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Premessa 
 
La proprietà industriale ha a che fare con i marchi, i brevetti per invenzione, l’industrial 
design, i modelli di utilità, ovvero con una tipologia di beni per alcune loro 
caratteristiche come l’immaterialità o il fatto che dalla loro concessione nasca un 
monopolio tanto legale quanto economico, sono oggetto di un regime giuridico 
particolare che tiene appunto conto di tali caratteristiche. 
 
1 Le principali fonti normative della Proprietà Industriale 
 
La normativa in materia di proprietà industriale si trova in tre tipi diversi di fonti 
normative: 
 

1. nazionale; 
2. comunitaria; 
3. internazionale. 

 
1.1. Il Codice della Proprietà Industriale  
 
A livello nazionale, la fonte normativa prevalente in materia di proprietà industriale è il 
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 No. 30/2005 (il  cosiddetto “Codice della 
Proprietà Industriale” d’ora in avanti citato anche con l’acronimo CPI ) . 
 
Il CPI è diviso in otto capi. Il primo Capo concerne le Disposizioni Generali. Esso 
spiega che cosa si intende per proprietà industriale, come si costituiscono e si 
acquistano i diritti e i titoli di proprietà industriale; rende manifesto che il sistema 
italiano è un sistema aperto dove gli stranieri godono degli stessi diritti degli italiani; si 
disciplina il fenomeno dell’esaurimento e della comunione dei diritti di proprietà 
industriale. 
 
Il Capo secondo disciplina i diritti di proprietà industriale con la seguente cronologia: 
marchi, indicazioni geografiche, disegni, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei 
prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali. Il Legislatore ha 
colto l’occasione per inserire alcuni piccoli cambiamenti che nella pratica si riveleranno 
molto importanti: ad esempio finora al momento di rinnovare un marchio si potevano 
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fare anche piccole modifiche all’esemplare grafico mentre d’ora in poi è prevista 
l’assoluta identità tra il marchio da rinnovare e quello oggetto della registrazione di 
rinnovo. Per i modelli è previsto un collegamento fra le banche dati contenenti le 
privative gestite dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e le banche dati corrispondenti 
alle privative gestite dall’Ufficio del Diritto d’Autore presso il Ministero per i Beni e le 
attività culturali che è competente per la registrazione dell’industrial design quando ha 
carattere creativo. 
La parte concernente le invenzioni è forse quella che ha ricevuto maggiori modifiche 
sotto il profilo sostanziale. E, infatti, sono stati disciplinati in maniera nuova istituti quali 
le informazioni segrete e riservate, la determinazione dell’equo premio del dipendente 
che ha realizzato un trovato suscettibile di brevettazione e, non certo da ultima, si 
disciplina la proprietà dei risultati della ricerca (tanto quella cosiddetta “libera” che 
quella cosiddetta “finanziata”) in maniera più consona all’attuale bilanciamento di 
interessi.  
   
Il Capo terzo riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale e 
recepisce la riforma dell’ordinamento processuale del luglio 2003 grazie alla quale in 
materia di proprietà industriale sono competenti solo 12 corti in tutta Italia specializzate 
nella materia; le corti si trovano a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, 
Genova, Trieste, Venezia, Bari, Palermo e Catania. 
Nel CPI ci sono alcune disposizioni che facilitano la decisione del giudice nel caso in 
cui una parte non risponda o non ottemperi agli ordini del giudice. Nel caso dei nomi di 
dominio è previsto, oltre che lo spegnimento del sito, anche il trasferimento in via 
cautelare. 
La Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi diventa più 
grande e potrà avvalersi di esperti fra i Consulenti in Proprietà Industriale iscritti 
all’Ordine. 
 
Anche al Capo Quarto, ove vengono disciplinate le procedure per il mantenimento e 
l’acquisto dei diritti di proprietà industriale, il legislatore ha colto l’occasione per inserire 
alcuni piccoli cambiamenti che nella pratica potranno rilevarsi molto importanti: ad 
esempio per i marchi concernenti i prodotti agroalimentari ci sarà l’obbligo di 
comunicazione dell’esame al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per verificare 
la compatibilità con eventuali indicazioni geografiche e/o denominazioni di origine già 
protette. È stata introdotta la procedura di opposizione con una divisione netta fra il 
contraddittorio e l’attività interlocutoria propedeutica ad una soluzione stragiudiziale del 
potenziale rischio di interferenza. Coerentemente con tale impostazione è stata 
prevista l’istituzione della procedura di sospensione congiunta (cosiddetto, “cooling-
off”) felicemente sperimentata nelle procedure di opposizione relative ai marchi 
comunitari - . Infine, con una norma di carattere generale è previsto che la diligenza 
richiesta per la restituito in integrum è quella ordinariamente “richiesta dalle 
circostanze” e non quella eccezionale.  
 
Il Capo quinto riguarda le procedure di trascrizione e permetterà di semplificare 
notevolmente le procedure in quanto non verrà più richiesta la notarizzazione degli atti 
essendo ammessa anche la produzione di documentazione diversa da quella richiesta 
prima dell’emanazione del CPI. 
 
Il Capo sesto riguarda l’Ordinamento Professionale e recepisce le direttive comunitarie 
concernenti la libera prestazione della professione di mandatario nei Paesi UE.  Infine, 
il Capo Settimo concerne la gestione dei servizi e dei diritti disciplinando compiti e le 
risorse dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mentre l’ultimo capo (Capo Ottavo) 
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concerne le disposizioni transitorie e finali ove cale segnalare che l’esame delle 
domande di registrazione pendenti prima dell’entrata in vigore del Codice verranno 
esaminate con il regime semplificato della nuova normativa. 
 
1.2 Principali direttive e regolamenti comunitari  
 
A livello comunitario esistono direttive e regolamenti che disciplinano, da un lato, 
l’armonizzazione delle leggi nazionali vigenti e, dall’altro lato, creano dei titoli ad hoc. 
Tra queste fonti vanno ricordate: la Direttiva1 che armonizza le legislazioni nazionali in 
tema di marchi (d’ora in avanti DM) e il Regolamento2 che istituisce il cosiddetto 
marchio comunitario; nel settore del design occorre menzionare la direttiva che 
armonizza le leggi nazionali in materia di design3 e il regolamento4 che crea il design 
comunitario. Per quanto concerne, il brevetto, invece, l’armonizzazione è stata solo 
indiretta. 
Infatti, ad oggi, non esiste il brevetto comunitario mentre esiste il brevetto europeo che 
è amministrato da un organizzazione intergovernamentale con sede a Monaco di 
Baviera che non è incardinata nelle strutture della Unione Europea e che comprende 
anche Paesi che non fanno parte dell’UE come ad es. la Svizzera e la Croazia. 
 
1.3 Principali Trattati Internazionali  
 
A livello internazionale le principali fonti sono: 
 a) la Convenzione di Parigi del 1883 – applicata quasi in tutto il mondo e 
amministrata dall’Ompi – Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale. Essa 
stabilisce le norme sostanziali principali in materia di proprietà industriale e definisce il 
diritto di priorità grazie al quale - entro tempi prestabiliti (sei mesi nel caso dei marchi e 
del design e un anno nel caso dei brevetti) - si possono estendere all’estero i titoli di 
proprietà industriale beneficiando della data di deposito nel Paese di Origine; 
 b) Il Trattato TRIP’s (Trade Related Aspect in Intellectual Property) applicato in 
quasi in tutto il mondo e amministrato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC o WTO)  tramite il quale – a fronte degli investimenti dei Paesi occidentali - 
anche i Paesi in via di sviluppo si sono obbligati ad accettare la protezione dei marchi e 
dei brevetti nei loro territori; 
 c) Il trattato dell’Aya amministrato dall’Ompi – Organizzazione Mondiale della 
Proprietà Industriale – che gestisce il sistema di registrazione internazionale del 
design; 
 d) I trattati di Madrid – anche essi amministrati dall’Ompi – Organizzazione 
Mondiale della Proprietà Industriale – che gestisce il sistema di registrazione 
internazionale del marchi; 

                     
1 Consiglio CEE, Prima Direttiva del 21 dicembre 1988, n. 89/104 sul 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi di impresa, in G.U.C.E. L 40 dell’11 febbraio 1989. 
 
2 Consiglio CEE, Regolamento del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio 
comunitario, in  G.U.C.E. L. 1 del 5 gennaio 1994. 
3 3 Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei 

modelli, 98/71/CE, del 13/10/1998 in GUCE GU L 289 del 

28.10.1998, pag. 28 
4 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e 
modelli comunitari, in GUCE n. L 003 del 05/01/2002 pag. 0001 – 0024. 
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 e) Il trattato PCT – anch’esso amministrato dall’Organizzazione Mondiale della 
Proprietà Industriale – che gestisce il sistema di registrazione internazionale del 
brevetti; 
  
2 Il marchio: definizione e requisiti di validità 
 
Tanto la Direttiva5 che armonizza le legislazioni nazionali in tema di marchi (d’ora in 
avanti DM) che il Regolamento6 che istituisce il marchio comunitario (d’ora in avanti 
RMC) definiscono il marchio come quel  segno, rappresentabile graficamente, adatto a 
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa dalle altre imprese. 
Il marchio è quindi, e prima di tutto, un segno, che può consistere in una parola, un 
disegno, una lettera, un numero, nella stessa confezione del prodotto se non 
addirittura in un suono.7     
In particolare, è quel segno che ha la funzione di distinguere i prodotti8 e come tale 
indispensabile per l’esistenza stessa del mercato. Non si vede, infatti, come 
                     
5 Consiglio CEE, Prima Direttiva del 21 dicembre 1988, n. 89/104 sul 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi di impresa, in G.U.C.E. L 40 dell’11 febbraio 1989. 
 
6 Consiglio CEE, Regolamento del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio 
comunitario, in  G.U.C.E. L. 1 del 5 gennaio 1994. 
 
7Da un punto di vista storico possiamo rintracciare degli antecedenti 
del marchio già fra gli antichi romani. Si pensi alla sigla RPA (Res 
Publica Augustinorum) per indicare che l’oggetto contrassegnato fosse 
di proprietà pubblica, o allo stemma che portavano gli schiavi per 
indicare a chi appartenevano. Sempre in epoca romana va poi ricordata 

la lex cornelia de falsis che stabiliva un’azione speciale in favore 
del commerciante contro gli usurpatori, ovvero in chi causava 
confusione e sviamento della clientela. Il valore che con essa si 
intendeva tutelare era la fede pubblica, intesa in senso ampio e cioè 
tale da includere sia la tutela del pubblico in generale che 
l’interesse particolare dell’usuario del “marchio”. Certamente 
l’assenza di un libero mercato così come lo intendiamo oggi, faceva si 
che il marchio non  svolgesse la stessa funzione che svolge nella 
società industriale. 
Anche durante il Medio Evo pur iniziandosi a usare con maggior 
frequenza segni nello svolgimento dell’attività commerciale, non 
sembrano esserci cambiamenti rilevanti in tale materia. Tuttavia, va 
citato l’interesse dell’insigne giurista (nullum jurista nisi 
bartolista!) Bartolo da Sassoferrato che nella sua opera “De insignes 
et armas” dedica un amplio studio alle armi nobiliari, agli emblemi 
signorili e si sofferma sui segni che possono usare gli artigiani per 
difendere i propri prodotti sottolineando la portata del danno che 
causerebbe ai consumatori l’eventuale induzione ad errore. Ovviamente 
tali esempi sono lontanamente paragonabili a ciò che adesso (ovvero a 
partire dalla rivoluzione industriale) viene concepito come marchio, 
soprattutto in considerazione della ristrettezza dei mercati (si pensi 
solo al fatto che il consumatore  aveva la necessità di “incontrare” 
il prodotto in occasione della fiera o del mercato settimanale) e 
delle abitudini dei consumatori. 
 
