic Theory concerning Patents for Inventions, in Economica, New series, vol. 1, 
1934, 30. 

POLLOCK, Innovation and Imitation with and without Intellectual Property Rights, Working paper 
for Cambridge University, 2006, 1. 

PORTER, The competitive advantage of Nations, in Harvard bus. Rev. vol. 68, 1990, 73. 

POSNER, Intellectual property : the law and economics approach, in J. econ. persp., vol. 19, 2005, 
57. 

PRETT, Why America needs a European fashion police, in J. Int. prop. law & Practice, 2008, vol. 3, 
n. 6, 386. 
 
RAUSTIALA, SPRIGMAN, Why Imitation Is the Sincerest Form of Fashion, 13 agosto 2010, 
consultabile su: http://www.nytimes.com. 
 
RAUSTIALA, SPRIGMAN, The piracy paradox: innovation and intellectual property in fashion design, 
in Virg. law. Rev., 2006, vol. 92, 1687. 
 
REICHMAN, Design protection in domestic and foreign copyright law from the Berne revision of 
1948 to the copyright act of 1976, in Duke law j., 1983, 1143. 
 
REMINGHTON, Protecting creativity in art, fashion and design: authors and moral right, giugno 
2015, consultabile su: http://www.copyrightalliance.org. 
 
SANDRI, L’utilizzatore informato nel design, in Dir. ind., 2006, 411. 
 
SANNA, La “divulgazione” dei disegni e modelli comunitari, in Dir. ind., 2013, 435. 
 
SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design, in Aa. 
Vv., Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Milano, Giuffrè, 2001. 
 
SCHICKL, Protection of industrial design in the United States and in the UE: different concept or 
different labels?, in J. of world intell. prop., 2013, vol. 16, 15. 
 
SCORDAMAGLIA, La nozione di “disegno e modello” e i requisiti per la sua tutela nelle proposte di 
regolamentazione comunitaria, in Riv. dir. ind., 1995, 113. 

SECONDULFO, Sociologia del consumo e della cultura materiale, Milano, Franco Angeli, 2012. 
 
SENA, Design, in Riv. dir. ind., 2011, 41. 

SENA, I diritti sulle invenzioni e i modelli di utilità, Milano, Giuffrè, 2011. 
 
SENA, Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario, Milano, Giuffrè, 2001. 

SENA, Note su disegni e modelli, in Riv. dir. ind., 2008, 309. 



248 
 

 
SUK, HEMPHILL, The law, Culture and Economics of Fashion, in Harvard Law School Jhon M. Olin 
center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series, 2009, 101. 
 
SUTHERSANEN, Function, art and fashion: do we need the EU design law ?, in Queen Mary School 
of Law Legal Studies research paper n. 88, 2011, 1. 
 
TAVASSI, Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza, in 
Dir. ind., 2013, 335. 
 
TERRANO, Brevi note sul design comunitario, in Dir. ind., 2004, 17. 
 
TORNAGHI, La forza dell’immagine e il linguaggio dell’arte, 2^ ed., Loescher, 2010. 

TRONCONI, Sistema della moda e tutela del capitale reputazionale: dal piracy paradox al made in 
Italy, in Dir. ind., 2013, 305. 
 
VALDANI, Il valore di mercato degli asset IP nel settore della moda e dei luxury good, in Dir. ind., 
2013, 321.  
 
VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2012, 374. 
 
VANZETTI, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali, in Riv. dir. ind., 1994, 319. 
 
WONG, To copy or not to copy, that is the question: the game theory approach to protecting fashion 
designs in Pennsylvania L. Rev., 2012, vol. 160, 1139. 
 
COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sulla tutela giuridica dei disegni industriali, giugno 1991, 
Doc. III/F/5131/91. 
 
AGENZIA DELLE DOGANE, L’impatto economico della contraffazione e della pirateria, Studi e 
ricerche n. 6/2010, consultabile sul sito: http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it 
 
ALTAGAMMA, Le incognite del mercato russo di alta gamma, Milano, 2014. 
 
BAIN & COMPANY E ALTAGAMMA, Altagamma World wide luxury markets monitor Spring 2013 
update, Milano, 16 Maggio 2013. 
 
BAIN & COMPANY E ALTAGAMMA, Monitor Altagamma sui mercati mondiali, presentato in 
occasione del Convegno “Gli investimenti in arte e cultura dell’alta industria creativa”, Milano, 14 
ottobre 2014. 
 
COMMISSIONE EUROPEA, Business Innovation Observatory, Traceability across the Value Chain. 
New Anti-Counterfeiting Methods, febbraio 2015. 
 
COMMISSIONE EUROPEA, Competitività dell’industria europea di alta gamma, Bruxelles, 26 agosto 
2012. 
 
COMMISSIONE EUROPEA, Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results 
at the EU border 2013. 
 



249 
 

COMMISSIONE EUROPEA, Scelte strategiche per la competitività dell’industria europea della moda-
punto di incontro tra produzione e creatività, Bruxelles, 5 ottobre 2012. 
 
IPR DESK NY, Rapporto sulla contraffazione negli Stati Uniti: approfondimento sui prodotti italiani 
falsificati, ottobre 2010, consultabile su  

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO, Diritti della proprietà intellettuale, consultabile 
su: http://www.ice.gov.it  
 
ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO, Il fenomeno della contraffazione e il suo impatto 
sul made in Italy, consultabile su: http://www.ice.it  
 
OCSE, Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible product: an update, novembre 2009. 