8Sull’inquadramento generale dell’istituto dei marchi si cfr. l’opera 
del padre del diritto industriale italiano, R. Franceschelli, in 

particolare Sui Marchi d’impresa, Giuffré, II ediz. 1969 dove i segni 
distintivi vengono definiti come “un insieme di mezzi e strumenti 
adoperati nello svolgimento dei rapporti di produzione, commercio, 
distribuzione, di beni o servizi, e più in generale nello svolgimento 
dell’attività di impresa, per designare, individuare e distinguere gli 
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potrebbero operare le imprese senza poter comunicare al pubblico dei consumatori 
che il prodotto da esse messo in commercio gli appartenga o abbia con esse un 
qualche vincolo di derivazione. 
Il requisito della capacità distintiva, espresso dall’art. 2 DM e dall’art. 4 RMC, è 
essenziale per l’esistenza di un marchio e di conseguenza (art. 3.1b DM e 1.1b, c, d 
RMC) non potranno essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente 
dalle denominazioni generiche dei prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si 
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la 
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca 
di fabbricazione del prodotto o la prestazione del servizio. 
Su questo punto però, ci sembrano necessarie alcune precisazioni. 
Innanzitutto, è d’uopo collegare il segno descrittivo con i prodotti per i quali viene 
richiesta la registrazione (per es. il marchio vera per dell’acqua non ha un immediata 
relazione con  il prodotto, mentre magari la potrebbe avere per altri prodotti come la 
bigiotteria). In secondo luogo bisogna dar testimonianza del fatto che in tema di marchi 
vige il principio di specialità secondo il quale un segno si considera nuovo solo in 
relazione alle classi merceologiche per le quali viene richiesta la registrazione del 
segno; ben potendo coesistere due marchi identici qualora siano registrati per prodotti 
o servizi che nulla hanno a che vedere fra loro e che quindi non inducano il 
consumatore in errore. 
In terzo luogo, va sottolineato che la norma vieta i segni costituiti esclusivamente da 
indicazioni descrittive o generiche e quindi implicitamente permette che vengano usati 
segni che richiamino espressioni descrittive se accompagnati da parole o segni che in 
qualche modo ne stemperino il carattere descrittivo. Lo strumento che si usa a tal 
riguardo è il c.d. disclaimer e cioè la dichiarazione espressa, all’atto della registrazione, 
che non si intende rivendicare il monopolio su quella parola o su quel segno 
descrittivo.  
Nella pratica ciò che avviene è che esistono marchi forti e marchi deboli: i primi sono 
quelli costituiti da segni privi di qualsiasi contenuto evocativo o significativo con il 
prodotto (l’aggettivo forte deriva dal fatto che per la loro imitazione, rectius per poter 
ingenerare nel consumatore un rischio di confusione, basta una variazione che 
riguarda il loro significato concettuale); mentre per marchi deboli si intendono quei 
marchi dotati di minore originalità  per la cui imitazione è sufficiente una variazione 
molto prossima. 
 
Il marchio, oltre ad avere capacità distintiva ed essere nuovo nel senso sopra 
specificato, deve essere lecito (art. 7 RMC e 3 DM)9 ovvero non può consistere né in 

                                                             
elementi o i momenti più interessanti o tipici di tale attività, e in 
particolare: i soggetti (persone fisiche o giuridiche, associazioni, 

società) che operano (nomi commerciali o ditte, ragioni e 

denominazioni sociali); il luogo dove tali soggetti svolgono 

l’attività (insegne); i prodotti o i servizi che essi fabbricano o 

commercializzano (marchi); I motti con cui quei prodotti sono indicati 

(slogan); i luoghi di origine del prodotto (denominazioni di origine); 
gli imballaggi, le confezioni e il modo di presentazione del prodotto 

(trade dress o ausstattung); i titoli dei giornali, delle riviste e 
delle rubriche radiofoniche o televisive”.   
 
9Norme simili si trovano in tutte le legislazioni. Per fare alcuni 
esempi, l’atto di diritto internazionale più importante ovvero la 
Convenzione generale d’Unione (conosciuto anche come CUP ovvero 
Convenzione Unione di Parigi), nell’art. 6 quinquies ammette che si 

rifiuti la registrazione di quei marchi esteri che “sont contraires à 

la morale o a l’ordre public”. Allo stesso tempo il Lanham Act, l’atto 
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una parola, né in una figura, in un suono o comunque in un segno, contrario alla legge, 
all’ordine pubblico o al buon costume. Come è noto queste sono espressioni generiche 
che di volta in volta - il giudice o lo stesso esaminatore incaricato della registrazione 
del marchio - devono interpretare, tenendo come riferimento il comune senso del 
pudore, il sentimento religioso, e gli altri valori che possano entrare in gioco in un 
determinato momento storico ed in un particolare ambito territoriale. 
 
Negli ultimi tempi e, grazie anche all’intervento del legislatore e del giudice 
comunitario, si è ravvisato come oltre che alla funzione che possiamo definire primaria 
o di indicazione della provenienza, il marchio sia meritevole di protezione anche con 
riferimento ad altre funzioni da esso svolte sul piano socioeconomico. 
Da una parte, e basandoci su quelle disposizioni che prevedono la libera trasmissibilità 
del marchio, svincolato cioè dalla contemporanea trasmissione dell’azienda, il marchio 
ci appare come un fattore capace di garantire la qualità del prodotto; dall’altra parte, in 
considerazione della natura suggestiva posseduta da alcuni marchi, che fin da ora  
possiamo chiamare celebri o notori o di alta rinomanza, il marchio si manifesta come 
garanzia della reputazione o del goodwill posseduto dal prodotto. A quest’ultimo 
proposito con contorni più o meno sfumati si parla anche di funzione attrattiva10. 
Ciò premesso giova precisare che il marchio è un bene immateriale (corpus 
mysticum), ovvero un bene che non possiede un esistenza sensibile ma al quale 
necessita, per poter essere percepito dai sensi, di materializzarsi (corpus 
mechanicum) dovendo essere a sua volta riprodotto illimitatamente ed in modo 
simultaneo in differenti luoghi. 
Proprio quest’ultimo aspetto ci porta ad un ulteriore considerazione, e cioè che 
affinché il marchio possa svolgere la sue funzioni non basta la mera unione fra segno 
e prodotto ma tale collegamento deve poter essere percepito dal pubblico dei 
consumatori . 
Questi ultimi giocano un ruolo essenziale in tutte le problematiche afferenti la vita di un 
marchio. Essi infatti possono determinare quel fenomeno conosciuto come secondary 
meaning, o uso riabilitante del marchio, che si verifica quando un segno 
originariamente privo o scarsamente dotato di capacità distintiva si trasforma (a 
seguito per lo più di campagne pubblicitarie) in un segno registrabile, proprio per la 
circostanza di avere acquistato nella mente dei consumatori la capacità di distinguere il 
prodotto11. 
                                                             
principale in tema di marchi degli Stati Uniti, parla di marchio che 

“consist of or comprises immoral, deceptive or scandalous mattter”. 
Nel caso del marchio comunitario tale noma gioca un ruolo particolare 
dato che a una prima lettura sembra che un segno che abbia tale 
carattere scandaloso o immorale in un Paese membro incida, per via del 
principio di unità del marchio comunitario, nella registrazione o 
comunque nella sua validità per tutti gli Stati membri. Il tempo ci 
dirà come la norma contenuta all’art. 7 RMC vada interpretata.   
 
10Riguardo al problema delle funzioni giuridicamente protette svolte 

dal marchio Cfr Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 
Milano, 1993, pp. 125 e ss, dove si afferma che “indicare come 
prevalente e normale la funzione distintiva e la tutela di essa,...e 
per contro come eccezionale il regime dei marchi rinomati può magari 
giovare ad una sistemazione provvisoria dell’istituto, ma non elimina 

la realtà della coesistenza in esso di due anime distinte e 
probabilmente non riconducibili ad unità” . 
11Qualora questo fenomeno intervenisse dopo la registrazione, 
svolgerebbe un ruolo determinante nel far diventare il marchio 
inattaccabile sotto il profilo della nullità o comunque nel 

trasformarlo da marchio debole a marchio forte. 
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Allo stesso tempo il pubblico dei consumatori è capace di determinare il fenomeno 
opposto (volgarizzazione del marchio), per cui un segno che originariamente era 
dotato di capacità distintiva diviene in seguito il termine per designare un genere di 
prodotti o servizi12. 
Gli artt. 12.2a DM e 50.1b RMC stabiliscono infatti che il  marchio decade se sia 
divenuto nel commercio, per il fatto dell’attività o della inattività del suo titolare, 
denominazione generica del prodotto o del servizio13. 
La sottolineatura sopra riportata al caso dell’inattività sta ad indicare che è cura del 
titolare del marchio lottare contro tale fenomeno, magari con campagne pubblicitarie 
apposite o facendo fare espressa menzione nei principali dizionari che la parola 
corrisponde ad un determinato marchio registrato (vedi art.10 RMC rubricato appunto 
riproduzione del marchio nei dizionari), e che quindi l’ordinamento comunitario abbia 
optato per una concezione soggettiva del fenomeno della volgarizzazione. 
  
Rimane ora da vedere, in questa sede di premessa generale sull’istituto del marchio, 
un ultimo aspetto e cioè la valenza “monopolistica” del diritto che spetta in capo al 
titolare del marchio. Esso infatti, comunque sorto, in base a registrazione o per effetto 
della notorietà indotta dall’uso, attribuisce un diritto esclusivo sul segno prescelto, 
precludendo ai concorrenti determinati comportamenti, vale a dire l’impiego di segni 
confondibili.  
Tale caratteristica, che parrebbe propria di tutti i diritti di proprietà industriale (brevetti, 
modelli di utilità, disegni ornamentali), acquista in questa sede un ulteriore valore.  
Infatti, mentre nei brevetti per invenzione la tutela è limitata nel tempo e vi è un 
collegamento con la natura “industriale” e quindi  con la - almeno indiretta - 
destinazione alla produzione ed alla commercializzazione dei beni, il monopolio 
conferito dal marchio è in linea di principio perpetuo, bastando la semplice 
rinnovazione, previa dimostrazione che di esso ne sia stato fatto uso, ogni 5 anni.   
L’interferenza che ne scaturisce fra diritto dei marchi e diritto della concorrenza è stata 
anche oggetto di analisi della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che nella sua 
sentenza conosciuta come HAG II ha affermato che il diritto di marchio “costituisce un 
elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera 
stabilire e conservare14”. 
Un prodotto privo di marchio può infatti oggi essere commercializzato con successo in 
un esiguo novero di generi merceologici, tanto che alcuno ha affermato che i marchi 
sono oggi “nè più nè meno che la base della maggior concorrenza nel mercato”15. 

                     
12Per uno studio particolare in tema di volgarizzazione si vedano 

Vanzetti A., Volgarizzazione del marchio e uso de marchio altrui in 

funzione descrittiva, in Riv., dir. comm., 1964, I, pp. 99 e ss e L. 

Liuzzo, Il ritorno alla teoria soggettiva nel fenomeno estintivo della 

volgarizzazione del marchio Riv., dir., ind., 1994, I, pp. 531 e ss. 
13
Si pensi al caso di Singer che in passato (ma l’osservazione vale 

solo per alcuni Paesi) distingueva tutte le macchine da cucire, o di 

Danone che talvolta viene usato per indicare tutti gli yogurt di 
qualunque marca essi siano.  
 
14 Corte di Giustizia CEE, 17 ottobre 1990 in  Racc. 1190, I - pp 3711 
e ss. 
 
15 Cfr. Cornish, Intellecual property: patents, copyright, trademarks 

and allied rights, 2a ed., Londra, 1989, p.393 e ss e Carlo E. Mayr, 

Marchio ed Antitrust, in “Diritto Antitrust italiano”, a cura di A. 
Frignani, R. Pardolesi, C. Osti, Zanichelli, 1990. 
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È visibile a tutti la circostanza che il pubblico sia sempre più incline ad orientare le 
proprie scelte in base al marchio ed alla conoscenza dell’origine del prodotto che esso 
indirettamente induce. In alcuni settori l’immagine di quest’ultimo è l’elemento che più 
di ogni altro condiziona l’acquisto da parte del consumatore. Così, il rapporto fra le due 
discipline (quella della proprietà industriale e quella della concorrenza) va interpretato 
più nel senso della loro permeabilità che in quello di una loro separazione, e lo stesso 
ambito di tutela delle privative industriali sarà determinato dai principi fissati in 
relazione alla leale concorrenza. 
 
2.1. Tipi di marchi 
 
Come accennato, esistono varie tipologie di marchi. Ciò che può cambiare è l’ambito 
geografico in cui un marchio gode tutela (marchi nazionali, comunitari e internazionali), 
la struttura posseduta da questi (marchi denominativi, grafici, misti, tridimensionali), o 
infine l’uso che di essi ne viene fatto (notori, che godono di rinomanza, di riserva)16. 
 
2.1 A: a seconda dell’ambito geografico:  
 
L’impresa che vuole registrare un marchio17 può esercitare attualmente tre opzioni a 
seconda della sua intenzione di esportare o meno il proprio prodotto all’estero.  
Qualora non intenda esportare, e quindi gestire un mercato ristretto ai confini 
nazionali, la dimensione più naturale (soprattutto in termini di economicità) sarà quella 
di registrare il marchio solo presso l’ufficio centrale del proprio Paese e  sottoporlo alla 
disciplina propria dello Stato in cui opera. 
 
Il marchio nazionale, pertanto, è sottoposto ad una disciplina che, per quanto 
armonizzata, risulta differente da Stato a Stato. Ciò che può differire maggiormente 
sono le norme che attengono alla procedura di registrazione così come quelle che si 
riferiscono alle azioni in difesa del marchio, tanto in sede giudiziale che in sede 
amministrativa ovvero davanti all’ufficio centrale nazionale.  
La DM precisa che non è “necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle 
legislazioni degli Stati membri” ma che è “sufficiente limitare il ravvicinamento alle 
disposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funzionamento del 
mercato interno”. 
Giova però rilevare che nel por mano ai lavori di armonizzazione, la maggior parte dei 
legislatori nazionali ha colto l’occasione per intervenire nel modo più ampio sulla 
legislazione in vigore, da una parte, introducendo le disposizioni facoltative previste 
dalla direttiva e utili per adeguare la nuova disciplina alle nuove realtà industriali e 
commerciali e, dall’altra parte, anticipando o coordinando la disciplina nazionale con i 
contenuti del RMC introducendo norme non previste nella DM quali ad esempio il 
principio della libera cessione.    

                     
16Nella classificazione non si è tenuto conto dei c.d. marchi di 
garanzia e marchi collettivi  in quanto rappresentano un’ipotesi 
marginale. In questo caso ciò che rileva è il fine stesso per il quale 
l’imprenditore, anche se è meglio parlare di titolare, appone il 
marchio al prodotto e cioè quello di certificare (si pensi che in 

inglese si usa l’espressione certification mark) una determinata 
qualità o caratteristica. 
17 Per quanto impreciso, dato che alla luce delle recenti riforme non è 
necessario avere la qualifica di imprenditore per poter registrare un 
marchio, ci riferiremo sempre agli imprenditori quando parleremo di 
titolari del marchio e ciò per seguire un approccio quanto più  
concorde a ciò che avviene nella pratica.  
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Il marchio comunitario invece è un nuovo titolo di proprietà industriale18 introdotto dal 
legislatore europeo per far si che quelle imprese che operino in una fetta rilevante del 
mercato interno ottengano una tutela unitaria dei propri marchi in tutto il territorio 
dell’Unione Europea. 
Ciò con cui va esplicitamente a configgere il marchio comunitario è il principio di 
territorialità nazionale, caratteristico del diritto di marchio, in modo da determinare una 
vera libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno del territorio del mercato 
interno. 
I principi guida a cui si ispira la normativa del marchio comunitario sono:  
 
• Il principio di unità, consacrato all’art. 1.2 del RMC dove si dice espressamente che 

“il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la 
Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di 
una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere 
vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo 
disposizione contraria del presente regolamento.” Da tale precetto si desume che il 
marchio comunitario può essere richiesto e concesso solo per tutto il territorio della 
Unione Europea. Così, qualora alla domanda non facesse seguito la registrazione 
(perchè negata dall’Ufficio per una delle cause assolute di nullità previste dal RMC 
o per opposizione di un titolare di un marchio nazionale registrato anteriormente 
magari solo in un Paese membro), il marchio comunitario verrebbe negato in totum, 
ovvero non solo rispetto a quel paese dove è stata riscontrata la causa di nullità, ma 
anche con riferimento a tutta la Comunità;   

  
• Il principio di relativa autonomia.  
 Qualora si adottasse un principio di autonomia assoluta il marchio comunitario 

dovrebbe essere sottomesso unicamente alle norme comunitarie, non essendo 
applicabili allo stesso le norme nazionali degli Stati membri. Al contrario, nel RMC vi 
sono disposizioni come quella contenuta nell’art. 14 (casi di infrazione del marchio) 
che mettono sullo stesso piano il diritto comunitario ed il diritto nazionale. Un altro 
caso in cui questa parità a livello normativo è manifesta, si trova in quelle 
disposizioni che considerano il marchio come oggetto di proprietà: In questo caso il 
RMC regola solo alcune questioni basiche rimettendo al diritto nazionale la 
soluzione delle altre questioni (art 16 RMC); 

• Terzo e ultimo principio guida del RMC è il principio di coesistenza del marchio 
comunitario con i marchi nazionali. In nessun momento dei lavori preparatori al 
RMC, infatti, si è pensato che il marchio comunitario dovesse sostituire i marchi 
nazionali. Ma il RMC va al di là di tale riconoscimento e in alcune norme stabilisce 
una vera e propria permeabilità fra i due sistemi. Le principali manifestazioni di 
questa sono: la possibilità di rivendicare la preesistenza del marchio nazionale nel 
momento in cui si domanda la registrazione di un marchio (con il fine di 
“abbandonare” il marchio nazionale e il pagamento delle relative tasse, forte del 
titolo acquisito per tutto il territorio dell’Unione); e la possibilità di trasformare una 

                     
18La qualifica di nuovo titolo di proprietà industriale si può evincere 
dalla normativa di base con la quale è stato emanato il RMC, ovvero 
l’art. 235 del Trattato di Roma . In quest’articolo, conosciuto come 
“dei poteri impliciti”, si prevede l’obbligo dell’unanimità in seno al 
Consiglio CEE qualora la materie oggetto del regolamento non siano già 
competenza della Comunità. Al contrario la DM è stata emanata ex art. 
100A (dove si prevede la maggioranza qualificata) nell’ambito di 
quella normativa specificamente destinata a completare il mercato 
interno.  
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domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario già registrato nella 
domanda di un marchio nazionale;  

 
Rimane da vedere ora la terza opzione, seguendo come criterio guida l’ambito 
geografico di validità del marchio ovvero il marchio internazionale.  
Con tale espressione ci riferiamo al marchio  depositato con le modalità e secondo le 
condizioni stabilite dall’Arrangement di Madrid del 1891. In questa convenzione (il 
nome infatti non deve ingannare in quanto si tratta di una convenzione internazionale a 
tutti gli effetti) si stabilisce un sistema di deposito internazionale, grazie al quale il 
deposito effettuato presso l’Ufficio internazionale della proprietà industriale  di Ginevra 
dà luogo ad una sorta di fascio di marchi nazionali realizzati con un unico deposito. Per 
un periodo di cinque anni dal deposito, il marchio internazionale dipende da quello 
depositato nel Paese d’origine (è il fenomeno c.d. del central attack, che appunto sta a 
significare che qualora in questi 5 anni si attaccasse il marchio nel paese d’origine e 
ne venisse dichiarata la nullità, questa travolgerebbe anche i marchi depositati negli 
altri paesi) poi la sua validità è completamente svincolata dalla sorte di quello.   
Proprio perchè converte il marchio registrato in un marchio nazionale, l’Ufficio centrale 
nazionale può, con il termine di un anno a partire dalla data del deposito 
internazionale, rifiutare la registrazione del marchio sempre che ricorrano i motivi di 
denegazione assoluta o relativi stabiliti dalla legge. 
              
2.1 B: a seconda della struttura del segno: 
 
Se ci si riferisce alla struttura che possiede il marchio  avremo la seguente tipologia: 
marchi nominativi, grafici, misti e tridimensionali

19. 

                     
19
Il marchio nominativo è costituito da varie lettere che costituiscono 

un insieme pronunciabile. Il marchio nominativo può avere un 
significato o mancare di esso. Dal punto di vista concettuale si 
possono poi riconoscere due sottotipi di marchi denominativi: i marchi 
suggestivi che alludono alla natura, alle qualità o alle funzioni del 
prodotto designato per il marchio; e i marchi arbitrari il cui 
significato  non ha alcuna relazione con la natura, le qualità o le 
funzioni del prodotto.  

Il marchio grafico può definirsi come un segno visuale che evoca una 
figura che si caratterizza per la sua configurazione o per la sua  
forma esterna. Tenendo conto degli effetti che il marchio può 
suscitare nel consumatore possiamo distinguere alcuni sottotipi. Il 
primo di essi è il marchio puramente grafico, ovvero quello che si 
limita ad evocare nella mente dei consumatori solo e unicamente la 
immagine del segno utilizzato come marchio (che possono essere una 
serie di linee o un colore). 
Il secondo sottotipo è il marchio figurativo, che non solo suscita nel 
consumatore un immagine visuale ma anche un determinato concetto 
concreto. Infine un terzo tipo di marchio grafico si ha quando 
l’immagine evoca nella mente dei consumatori un concetto astratto al 

quale si arriva dopo un processo di generalizzazione. 
Il marchio misto è quel marchio composto da un elemento denominativo 
(una o più parole) e un elemento grafico (una o più immagini). Esso 
presenta una struttura più  complessa del marchio nominativo o 
grafico, in quanto al momento di verificare l’eventuale somiglianza,  
bisogna contrapporre un componente principale (che sarà dato da ciò 
che lo caratterizza)  e un componente accessorio. 
Il marchio tridimensionale è costituito o dalla confezione con la 
quale si commercializza il prodotto o dalla forma stessa del prodotto 
quando viene commercializzato. Un esempio di scuola del primo caso 

(confezione del prodotto) è la bottiglia della Coca Cola, la quale 
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2.1 C: a seconda dell’uso. 
 