 

SITOGRAFIA: 
 
http://www.uibm.gov.it 
 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it  

http://www.indicam.it  

http://www.oecd.org  

http://www.curia.europa.eu  

http://ec.europa.eu  

http://moda.ondenews.it  

http://works.bepress.com  

http://www.adi-design.org 

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it 

http://www.cardozoaelj.com  

http://www.commercialistaveneto.org 

http://www.copyrightalliance.org  

http://www.diritto24.ilsole24ore.com 



250 
 

http://www.ice.it  

http://www.indicam.it  

http://www.intellectualpropertymagazine.com 

http://www.ipinitalia.com 

http://www.lexisnexis.com 

http://www.loescher.it 

http://www.marchiedisegni.eu  

http://www.moda24.ilsole24ore.com  

http://www.nytimes.com  

http://www.quotidianogiuridico.it  

http://www.uibm.gov.it  

 

GIURISPRUDENZA 
 
App. Milano, 17 ottobre 2006, in Giur. it., 2007, 2242. 

App. Venezia, 25 agosto 1989, in GADI, 1990, 304. 
 
Cass., 17 aprile 1962, in il Foro italiano, 1962, 917. 

Cass., 10 novembre 1994, in GADI, 1995, 3027. 

CGCE, 14 settembre 2010, C-48/9 P, consultabile su: http://curia.europa.eu 

CGUE, 13 febbraio 2014, C-479/12, consultabile su: http://curia.europa.eu 

CGUE, 18 giugno 2002, C-299/99, consultabile su: http://curia.europa.eu 

CGUE, 19 giugno 2014, C-345/13, consultabile su: http://curia.europa.eu 

CGUE, 20 ottobre 2011, C-281/10 P, consultabile su: http://curia.europa.eu 

CGUE, 21 maggio 2015, cause riunite T-22/13 e T-23/13, consultabili sul sito: http://curia.europa.eu 

CGUE, 25 aprile 2013, T-80/10, consultabile su: http://curia.europa.eu 

CGUE, 27 gennaio 2011, C-168/09, consultabile su: http://curia.europa.eu 



251 
 

CGUE, 4 febbraio 2014, T -339/12, consultabile su: http://curia.europa.eu 

Trib Torino, ord. 27 agosto 2012, consultabile su: http://www.ipinitalia.com 

Trib UE, 21 novembre 2013, T-337/12, consultabile su: http://curia.europa.eu 

Trib. Bari, 31 gennaio 2012. 

Trib. Bologna, 25 novembre 2011, in GIORDANO, Marchi e disegni comunitari, Il design non 
registrato, Venezia, luglio 2013, consultabile su: http://www.marchiedisegni.eu  

Trib. Bologna, ord. 8 febbraio 2010, in Giur. dir. ind., 2010, 409. 

Trib. Milano, 6 maggio 2011, consultabile su: http://www.iusexplorer.it/Dejure 
 
Trib. Monza, 23 aprile 2002, in Dir. aut., 2002, 433. 

Trib. Napoli, 10 giugno 2010, in Dir. ind., 2011, 328. 

Trib. Napoli, ord. 19 dicembre 2013, in Dir. ind., 2014, 377. 

Trib. Napoli, ord. 26 luglio 2001 e ord. 5 ottobre 2001, in Riv. dir. ind., 2002, 153. 
 
Trib. Torino, 12 settembre 2012, consultabile su: http://www.ipinitalia.com  

Trib. Torino, 16 dicembre 2009, in Giur. dir. ind., 2009, 1289. 

Trib. Torino, 17 dicembre 2004, in Giur. merito, 2005, 1059. 

Trib. Torino, 31 maggio 2007, in Il foro italiano, 2007, 3559. 

Trib. Torino, ord. 25 giugno 2012, in Dir. ind., 2013, 345. 

Trib. UE, 12 marzo 2014, T-315/12, consultabile su: http://curia.europa.eu 

Trib. UE, 12 novembre 2008, T 270/06, consultabile su: http://curia.europa.eu 

UAMI, R 1258/2008-3, 7 maggio 2009. 

UAMI, R 690/2007-3, 22 ottobre 2009, consultabile su: http://curia.europa.eu  

UAMI, R1451/2009-3, 2 novembre 2010, consultabile su: http://curia.europa.eu  

  



252 
 

  



253 
 

RINGRAZIAMENTI 
 

A conclusione di questo mio percorso di studi, desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno 
supportato e sostenuto in questo periodo. 

Non è stato facile riprendere gli studi, ed affrontare quella che si è dimostrata essere soprattutto una 
sfida con me stessa. 

Ringrazio anzitutto il relatore di questa tesi, la Prof.ssa Alessandra Zanardo per i suoi preziosi 
consigli, le numerose ore dedicate alla mia tesi, l’incoraggiamento e la fiducia accordatami. 

Un ringraziamento particolare anche al Prof. Giuliano Zanchi in qualità di mio correlatore per la sua 
disponibilità e il tempo dedicatomi. 

Infine un grazie particolare a mio marito Luca, ai miei genitori, a Flavia e Davide, per avermi 
sempre sostenuto e appoggiato in questo mio progetto. 

Un ringraziamento particolare infine a Michela Zanella, una persona per me molto importante, 
senza il supporto morale della quale, non sarei mai arrivata fino a qui. 

 