In relazione a quest’aspetto la differenza più rilevante è fra marchio semplice e 
marchio che gode rinomanza ovvero che è conosciuto da tutti i consumatori, anche 
quelli appartenenti a mercati diversi da quelli ai quali corrispondono i prodotti 
differenziati dal marchio, e che, come vuole la stessa definizione, goda di una certa 
rinomanza, reputazione, goodwill diremmo con gli anglosassoni. 
La tutela di codesta figura si manifesta in relazione al rischio di debilitamento della sua 
forza distintiva e di approfittamento da parte di terzi della sua potenza pubblicitaria. Si 
tratta soprattutto di una tutela che deve andare al di là dei limiti merceologici di validità 
del marchio e che quindi rompa con il principio di specialità proprio del diritto dei 
marchi. 
Così il marchio Coca cola, per rimanere sempre all’esempio fatto, non solo è un 
marchio appetibile per il mercato delle bevande rinfrescanti, ma lo può essere anche 
per articoli diversi come l’abbigliamento, gadgets o altri. 
Per le caratteristiche sopra esposte sia la DM (art. 4.4a)20 che il RMC (art. 8.5) 
prevedono espressamente ipotesi di inappropriabilità del segno quando, 
indipendentemente dalla affinità dei prodotti e dal pericolo di confusione, l’uso del 
marchio successivo trarrebbe indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della 
rinomanza del segno anteriore, o recherebbe pregiudizio agli stessi. 
Certo rimane difficile stabile a priori, e cioè senza confrontarsi con un caso 
determinato, quando il pregiudizio o il vantaggio potranno concretamente determinarsi. 
In altre parole, non è facile stabilire cosa significhi trarre vantaggio del carattere 
distintivo o della rinomanza altrui. Sicuramente però è possibile stabilire una relazione 
e cioè, tanto più goderà il marchio di rinomanza e tanto meno importante sarà l’affinità 
merceologica, così mutatis mutandis,  se il marchio goderà di una limitata rinomanza 
allora l’affinità merceologica tornerà a giocare di nuovo il ruolo di limite della tutela, 
quantomeno per circoscrivere solo ad alcune classi l’ampliamento della tutela.   
 
2.2 Il contenuto del diritto sul marchio 
 
Il titolare di un marchio, come detto, esercita un diritto di monopolio sull’uso di tale 
segno nel mercato per contrassegnare i propri prodotti, sottostando soltanto ai limiti 
imposti dal principio di specialità e dell’obbligatorietà dell’uso. 
La tecnica utilizzata dal legislatore comunitario, e ripresa da quasi tutte le legislazioni 
speciali nazionali, per definire il contenuto del diritto sul marchio consiste, in primis  
(artt. 9 RMC e 5 DM), nell’affermare che il marchio conferisce al suo titolare un diritto 

                                                             
sicuramente ha capacità distintiva ed in molti Paesi è registrata come 
marchio, mentre del secondo (forma del prodotto commercializzato) un 

esempio  può essere il cioccolato Toblerone, che viene 
commercializzato con una particolare forma e alla quale in più di un 
ordinamento è stata riconosciuta capacità distintiva. 
 
 
 
20 In verità il testo in italiano della DM parla di marchio notorio, lo 
stesso legislatore italiano, al momento di trascrivere il comando, ha 
però optato per la definizione di marchio rinomato probabilmente per 
dare una traduzione quanto più vicina alla versione francese (dove si 

parla di rennommé ) e per circoscrivere il concetto alla semplice 

rinomanza e non alla large rennommé o alta rinomanza come voleva parte 
della dottrina. 
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esclusivo, per poi precisare, in termini negativi, il contenuto del diritto stesso. In 
particolare, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo che con il proprio consenso, di 
usare in commercio, un segno identico per prodotti o servizi identici o simili qualora 
sussista per il pubblico un rischio di confusione o di associazione fra i distinti prodotti 
contrassegnati. 
La norma poi offre un elenco (artt. 9.2 RMC e 5.3 DM), solo a titolo esemplificativo, 
delle ipotesi con le quali maggiormente si manifesta l’utilizzazione del marchio ovvero 
l’apposizione del marchio sul prodotto,  la commercializzazione di prodotti ed offerta di 
sevizi contraddistinti dal marchio, la importazione e la esportazione di prodotti e servizi 
recanti il marchio, l’uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 
Malgrado, come detto, il contenuto del diritto sul marchio consista nella facoltà di farne 
uso esclusivo e di disporne liberamente, esistono norme (artt. 12 RMC e 6 DM) che 
limitano tali facoltà. In particolare, non si può vietare a terzi l’uso del proprio nome in 
commercio, nè di usare nel proprio marchio indicazioni descrittive del prodotto. Allo 
steso tempo non si può vietare ai commercianti di pezzi di ricambio ed accessori di 
fare riferimento a un marchio per indicare il destino dei prodotti: Le norme sopra 
richiamate sono temperate dal fatto che tale uso deve sempre realizzarsi 
conformemente alle pratiche leali in materia commerciale ed industriale. 
Infine, l’aspetto che per noi più merita di essere analizzato è il fenomeno del c.d. 
esaurimento del diritto ovvero quella regola secondo la quale il titolare del marchio 
dopo avere apposto il segno sul prodotto ed averlo messo in commercio o dopo aver 
consentito che il prodotto venisse commercializzato con il suo marchio, non può più 
opporsi alla ulteriore circolazione del prodotto stesso recante il marchio. 
Il fenomeno ha trovato dapprima una particolare attenzione da parte della Corte di 
Lussemburgo per essere poi trasposto nella normativa comunitaria (artt. 13 RMC e 7 
DM). 
Nell’esposizione che segue cercheremo di analizzare più nel dettaglio solo quest’ultimo 
aspetto, rimandando all’esposizione orale l’analisi delle altre questioni. 
 
Ai sensi dell’art 13 RMC e dell’art. 7 della DM, per esaurimento del diritto deve 
intendersi quel fenomeno per il quale il diritto conferito dal marchio (sia nazionale che 
comunitario) non permette al titolare di impedirne l’uso che terzi possano fare dei 
prodotti immessi in commercio dal titolare stesso (con il suo consenso) nella Comunità. 
La ratio di queste norme è pertanto quella di escludere che il titolare possa limitare, 
regolare e controllare la circolazione del bene e tanto meno l’utilizzazione dei prodotti 
contrassegnato con il suo marchio una volta che questi siano usciti dalla sua sfera di 
disponibilità a seguito di regolare alienazione.21 
Tale principio, elaborato dalla Giurisprudenza tedesca agli inizi del secolo, è stato 
accolto dalla giurisprudenza comunitaria la quale ha sostenuto che quando il titolare di 
un marchio (o un terzo con il suo consenso) commercializza un prodotto a mezzo di un 
determinato marchio in uno Stato membro della Comunità si produce l’esaurimento del 
diritto sul marchio con rispetto a tale prodotto per la totalità del territorio comunitario22. 

                     
21Cfr Benussi F., Marchio comunitario, Digesto, Disciplina privatistica 

sezione commerciale, pp. 276 e ss, nonchè sempre dello stesso autore 

la monografia Il marchio comunitario, Giuffrè, 1996. 
22Il giudice di Lussemburgo ha stabilito per la prima volta tale 

principio con la sentenza del 31 ottobre 1974, caso Centrafarm vs 

Winthorp B. V., in Racc., 1974, pp. 1183 ess. Successivamente si è 
tornati a decidere su questioni che afferivano alla compatibilità fra 
l’esclusiva concessa con il marchio e quanto disposto dal Trattato di 
Roma in tema di libera circolazione delle merci, si vedano in 

particolare i casi Terrapin vs. Terranova, del 22 luglio 1976, in 

Racc., 1976 pp 1039 e ss; caso c.d. “Hag I” del 3 luglio 1974., in 
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Bisogna a tal proposito tenere conto del fatto che tale principio è intimamente 
connesso con il mantenimento di un efficace mercato concorrenziale in quanto ciò che 
preme alle norme sopra richiamate è appunto che il titolare non si appelli al diritto di 
esclusiva di cui gode per controllare il prezzo di rivendita al pubblico anche a seguito 
della prima commercializzazione ovvero durante l’iter distributivo del prodotto; che cioè 
il marchio, da segno che testimonia l’origine imprenditoriale di un prodotto, non si 
trasformi in un meccanismo che garantisca le pratiche restrittive della concorrenza. 
Essendo il fenomeno dell’esaurimento intimamente collegato con le importazioni e in 
particolare con il fenomeno delle importazioni parallele, tali pratiche restrittive in ambito 
comunitario si manifestano soprattutto nella esigenza delle imprese di voler 
compartimentare il mercato, appellandosi al diritto sul marchio quale eccezione alla 
libera circolazione delle merci. 
Oltre al requisito oggettivo della prima commercializzazione, affinché si realizzi 
l’esaurimento del diritto sul marchio è necessario che tale atto avvenga ad opera dello 
stesso titolare o con il suo consenso. I casi tipici di prestazione del consenso sono la 
cessione e la licenza. Queste ultime possono essere (vedi art 22 RMC e 8 DM) 
esclusive, e territorialmente limitate o non  esclusive. 
In questi casi la commercializzazione effettuata da uno dei licenziatari provoca 
l’esaurimento del diritto in tutto il territorio; in effetti la ratio è la stessa, e cioè non si 
potrà usare la licenza per compartimentare il mercato unico europeo.23 Per ciò che 
concerne la cessione invece, va evidenziato il principio giurisdizionale più 
recentemente elaborato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, che con la 
sentenza HAG II del 17 ottobre 1990 ha invertito la propria posizione (c.d dottrina 
dell’origine comune) secondo la quale se due marchi avevano avuto originariamente la 
stessa origine imprenditoriale, pur essendo poi diventati di proprietà di distinti titolari, 
allora la prima commercializzazione del prodotto ne causava comunque l’esaurimento 
del diritto. Invertendo la rotta il giudice comunitario ha stabilito che non si verifica 
l’esaurimento a causa della commercializzazione avvenuta da parte di uno dei 
proprietari del marchio, nel caso di più marchi nazionali originariamente appartenenti 
alla stessa impresa ma poi di titolarità distinte. 
Sia il RMC che la DM prendono come riferimento, ovvero come ambito territorialmente 
rilevante,  l’intero territorio della Comunità: il mercato unico. Giova allora domandarsi 
se non sarebbe più confacente alle attuali esigenze del commercio stabilire un limite 
più ampio che tenga conto della globalizzazione dell’economia.  
Si tratta in particolare di riconoscere l’ammissibilità o meno dell’esaurimento 
internazionale. 
A tal riguardo va notato, in primis, che alcune legislazioni come quelle di Germania, 
Benelux e Austria già si riferiscono al più ampio ambito internazionale24. L’esaurimento 
internazionale va quindi definito come quel fenomeno per cui il titolare di un marchio 

                                                             
Racc., 1974, pp 731 e ss, nonchè il caso “Hag II” del 17 ottobre 1990, 
in Racc., 1990, I, pp 3711 e ss che ha rivoluzionato quanto disposto 
nel caso precedente: Per ciò che concerne la compatibilità fra diritto 

dei marchi e norme a tutela della concorrenza si cfr il caso Costen-

Grundig del 13 luglio 1966, in Racc. 1966, pp. 321 e ss e il caso 

Nungesser  vs.  Commissione dell’8 luglio 1982, in Racc. 1982, pp. 
2015 e ss.  

Mentre in Germania il leading-case è il caso Kolnish Wasser, risolto 
dalla Suprema Corte tedesca nel 1902. 
23vedi giurisprudenza sopra citata. 
24Cfr Rasmussen J., The principle exhaustion of trade mark rights 

pursuant to Directive 89/104 (and regulation 40/94, EIPR, 1995, pp. 
174 e ss. 
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nazionale non può utilizzare il suo diritto di esclusiva per opporsi all’importazione di 
prodotti contrassegnati con il marchio originario che siano stati commercializzati in 
qualunque parte del mondo dal titolare o con il suo consenso. Ciò malgrado dalle 
convenzioni in materia più recenti come gli accordi TRIP’s non nasce alcun obbligo per 
le nostre legislazioni di essere modificate in tal senso25. 
In secondo luogo occorre rilevare come una modifica dell’ambito territoriale, tale da 
comprendere tutto l’ambito di quella che una volta era definita l’Europa occidentale, sia 
già visibile a seguito dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo del quale è 
firmataria la Comunità Europea insieme ad alcuni Paesi (unica grande eccezione la 
sola Svizzera) dell’EFTA26. 
Rimane così da evidenziare in questa sede un ultimo aspetto relativo al fatto che le 
due norme citate non formulano il principio in maniera assoluta, ma al contrario 
stabiliscono che non si potrà invocare l’esaurimento del diritto quando sussistano 
motivi legittimi perchè il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio 
dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la 
loro messa in commercio.  
La norma delinea quindi un’ipotesi generale ed una speciale. 
Con riferiremo alla ipotesi generale non è facile determinare quando ricorrano tali 
presupposti. 
Sicuramente bisognerà valutare l’eventuale lesione del prestigio che può causare tale 
commercializzazione, come ad esempio l’esclusione da un circuito di distribuzione 
selettiva meticolosamente organizzato dal titolare del marchio. 
Per quanto riguarda l’altra ipotesi specifica in cui il principio dell’esaurimento smette di 
sortire effetto, ovvero quando le caratteristiche del prodotto sono state alterate o 
modificate, va sottolineato come tale disposizione non fa che confermare 
indirettamente la protezione giuridica che viene data alla funzione di garanzia della 
qualità di cui gode il prodotto e della quale si farà menzione in classe.   
 
3. Il design: l’approccio mercantilista della nuova normativa  
 
È opinione comune, alla luce delle nuove normative di derivazione comunitaria, che la 
forma di un prodotto sia tutelabile tramite diversi istituti giuridici: la normativa specifica 
sul design (in Italia, fino al 1998 si usava l’espressione “modello ornamentale”), la 
normativa sui marchi tridimensionali (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari 
requisiti stabiliti dalla Legge Marchi), la normativa sulla concorrenza sleale (azionabile 
solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dall’art. 2598 cc), la normativa sui 
modelli di utilità (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti tecnici stabiliti 
dalla Legge Modelli) e, infine, last but not least, tramite la normativa sul diritto d’autore 
(anche essa azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dalla Legge 
sul diritto s’autore). 
 

                     
25Le leggi nazionali, così come il RMC, non fanno che applicare quanto 
stabilito dalla DM che poi non sono altro che le conclusione della 
giurisprudenza della Corte di Giustizia. In senso contrario ad un 
interpretazione analogica delle norme nazionali sull’esaurimento del 

diritto si veda Minervini, G., Esaurimento del marchio comunitario o 

no, in Contratto e Impresa, 1994, pp 1 e ss. 
 
26In particolare, si Cfr l’art 2 del protocollo 28 e il punto 4 
dell’appendice XVII dell’Accordo, per uno studio si veda Prandl, F, 

Exhaustion of IP rights in the EEA applies to third-country goods 

placed on the EEA market, ECLR, 1993, 2, pp. 43 e ss. 
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Nelle pagine che seguono tralasceremo le possibilità offerte dalla normativa sulla 
concorrenza sleale e da quella sui modelli di utilità per concentrarci sugli ultimi 
significativi sviluppi della normativa sul design. 
 
Con l’emanazione del Regolamento n. 6 del 2002  il legislatore comunitario ha 
completato il processo di riforma della normativa sul design. La riforma è stata 
effettuata con le stesse modalità che hanno portato alla revisione della normativa sui 
marchi. E, infatti, dapprima il legislatore comunitario ha emanato una direttiva di 
armonizzazione delle leggi nazionali sui disegni o modelli  e poi ha creato due nuovi 
titolo di proprietà industriale ovvero il design comunitario registrato e design 
comunitario registrato o di fatto. 
Occorre chiarire immediatamente che la nostra utilizzazione del termine design non 
corrisponde ad una necessità imposta dal legislatore comunitario, che, anzi, nella 
versione italiana  ha qualificato le suddette privative ricorrendo ad altri due termini; 
l’uno appartenente al lessico giuridico già in uso (quale la parola modello, sebbene non 
più qualificandolo come ornamentale ma modello tout court) e l’altro, essendo un 
termine di nuovo conio giuridico, ma pur sempre appartenente alla lingua italiana, 
qual’è la parola “disegno”. 
La nostra scelta dell’anglismo è dovuta a tre motivi. 
In primo luogo si vuole dar conto del fatto che ora la normativa europea - e quella 
italiana che dalla normativa europea trae fondamento - non richiede più la scindibilità 
fra l’oggetto (che ora, nel linguaggio corrente, chiamiamo comunemente, oggetto di 
design, e non opera d’arte applicata) e la forma dell’oggetto (che anch’essa, nel 
linguaggio corrente, ora chiamiamo, comunemente, design).  
In secondo luogo, riferendoci al termine design vogliamo testimoniare che le privative 
appena create dal legislatore comunitario trovano il paradigma giuridico di più sicuro 
riferimento nell’ordinamento inglese che è stato il primo, fra gli ordinamenti interni dei 
Paesi Membri dell’Unione Europea, a introdurre l’istituto del design non registrato e a 
proporre una diversa sistematica della materia. 
Infine, ricorrendo al termine design si vuole provocatoriamente criticare, per il tramite 
di un tertium nomen di derivazione anglosassone la scelta brussellese di identificare lo 
stesso titolo di proprietà industriale ricorrendo alternativamente a  due termini. Scelta 
che certo non facilità l’interprete né coloro che dovranno praticare la materia e che, 
tuttavia, è sintomatica dello spirito che ha animato la riforma ovvero “creare qualcosa 
di nuovo”  nella speranza che questo quid novi fosse capace di stimolare l’innovazione 
delle forme nei settori tradizionalmente votati a ciò (quali l’arredamento e la cosiddetta 
fashion industry) e al contempo offrisse una nozione duttile che potesse fornire tutela 
anche a creazioni frutto di moderne tecnologie quali, ad esempio, le pagine web. 
 
Peraltro, l’esigenza di “qualcosa di nuovo” nel panorama dei titoli di privativa azionabili 
erga omnes si ravvisava anche nella scelta di campo di non ricondurre a canoni 
meramente estetici il conferimento di un diritto di esclusiva su una nuova forma.  
 
L’approccio mercantilista che caratterizza la nuova normativa comunitaria, si fonda 
sulla convinzione che la maggior protezione del design non soltanto incentiva i singoli 
progettisti ad eccellere nel proprio campo ma dovrebbe, questo è l’auspicio, 
incoraggiare anche i processi innovativi, così come la creazione di nuovi prodotti. Di 
conseguenza, un sistema di tutela dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato 
alle esigenze del mercato interno risultava (ma davvero risulta?) di fondamentale 
importanza per l'attuale prevalente industria comunitaria che sempre più dismette i 
macchinari (salvo reimpigarli in paesi ove la forza-lavoro degli operai ha basso costo)  
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e investe nei settori a più alto valore aggiunto qual’è, principalmente, il marketing 
strategico. 
 
V’è da dire, infatti, che la competitività non è avvertita solo per la concorrenza fra 
imprese a livello intracomunitario ma anche extracomunitario è a dire, cioè, che 
l’innalzamento  della qualità dei disegni e modelli costituisce una caratteristica 
importante dell'industria comunitaria ai fini della concorrenza con l'industria di altri 
paesi e, in alcuni casi come la fashion industry, rappresenta il fattore decisivo per il 
successo commerciale del prodotto in cui trova attuazione. 
Vi è, quindi, come ha sottolineato autorevole dottrina affrontando in una prospettiva più 
generale i problemi attuali della proprietà intellettuale , una competizione regolatoria 
che sempre più spinge verso il basso i requisiti per l’ottenimento della tutela e sempre 
meno democraticamente tende ad obbligare i Paesi in via di sviluppo ad adeguarsi alle 
istanze emergenti nei Paesi a capitalismo avanzato.  
 
3.2. Profili generali della nuova normativa 
Entriamo ora nel vivo della materia e passiamo ad esaminare la nozione di design, 
secondo la nuova normativa. 
Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento "per design s'intende l'aspetto dell'intero 
prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, 
dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del 
prodotto stesso e/o del suo ornamento" . 
Come detto supra, l'aspetto del prodotto non è “specificato” come, invece, si faceva 
nel vigore della precedente normativa italiana ove si specificava che il modello 
dovesse essere ornamentale. 
Ora, la nozione non fa riferimento né a criteri estetici, né a criteri funzionali. L'aspetto 
del prodotto preso in considerazione è quello che risulta "dalle caratteristiche delle 
linee… ecc." Il diritto di esclusiva coprirà, pertanto, solo le caratteristiche formali che 
rispondono ai requisiti previsti, ma non la totalità dell'aspetto esterno del prodotto, 
comprese le sue caratteristiche formali già note o banali.  
Pertanto, se non nei valori estetici e nei valori funzionali, la ratio della tutela è da 
rinvenirsi nel riconoscimento del valore commerciale della forma. 
 
Si presume che il produttore che sviluppa un nuovo articolo valuta l'impatto che la 
forma potrà avere sul successo commerciale del prodotto. Egli è cosciente che 
l'aspetto esterno può rappresentare un valore economico importante, che può 
diventare un richiamo per la clientela e, in caso di successo permanente, un "invisible 
asset" dell'impresa, un elemento importante del suo avviamento. Egli è, quindi, spinto 
ad investire capitali nella progettazione della forma del prodotto, con la collaborazione 
del designer e del tecnico. Ma l'approccio del produttore resta essenzialmente 
economico: egli investe per realizzare una forma del prodotto che "venda", che ottenga 
un proprio valore commerciale sul mercato, ed è questo valore commerciale che si 
vuole tutelare contro la copia o l'imitazione illecita da parte dei concorrenti. Il valore 
commerciale della forma è un valore economico, che ha più a che fare con le strategie 
di differenziazione che con la remunerazione dell’investimento e, tuttavia, secondo la 
vulgata corrente si ritiene che esso abbia un carattere oggettivo e misurabile, che si 
risolve principalmente nella capacità di quella forma di indurre il pubblico all'acquisto 
soprattutto laddove la qualità tecnica dei prodotti che incorporano tecnologia 
tradizionale spinge sempre più le imprese a confrontarsi sul piano del design dei loro 
prodotti piuttosto che sulla ricerca di nuove soluzioni tecniche .  
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Il legislatore comunitario ha ritenuto che la concessione di un diritto di esclusiva sulla 
forma innovativa di un prodotto con lo strumento del design si giustificasse con il 
riconoscimento del valore sociale dell'investimento che ha permesso la creazione di 
tale forma, e quindi per i vantaggi di scelta, di gusto, e di comodità che la 
commercializzazione di un prodotto con una forma innovativa offre al consumatore. 
 
La tutela della creatività del designer viene demandata ai diritti d'autore nazionali, 
cumulabili ora con il diritto di esclusiva sul design comunitario. 
 
E, in questo senso, seppure con una scelta legislativa alquanto discutibile, una presa 
di posizione in questo senso, ci sembra si possa evincere dall’art. 17 della Legge No. 
273/2002. In esso si è stabilito che i diritti di utilizzazione economica sull’opera del 
design protetta dal diritto d’autore durano fino al venticinquesimo anno dopo la morte 
dell’autore e che per beneficiare della tutela fosse necessario esplicare una “denuncia” 
all’Ufficio della Proprietà Letteraria (oggi presso il Ministero dei Beni Culturali).  
In tanti hanno detto che tale norma non solo solleva dubbi circa la sua coerenza con il 
diritto comunitario giacché  inspiegabilmente la durata del diritto è nel caso specifico 
del design “artistico” ridotta da settanta a venticinque anni. 
In tanti hanno detto, l’obbligo di “denuncia” oltre a fare incomprensibilmente riferimento 
all’art. 28 della legge sul diritto d’autore che riguarda la procedura di rivelazione del 
nome dell’autore di un’opera anonima o pseudonima è una prassi abbastanza 
incoerente con il sistema del diritto d’autore che è tradizionalmente basato sul principio 
che la tutela deriva dalla creazione dell’opera. 
Tuttavia, senza voler prendere le difese di tale impostazione normativa si vuole qui dar 
conto del fatto che in una privativa per design il nome dell’autore non appare, o meglio, 
potrebbe apparire ma il titolare dei dritti di sfruttamento economico se non coincide con 
l’autore è solito non indicare. 
Con la denuncia ex art. 28 Legge sul Diritto d’autore, il nome dell’autore deve essere 
indicato e, di conseguenza, vi è il riconoscimento del diritto morale che sta, giusto 
l’insegnamento giusnaturalista, dietro ogni creazione intesa come proiezione della 
personalità dell’artista.  
 
 
3.3 I requisiti per la tutela 
Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento i requisiti per il riconoscimento della tutela 
sono la novità e il carattere individuale (anche detta, individualità) della forma. 
 
La novità 
L'articolo 5 precisa che "un design si considera nuovo quando nessun design identico 
è stato messo a disposizione del pubblico…Disegni e modelli si reputano identici 
quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti". 
 
Un design sarà dunque "nuovo" fintanto che non gli venga opposta una forma di 
prodotto identica che sia stata resa nota al pubblico anteriormente alla data di 
riferimento prevista per la valutazione di questo requisito. Il requisito della novità ha 
carattere assoluto, per cui non vi sono limiti né di tempo né di spazio alle anteriorità 
che possono distruggere la novità. 
 
Il carattere assoluto della novità ha degli inconvenienti, in quanto c'è il rischio che colui 
che invoca un disegno o un modello contro un contraffattore si veda opposta da 
quest'ultimo una "obscure prior art" , ossia un'anteriorità individuata in fonti lontane nel 
tempo e nello spazio, probabilmente del tutto ignota al titolare, con lo scopo di ottenere 
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l'annullamento del modello e sfuggire quindi alla condanna di contraffazione. Questo 
inconveniente è in parte attutito dalla circostanza che solo anticipazioni identiche o 
quasi identiche distruggono la novità. 
 
Il design, per ottenere la tutela, non deve essere identico ad una forma già altrimenti 
nota. Per facilitare il compito all’interprete, la norma comunitaria è stata scritta 
prevedendo una presunzione di identità qualora le forme differissero solo per “dettagli 
irrilevanti”, tuttavia, non vi è chi non veda che solo copiosa giurisprudenza potrà 
precisare la linea di demarcazione tra la nozione di “dettagli irrilevanti” e quella di 
“dettagli rilevanti”. 
 
Per distruggere la novità, l'anteriorità deve essere messa a disposizione del pubblico. 
Alcuni esempi di divulgazione al pubblico sono: la presentazione del design in una 
fiera, la sua pubblicazione in un catalogo, la sua offerta a potenziali produttori, la  
messa  in vendita sul mercato del prodotto incorporante il design. E' divulgato al 
pubblico anche un design che è stato registrato presso un ufficio di proprietà 
industriale. E', infine, da considerare come divulgato al pubblico un design che 
appartiene al dominio pubblico, come ad esempio forme di prodotti divenute banali o 
tradizionali. Non si ha divulgazione al pubblico se un design è mostrato dal designer ad 
un terzo sotto vincolo esplicito od implicito di confidenzialità. 
 
L'articolo 8 che disciplina la divulgazione prevede un'eccezione, secondo la quale un 
design non si considera messo a disposizione del pubblico se la sua divulgazione non 
poteva "ragionevolmente essere conosciuta nel corso della normale attività 
commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella 
Comunità". È opinione comune che questa norma abbia un fine protezionistico per 
l’industria comunitaria, costituendo un eccezione al principio della novità assoluta del 
trovato; principio cardine della tutela brevettuale. 
  
3.4 Forme escluse dalla tutela 
L’esclusiva conferita dal design si giustifica fintanto che la forma adottata come design 
non sia esclusivamente funzionale. Si vuole, aliis verbis, evitare che accordando un 
diritto di esclusiva su forme essenzialmente funzionali, si costituiscano indirettamente 
monopoli sui prodotti in cui tali forme sono incorporate. Le eccezioni alla tutela 
riguardano: 
• le forme esclusivamente dettate dalla realizzazione della funzione tecnica, 
• gli elementi di forma che debbono essere necessariamente rispettati per le 
interconnessioni. 
 
Per quanto riguarda la prima ipotesi, l'articolo 9 prevede che "non sono protette dal 
diritto su un design le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate 
unicamente dalla sua funzione tecnica". La tutela è rifiutata quando la funzione impone 
la forma senza lasciare alcun margine di libertà al designer. Sono, dunque, escluse 
dalla tutela le forme che non possono essere modificate senza che la funzione tecnica 
ne sia influenzata. Si vuole così evitare l'appropriazione monopolistica di innovazioni 
tecnologiche al di fuori delle regole specifiche del diritto in materia di invenzioni. 
 
La seconda eccezione prevista dall'articolo 9 è la seguente non sono protette dal diritto 
su un design “le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere 
necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al 
prodotto in cui il design è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso 
meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad 
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esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria 
funzione". 
 
Questa eccezione tende ad evitare che si possano costituire diritti d'esclusiva su 
caratteristiche formali che condizionano l'interoperabilità dei prodotti. La Commissione 
Europea, che della direttiva e del regolamento è stata latrice, ha considerato 
l'interoperabilità un elemento importante di politica industriale e di politica della 
concorrenza e ha, coerentemente con tali fini, predisposto una normativa che favorisse 
la compatibilità funzionale di prodotti di origine diversa. 
   
3.5 Ambito di protezione 
   
L'articolo 11 del Regolamento dispone che "la protezione conferita dal diritto su un 
design si estende a qualsiasi design che non produca nell'utilizzatore informato 
un'impressione generale diversa". La estende a ogni design identico o sostanzialmente 
simile a quello in questione   
 
E' evidente il parallelismo tra questa disposizione e quella relativa all’individualità.  
Il requisito dell'individualità è presente in tutti i designs che producono nell'utilizzatore 
informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da disegni o modelli già 
noti. Anche in questo caso il disegno andrà valutato nel suo complesso, e non con 
riferimento ai singoli dettagli e caratteristiche. 
La protezione non è limitata ai prodotti ai quali il design è applicato o nei quali esso è 
incorporato. Di conseguenza si ha una violazione del diritto su un design anche 
quando un concorrente applica un design identico o molto simile a prodotti diversi da 
quelli commercializzati dal titolare del diritto. 
   
3.6 Le due forme di protezione: design registrato e design non registrato 
 
Una delle caratteristiche più innovative del Regolamento è la previsione accanto al 
design comunitario registrato, della figura del design comunitario non registrato. Tale 
forma di protezione è ignota alle legislazioni degli Stati membri ad eccezione del 
Regno Unito che è l'unico ad averla introdotta con la riforma del 1988. 
 
La Commissione voleva realizzare una privativa industriale che, nei limiti del possibile, 
rispondesse alle esigenze di tutti i settori industriali della Comunità, che sono numerosi 
e diversificati. Alcuni settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli 
di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere protezione 
senza  formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione 
stessa ha un'importanza secondaria. D'altra parte, altri settori apprezzano i vantaggi 
offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che garantisce, 
e chiedono che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, 
correlato alla loro vita commerciale prevedibile. 
 
Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno predisporre 
due forme di tutela, la prima di breve periodo, accordata ai disegni e modelli non 
registrati, la seconda accordata per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati. 
 
3.6 a) Il Design comunitario registrato 
Con tale nozione si identifica il design registrato presso l'UAMI secondo le regole di 
procedura predisposte dal Regolamento. 
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L'articolo 20 disciplina i diritti conferiti dalla privativa comunitaria, e a proposito del 
design comunitario registrato dichiara "la privativa comunitaria registrata conferisce al 
titolare il  diritto esclusivo di utilizzare il design e di vietarne l'uso a terzi senza il suo 
consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la 
commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego di un prodotto in cui il 
design è applicato o incorporato ovvero la detenzione di tale prodotto per i detti fini". 
 
Il titolare di un disegno registrato ha, dunque, il diritto esclusivo di utilizzare tale 
disegno e ogni altro disegno ricompreso nell'ambito della protezione e di impedire a 
terzi di copiare o utilizzare tale disegno. 
 
Il diritto di privativa ha una durata di cinque anni a partire dalla data di presentazione 
della domanda di registrazione, rinnovabili fino a un massimo di 25 anni. 
 
La registrazione conferisce un monopolio sullo sfruttamento del diritto sul design, che 
conferisce la possibilità di agire in giudizio non solo nel caso di riproduzione servile, ma 
anche di imitazione. Non è necessario che sussista la mala fede del terzo, questi sarà 
considerato colpevole anche se ha realizzato il design del tutto indipendentemente. Si 
tratta di una forma di protezione tipica dei diritti di proprietà industriale, che è 
conseguenza della certezza giuridica derivante dalla registrazione. 
 
 
3.6 b) Il Design comunitario non registrato 
Il design comunitario non registrato è protetto dal momento in cui è messo per la prima 
volta a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità, e senza ulteriori 
formalità, con il riconoscimento di una privativa per un periodo di tre anni decorrente 
dalla stessa data. 
 
L'articolo 20, a proposito del design non registrato dichiara: "la privativa comunitaria 
non registrata conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti previsti al paragrafo 1 
(ossia fabbricazione, offerta, commercializzazione, ecc.) soltanto se l'utilizzazione 
contestata deriva da pedissequa imitazione di un modello tutelato da privativa 
comunitaria". 
 
La protezione del design comunitario non registrato si limita, dunque, alla copia, alla 
riproduzione pura e semplice del design da parte di un terzo non autorizzato. Inoltre il 
design non registrato non consente al titolare  di proporre opposizione a disegni o 
modelli che siano il risultato della creazione indipendente di un altro ideatore. Di 
conseguenza il titolare dovrà provare la mala fede dell'utilizzatore non autorizzato 
(anche se nell'ultima versione della proposta è stato eliminato il riferimento esplicito 
alla mala fede, il titolare dovrà sempre dimostrare che quella del terzo non autorizzato 
non è una creazione indipendente). Il regime riservato al design non registrato è 
paragonabile a quello del diritto d'autore. Tale protezione limitata  si giustifica con il 
fatto che non esiste una fonte di informazione sui disegni e modelli non registrati 
esistenti. Per questa ragione, sarebbe eccessivo riconoscere al titolare il diritto di agire 
contro gli 'imitatori innocenti', che hanno, cioè, realizzato il modello in buona fede. 
 
Questo sistema di protezione a due livelli permette alle imprese che non richiedono 
una protezione di lunga durata o che creano frequentemente un gran numero di 
disegni o modelli, dei quali solo alcuni saranno sfruttati, di evitare i costi e le formalità 
della registrazione (in particolare nel settore tessile e della moda).  
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Il sistema è tra l'altro molto flessibile, in quanto non è richiesto di scegliere a priori la 
forma di protezione. E' possibile scegliere inizialmente la protezione senza formalità e 
presentare successivamente la domanda per registrare il design, sempre che la 
domanda venga presentata entro i 12 mesi dalla divulgazione ('periodo di grazia'). 
 
3.7 Limitazioni degli effetti della privativa comunitaria 
 
L'articolo 22 prevede che "I diritti conferiti dalla privativa comunitaria nono possono 
essere esercitati in caso di: a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; 
b) atti compiuti a fini di sperimentazione; c) atti di riproduzione a fini didattici o di 
citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non 
pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del design e comportino 
l'indicazione della fonte" 
 
Un'altra importante limitazione è prevista all'articolo 25 che dispone che "Gode di un 
diritto derivante da una precedente utilizzazione il terzo il quale fornisca la prova di 
aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, in caso di rivendicazione 
della priorità, prima della data di priorità, iniziato in buona fede ad impiegare sul 
territorio della Comunità un design che usufruisca della protezione della privativa 
comunitaria registrata, non copiato da quest'ultima, o compiuto preparativi seri e validi 
a tal fine. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la 
facoltà di utilizzare il design per gli scopi per i quali era stato impiegato o si erano 
compiuti i validi preparativi per impiegarlo prima della data di deposito o di priorità della 
privativa comunitaria registrata. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono 
opponibili al terzo in rapporto a tale utilizzazione". 
 
I diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata non potranno essere opposti a un 
terzo che abbia precedentemente utilizzato un disegno identico o sostanzialmente 
simile qualora si verifichino il terzo abbia, in buona fede, cominciato l'utilizzazione nella 
Comunità, o a tal uopo eseguito validi preparativi. 
 
3.8 La registrazione 
 
Il design comunitario registrato è gestito dall'Ufficio del Marchio comunitario con sede 
ad Alicante (UAMI). 
 
La domanda di privativa comunitaria registrata può essere depositata, a scelta del 
depositante, o presso l'UAMI, o presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di 
uno Stato membro o del Benelux. Gli Uffici centrali degli Stati membri o del Benelux 
provvederanno a inoltrare la domanda all'UAMI nel termine di due settimane dal 
deposito. La data di deposito è quella di presentazione della documentazione all'UAMI, 
o nel caso, all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o del 
Benelux. 
 
La domanda di privativa comunitaria registrata, presentata in una delle lingue ufficiali 
dell'UE, deve contenere: a) una richiesta di registrazione; b) indicazioni che 
permettano d'identificare il richiedente; c) una rappresentazione riproducibile del 
design. Questi tre requisiti sono le condizioni minime affinché possa essere assegnata 
una data di deposito a una domanda di privativa. La domanda conterrà inoltre: a) 
un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare il design o ai quali esso deve 
essere applicato; b) la classificazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare il 
disegno  o modello secondo l'Accordo di Locarno; c) la menzione dell'ideatore o degli 
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ideatori, oppure una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che 
l'ideatore o gli ideatori hanno rinunciato al diritto di venire citati. La mancanza di queste 
tre indicazioni non impedirà l'assegnazione della data di deposito purché vengano 
presentate entro il termine stabilito. Costituiscono, poi, elementi facoltativi della 
domanda: a) una descrizione esplicativa della rappresentazione del design; b) una 
richiesta di differimento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 52; c) 
indicazioni atte a consentire d'identificare l'eventuale rappresentante del richiedente. 
La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito e della tassa di 
pubblicazione. 
Per agevolare i settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti 
disegni la cui vita commerciale è di breve durata, e favorire un ricorso più agevole al 
design registrato, è stata introdotta la possibilità di combinare più disegni in una 
domanda cumulativa. 
E' ammessa la combinazione di un numero illimitato di disegni e modelli diversi in una 
domanda cumulativa, con l'unica condizione che i prodotti in cui s'intendono 
incorporare i disegni o modelli o ai quali questi devono essere applicati appartengano 
alla stessa classe della Classifica Internazionale dei disegni industriali di Locarno del 
1968. Oltre che al pagamento delle tasse ordinarie, la domanda cumulativa è soggetta 
al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di 
pubblicazione. Le soprattasse corrisponderanno a una percentuale delle tasse normali 
per ciascun design. 
 
I disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa sono indipendenti l'uno 
dall'altro ai fini della dichiarazione di nullità, della rinuncia e dell'esecuzione dei diritti. 
 
Il procedimento di registrazione non prevede un esame preventivo dei requisiti 
sostanziali ma si limita a verificare la correttezza formale della domanda. Questa scelta 
legislativa è stata dettata dall'intenzione di creare un procedimento snello e veloce e di 
evitare lungaggini e eccessivi costi procedurali. Non esiste dunque alcun esame che 
verifichi la presenza dei requisiti della novità e dell'individualità, o la validità del design. 
Il controllo di validità avverrà eventualmente a posteriori ad opera dei tribunali nazionali 
o dell'UAMI ma dopo la registrazione. 
 
Dopo la registrazione, il design viene pubblicato nel Bollettino dei disegni o modelli 
comunitari. L'articolo 52 prevede la possibilità di differire tale pubblicazione di un 
periodo massimo di trenta mesi decorrente dal deposito della domanda. Questa 
disposizione ha lo scopo di agevolare quei settori industriali che sarebbero 
svantaggiati da una pubblicazione del disegno effettuata prima che i prodotti che lo 
incorporano siano immessi sul mercato (come ad esempio l'industria della moda). 
Infatti la strategia di marketing si basa sull'effetto sorpresa, altrimenti la concorrenza 
potrebbe copiare i disegni e modelli pubblicati pregiudicando l'esito dell'operazione 
commerciale che riguarda il design in oggetto. 
 
Durante il periodo del differimento, il diritto o modello registrato attribuisce al titolare 
una privativa della medesima portata del design non registrato. 
 
3.9 Nullità del design comunitario 
A differenza del settore della procedura per la concessione del marchio comunitario 
quella per il design comunitario non permette ai terzi la possibilità di opporsi in sede 
amministrativa per impedire la concessione della privativa. 
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L’unico rimedio esperibile ex parte è la richiesta di dichiarazione di nullità di un design 
che può essere presentata  in qualsiasi momento a partire dalla sua entrata in vigore 
 anche dopo che la privativa comunitaria è scaduta  
   
Nel caso di design registrato la domanda di annullamento potrà o essere proposta in 
via principale all'UAMI o in via riconvenzionale davanti ai Tribunali comunitari dei 
disegni o modelli, nel corso un'azione per violazione del design. La domanda di 
annullamento di un design non registrato, invece, potrà essere proposta soltanto 
davanti ai Tribunali  dei disegni e modelli, in via principale o riconvenzionale. 
 
Le cause di nullità sono elencate all'articolo 27 e si verificano in particolare: a)  qualora 
il design non corrisponda alla definizione data nell'articolo 3; b) se il design non 
possiede i requisiti previsti negli articoli da 4 a 10 bis (mancanza dei caratteri della 
novità e dell'individualità, contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume); c) se il 
titolare non ha il diritto alla privativa industriale. Tra l'altro sono previste come cause di 
nullità l'incompatibilità del design con un design precedentemente registrato nella 
Comunità o in uno Stato membro, e l'incompatibilità con un segno distintivo tutelato dal 
diritto Comunitario o nazionale, o con un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato 
membro. 
   
La dichiarazione di nullità ha efficacia ex tunc e il diritto di privativa si considera come 
mai esistito. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni in materia di contraffazione 
passate in giudicato ed eseguite prima della dichiarazione di nullità; e gli effetti dei 
contratti conclusi ed eseguiti anteriormente alla declaratoria di nullità. 
    
4. I brevetti per invenzione  

 
L’armonizzazione comunitaria delle legislazioni speciali in tema di brevetti ha seguito 
una via sicuramente anomala, quantomeno con riferimento ai mezzi prescelti. 
Infatti, le varie leggi nazionali sono state armonizzate spontaneamente dai vari Paesi, 
nel senso che non vi è era un obbligo preciso in tal senso, e tenendo come riferimento 
un atto comunitario del tutto particolare quale la Convenzione per il Brevetto Europeo, 
firmata a Monaco nel 1973 ed entrata in vigore il primo gennaio del 197827. 
Tale Convenzione, e conseguentemente l’opera dell’Ufficio da essa creato, si riferisce 
solo alla fase di concessione del brevetto in quanto successivamente a tale fase il 
brevetto si converte in tanti brevetti nazionali ed esplica la sua validità limitatamente a 
tale territori. Ci si accorge allora delle differenze che intercorrono con il titolo 
corrispondente al marchio comunitario ovvero il Brevetto Comunitario, la cui creazione 
è avvenuta per mezzo di un’altra convenzione che però non è ancora entrata in vigore 
in quanto necessita della ratifica e del deposito dei relativi strumenti da parte di alcuni 
Paesi membri. 
Non va sottaciuta poi l’esistenza di un analogo titolo al marchio internazionale e cioè il 
c.d. PCT  (da Patent Cooperation Treaty), grazie al quale è possibile il deposito 
internazionale  di un brevetto con la designazione dei Paesi per i quali è richiesta la 
tutela28.  
Nell’esposizione che segue immediatamente (definizione di invenzione e requisiti di 
brevettabilità) terremo conto indifferentemente della normativa comunitaria, 

                     
27Convenzione sottoscritta Monaco il 5 ottobre 1973 e resa esecutiva in 
Italia con DPR 22 giugno 1979 n. 338.  
28Patent Coperation Treaty, sottoscritto a Washington il 19 giugno 1970  
ratificato in Italia con legge 26 maggio 1978 n. 260 e legge 21 
dicembre 1984 n. 890. 
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internazionale e nazionale anche perchè su tali aspetti coincidono millimetricamente, in 
seguito dedicheremo qualche parola al brevetto europeo. 
Nessuno degli atti sopra menzionati, così come la nostra legislazione interna, ci dice 
che cosa debba intendersi per brevetto o per invenzione. La dottrina però ha supplito a 
tale mancanza ed ha individuato il brevetto in quel particolare diritto che spetta al 
titolare dell’invenzione (si badi non sempre all’inventore) di sfruttare questa 
economicamente in regime di monopolio. 
Altre volte si è evidenziato l’aspetto amministrativo e si è conseguentemente definito il 
brevetto come quel documento che garantisce il suo titolare circa l’uso esclusivo, con i 
soli limiti di tempo (quasi sempre 20 anni) e spazio (quasi sempre il territorio 
nazionale). 
Quest’ultima concezione mette in luce quella che è la funzione del brevetto ovvero una 
sorta di contratto fra chi è titolare di un’invenzione29e lo Stato. 
Da una parte, si concede l’esclusiva a sfruttare economicamente una data invenzione 
ed a trarne i benefici economici in regime di monopolio (detta in soldoni per usare 
quell’invenzione bisogna pagare), e  dall’altra parte si mette  disposizione il sapere 
derivante da quell’invenzione a chiunque sia interessato a conoscerla. 
  
Per invenzione brevettabile sembra ormai pacifico che debba intendersi la soluzione 
originale di un problema tecnico. 
Si è messo in evidenza30 come con tale dizione si  marchi la linea di confine fra tecnica 
e scienza, fra attività puramente conoscitiva e trasformazione dell’esistente e come 
questa sia un dato aperto capace di accogliere al suo interno realtà diverse31. 
Prima di procedere all’analisi dei requisiti di brevettabilità , ci sembra opportuno 
menzionare ciò che non è brevettabile, tanto perchè  non viene considerato invenzione 
quanto perchè ha delle caratteristiche quali l’illiceità che ne suggeriscono la 
esclusione. 
L’elenco è da considerarsi tassativo e l’interpretazione di tali ipotesi deve avvenire 
considerando che la brevettabilità è esclusa “solo nella misura in cui la domanda di 
brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi o programmi 
considerati in quanto tali”. Sembra infatti ammessa la brevettabilità degli strumenti, dei 
materiali e dei procedimenti realizzati per ottenere la scoperta o il principio 
matematico.  
La prima serie di realtà che non costituisce un’invenzione sono per l’appunto le 
scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, in secondo luogo vi sono i piani, i 
principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco e per attività commerciali ed i 
programmi per elaboratori. 
Questi ultimi (il c.d. software) sono oggetto di un particolare regime di tutela che si 
riconduce al diritto d’autore32. Infatti, alcune loro caratteristiche come la facilità di 
copiatura e la crescita degli investimenti hanno  suggerito una forma ad hoc di tutela di 
modo che leggi in materia brevettuale non venissero facilmente aggirate. 
La terza serie di realtà non brevettabili è costituita da i metodi per il trattamento 
chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al 
corpo umano. 

                     
29Si noti che si preferisce parlare di titolarità dell’invenzione e non 
di paternità perchè vi sono delle ipotesi, non infrequenti, in cui la 
titolarità del diritto sul brevetto non spetta a chi ha materialmente 
inventato bensì a chi a predisposto i mezzi per l’invenzione.  
30Cfr Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale,pp. 285 e 
ss, Giuffrè, 1993. 
31Ibidem, p. 286 
32Si Cfr la direttiva CEE n. 91/250 del 14 maggio 1991. 
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L’analisi dei requisiti di brevettabilità si rivela invece più interessante perchè è essa che 
coinvolge la gran parte delle questioni  concernenti tale privativa33.   
Innanzitutto, il brevetto deve essere nuovo (requisito della novità), nel senso che non 
deve essere compreso nello stato della tecnica il quale è formato da tutto ciò che è 
stato reso accessibile al pubblico in qualunque parte del mondo (novità in senso 
assoluto quindi), mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un 
qualunque altro mezzo. 
La novità può essere distrutta o dalle c.d. anteriorità, ovvero tutte le conoscenze siano 
brevettate o meno, conosciute in Italia o all’estero, oppure dalla divulgazione che il 
titolare dell’invenzione abbia fatto precedentemente. Vi sono delle ipotesi, come 
l’esposizione in una fiera ufficiale o la manifesta mala fede del domandante, che 
possono sanare quest’eventuale difetto ma nella maggior parte dei casi la novità funge 
da spada di Damocle sopra la testa del titolare dell’invenzione. Essa infatti può essere 
messa in discussione successivamente alla concessione del brevetto tenendo sempre 
come data rilevante il giorno in cui è stata presentata davanti all’ufficio la domanda34.      
La maggior parte dei problemi nascono però in relazione ad un altro requisito: 
l’originalità o inventive step. 
L’invenzione infatti oltre ad essere nuova nel senso sopra specificato deve anche non 
essere ovvia e cioè non evidente per il tecnico medio del settore. In relazione a questo 
punto si manifestano le differenze fra i sistemi che prevedono un esame sostanziale 
del brevetto (come il caso del brevetto europeo)  prima che (e affinché) venga 
concesso e quei sistemi (come l’italiano) senza esame. 
Nel primo caso, infatti, dopo la presentazione della domanda inizia un contraddittorio 
con l’Ufficio volto a sanare gli eventuali difetti del brevetto, ma è proprio sul giudizio di  
non evidenza che spesso le parti si trovano a configgere, nel secondo caso è il 
giudice, l’unico nei sistemi senza esame a sindacare la validità dei brevetti, incaricato 
dell’assunto. 
In entrambi i casi la data rilevante è quella della presentazione della domanda. 
Altro requisito è quello dell’industrialità e cioè l’invenzione deve essere capace di 
essere applicata industrialmente e quindi riproducibile (sia in serie che 
artigianalmente). 
In alcuni campi, quali la chimica, tale requisito manifesta maggiormente la sua 
importanza in quanto è grazie alla ripetibilità  che spesso si raggiunge un quadro 
chiaro delle influenze di ogni fattore. Ciò malgrado in giurisprudenza raramente viene 
messo in discussione tale aspetto. 
Ultimo requisito, come accennato, è quello della liceità dell’invenzione nel senso che 
questa non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume (come ad 
esempio alimenti che siano nocivi alla salute). 
In tale contesto viene poi ricondotto il divieto di brevettazione delle nuove razze animali 
del quale si parlerà più diffusamente in classe. 
 
 

                     
33Si pensi a tal proposito che molti ordinamenti (l’Italia in questo 
senso è un’eccezione) prevedono un esame preventivo sostanziale del 
brevetto prima della concessione. In quella sede l’Ufficio valuta per 
l’appunto se l’invenzione ha oppure no i requisiti di brevettabilità. 
Allo stesso tempo, è assai frequente che in una causa giudiziaria si 
discuta circa la validità del brevetto. Quasi sempre infatti di chi 
viene accusato di contraffazione reagisce non negando la propria 
colpevolezza ma affermando che il brevetto di cui si discute è nullo. 

Lo stesso avviene mutatis mutandis per il marchio. 
34Il giorno di presentazione della domanda è anche la data rilevante 
per il computo dei 20 anni di esclusiva. 
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4.1. Perchè, cosa e dove brevettare? 
 

Una volta esposto per sommi capi che cosa è un brevetto, giova riflettere un attimo (o 
un attimino per chi proprio lo volesse) su quegli aspetti dell’istituto connessi alla politica 
di sviluppo dell’impresa industriale. 
Quest’ultima, infatti, quando possiede un’invenzione che considera redditizia, o quanto 
meno potenzialmente redditizia, si trova difronte al dilemma se sfruttarla in regime di 
segreto oppure assicurarsi il monopolio per 20 anni e però essere obbligata a 
divulgarla. 
In tal senso va rilevato come in alcuni casi (tipico nel settore farmaceutico) sia quasi 
impossibile lo sfruttamento in regime di segreto. Si pensi al caso in cui la 
commercializzazione dell’oggetto prodotto grazie all’invenzione fornisca informazioni 
sufficienti ai concorrenti per copiare e quindi produrre un prodotto identico. Altre volte 
fattori essenziali possono essere le possibili indiscrezioni, il “tradimento” di qualche 
dipendente o lo spionaggio industriale. 
Inoltre, se un’altra impresa arriva agli stessi risultati e brevetta prima può vanificare il 
lavoro fatto. 
Ciò malgrado, vi sono dei casi in cui la concessione del brevetto non permette di fatto 
lo sfruttamento in esclusiva. In particolare ciò avviene nel caso di brevetti sui 
procedimenti per l’ottenimento di un prodotto chimico dove ciò che spesso si determina 
è un problema probatorio35 a causa del quale il titolare si trova indifeso difronte allo 
sfruttamento altrui. 
In generale è però sempre consigliabile brevettare e ciò lo dimostra anche il fatto che 
quasi tutte le multinazionali dei paesi occidentali optino per tale soluzione anche 
malgrado i costi che tale scelta presuppone. 
Un’altro problema è che cosa brevettare. 
Qui la risposta sarebbe fin troppo facile e cioè il meno possibile, in maniera da 
raggiungere col minimo sforzo (la minore divulgazione) il massimo risultato (il maggior 
sfruttamento economico). 
Si è sottolineato36 che affinché risulti giustificato presentare una domanda di brevetto 
l’invenzione deve avere da un lato un potenziale interesse industriale e commerciale e 
dall’altro lato essere capace di soddisfare i requisiti di brevettabilità. 
Bisognerà quindi procedere ad un’analisi di brevettabilità tramite ricerche bibliografiche 
e per mezzo di banche dati  capace di fugare il più possibile i dubbi circa la 
concessione del brevetto. Talvolta dallo studio potrà emergere che è consigliabile 
richiedere non un brevetto per invenzione bensì un modello di utilità oppure procedere 
ad una pubblicazione difensiva che malgrado non garantisca l’esclusiva, “brucia”  nel 
tempo chiunque volesse brevettare la stessa invenzione. 
Last but not least, l’impresa deve sapere dove brevettare. 
In tale contesto va evidenziato come non sia sempre logico per l’impresa che operi in 
un mercato ristretto ai soli confini nazionali, brevettare in un solo Paese, in quanto, 
qualora l’invenzione sia di una certa importanza economica e commerciale, questa 
perderà i succulenti benefici derivanti dalla concessione di licenze ad imprese straniere 
interessate allo sfruttamento dell’invenzione. 
A livello comunitario bisogna poi tenere da conto anche della problematica derivante 
dalle “importazioni parallele” . Infatti, il titolare di un brevetto può impedire che altre 

                     
35Problema parzialmente risolto nel caso di procedimenti per 
l’ottenimento di prodotti o sostanze nuove giacché in questi casi si 
concede la facoltà al titolare del brevetto di chiedere l’inversione 
della prova. 
36Vicente Huarte, La politica de patentes desde la empresa, Barcellona, 
1995. 
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persone o imprese commercializzino nel suo Paese prodotti che violino il suo diritto sul 
brevetto, però non può impedire che i prodotti che siano stati venduti in un altro Paese 
comunitario con il suo permesso (magari per mezzo di un agente o un distributore 
ufficiale) siano introdotti da terzi che li hanno acquistati per un prezzo notevolmente 
inferiore.37 
La decisione è tipicamente  di carattere imprenditoriale e di conseguenza non esiste 
una strategia generale da raccomandare, ciò malgrado i pro e contro  delle altre due 
vie  in astratto ipotizzabili possono così riassumersi: 
  
via brevetto europeo 
 
vantaggi:  
 
• si possono designare fino a 18 paesi europei con una sola domanda in una sola 

lingua (tedesco, inglese o francese); 
• risulta più economica se si adiscono le vie nazionali per più di tre o cinque paesi; 
• si semplifica molto il procedimento di concessione del brevetto; 
• essendo concesse con un esame sostanziale, i brevetti europei sono brevetti più 

forti che quelli nazionali concesse senza esame, 
• la domanda di brevetto viene pubblicata dopo 18 mesi in maniera che il richiedente 

può ottenere una tutela provvisoria nei paesi designati semplicemente consegnando 
una traduzione delle rivendicazioni nella lingua del Paese nel quale si desidera 
ottenere la protezione. 

 
svantaggi: 
 
• l’italiano non è  lingua ufficiale; 
• è più cara se si designano meno di 3 o 5 paesi; 
• se il brevetto non viene concesso, ciò travolge tutti i Paesi designati; 
• è più facile ottenere la concessione laddove non c’è esame di fondo. 
 
via PCT 
 
vantaggi: 
 
• comprende più di 70 Paesi e la totalità di quelli c.d. sviluppati; 
• il procedimento è assai semplificato, basta la domanda in una sola lingua che può 

essere l’italiano, per tutti i paesi; 
• permette di ritardare la decisione finale circa i paesi da designare fino a 20 mesi  

dalla data di priorità; 
• una sola domanda può servire per utilizzare la via del brevetto europeo (c.d. via 

EURO-PCT) 
 
svantaggi: 
 
• cara se si designano pochi paesi, 
• non permette di evitare o ridurre le spese per la concessione del brevetto in altri 

paesi ma solo di ritardarne il pagamento; 

                     
37E la differenza di prezzo potrebbe proprio essere dovuta al fatto che 
non essendoci un brevetto nel Paese di acquisto la concorrenza ha 
obbligato ad  abbassare i prezzi.  
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• è necessaria la traduzione in ciascun paese designato, 
• non permette designare alcun paese europeo senza che sia adita la via EURO-

PCT. 


