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FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE 



AUTORE          FALSOAUTORE          FALSOAUTORE          FALSOAUTORE          FALSOAUTORE          FALSOAUTORE          FALSOAUTORE          FALSOAUTORE          FALSO

(L.D.A. e art. 2576 (L.D.A. e art. 2576 (L.D.A. e art. 2576 (L.D.A. e art. 2576 
c.c.) E’ autore colui c.c.) E’ autore colui c.c.) E’ autore colui c.c.) E’ autore colui 
che che che che –––– salvo prova salvo prova salvo prova salvo prova 
contraria contraria contraria contraria –––– è indicato è indicato è indicato è indicato 

Letterario o Letterario o Letterario o Letterario o 
artistico, artistico, artistico, artistico, 
distinto, anzi distinto, anzi distinto, anzi distinto, anzi 
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contraria contraria contraria contraria –––– è indicato è indicato è indicato è indicato 
come tale nelle forme come tale nelle forme come tale nelle forme come tale nelle forme 
di uso.di uso.di uso.di uso.
Titolo originario di Titolo originario di Titolo originario di Titolo originario di 
acquisto è la acquisto è la acquisto è la acquisto è la 
creazione dell’opera .creazione dell’opera .creazione dell’opera .creazione dell’opera .

distinto, anzi distinto, anzi distinto, anzi distinto, anzi 
opposto opposto opposto opposto 
rispetto al rispetto al rispetto al rispetto al 
PLAGIO PLAGIO PLAGIO PLAGIO 



Il bene è nuovo e falso  ed è falsamente Il bene è nuovo e falso  ed è falsamente Il bene è nuovo e falso  ed è falsamente Il bene è nuovo e falso  ed è falsamente 
attribuito ad un autore, del quale si sfrutta attribuito ad un autore, del quale si sfrutta attribuito ad un autore, del quale si sfrutta attribuito ad un autore, del quale si sfrutta 

la notorietà la notorietà la notorietà la notorietà 
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L’autore del plagio si appropria, usurpandola, L’autore del plagio si appropria, usurpandola, L’autore del plagio si appropria, usurpandola, L’autore del plagio si appropria, usurpandola, 
della paternità dell’opera altrui, utilizzandola della paternità dell’opera altrui, utilizzandola della paternità dell’opera altrui, utilizzandola della paternità dell’opera altrui, utilizzandola 

come propria creazione come propria creazione come propria creazione come propria creazione 



FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE 

OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE MARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHI
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OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE OPERE 
D’ARTED’ARTED’ARTED’ARTED’ARTED’ARTED’ARTED’ARTE DESIGNDESIGNDESIGNDESIGNDESIGNDESIGNDESIGNDESIGN

MARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHIMARCHI

(Autori del (Autori del (Autori del (Autori del 
passato o passato o passato o passato o 

contemporacontemporacontemporacontempora
nei) nei) nei) nei) 



UNICITA’ UNICITA’ UNICITA’ UNICITA’ UNICITA’ UNICITA’ UNICITA’ UNICITA’ 

DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO 

VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE 
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DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO DELL’OPERA E SUO 

VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE VALORE 



OPERA UNICA PER ECCELLENZA OPERA UNICA PER ECCELLENZA OPERA UNICA PER ECCELLENZA OPERA UNICA PER ECCELLENZA OPERA UNICA PER ECCELLENZA OPERA UNICA PER ECCELLENZA OPERA UNICA PER ECCELLENZA OPERA UNICA PER ECCELLENZA 
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DIDIDIDIDIDIDIDI

LIBRI LIBRI LIBRI LIBRI LIBRI LIBRI LIBRI LIBRI –––––––– CDCDCDCDCDCDCDCD –––––––– DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD DVD 
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Legge sul diritto d'autore Legge sul diritto d'autore Legge sul diritto d'autore Legge sul diritto d'autore Legge sul diritto d'autore Legge sul diritto d'autore Legge sul diritto d'autore Legge sul diritto d'autore 

(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)(L. n. 633 del 1941 e successive modifiche)

CAPO I
OPERE PROTETTE 

ART. 1.
«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
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carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore».



L. n. 633 del 1941 L. n. 633 del 1941 L. n. 633 del 1941 L. n. 633 del 1941 L. n. 633 del 1941 L. n. 633 del 1941 L. n. 633 del 1941 L. n. 633 del 1941 
CAPO IICAPO IICAPO IICAPO II

SOGGETTI DEL DIRITTO SOGGETTI DEL DIRITTO SOGGETTI DEL DIRITTO SOGGETTI DEL DIRITTO 
ART. 6ART. 6ART. 6ART. 6

«Il titolotitolotitolotitolo originariooriginariooriginariooriginario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazionecreazionecreazionecreazione dell'operadell'operadell'operadell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale».

Codice civile Libro V “Del lavoro” Codice civile Libro V “Del lavoro” Codice civile Libro V “Del lavoro” Codice civile Libro V “Del lavoro” Codice civile Libro V “Del lavoro” Codice civile Libro V “Del lavoro” Codice civile Libro V “Del lavoro” Codice civile Libro V “Del lavoro” 
TITOLO IX TITOLO IX TITOLO IX TITOLO IX 
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TITOLO IX TITOLO IX TITOLO IX TITOLO IX 
ART. 2576.ART. 2576.ART. 2576.ART. 2576.

ACQUISTO DEL DIRITTO.ACQUISTO DEL DIRITTO.ACQUISTO DEL DIRITTO.ACQUISTO DEL DIRITTO.
«Il titolotitolotitolotitolo originariooriginariooriginariooriginario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazionecreazionecreazionecreazione dell'operadell'operadell'operadell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale».



CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL 

PAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIOPAESAGGIO

(ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, (ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, (ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, (ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, 

n. 137)n. 137)n. 137)n. 137)

D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42
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n. 137)n. 137)n. 137)n. 137)

D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42D. LGS 22 GENNAIO 2004, N. 42



ARTICOLO 178.ARTICOLO 178.ARTICOLO 178.ARTICOLO 178.
(CONTRAFFAZIONE (CONTRAFFAZIONE (CONTRAFFAZIONE (CONTRAFFAZIONE DIDIDIDI OPERE OPERE OPERE OPERE D’ARTED’ARTED’ARTED’ARTE))))

«1. 1. 1. 1. E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni reclusione da tre mesi fino a quattro anni reclusione da tre mesi fino a quattro anni reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la 
multa da euro 103 a euro 3.099multa da euro 103 a euro 3.099multa da euro 103 a euro 3.099multa da euro 103 a euro 3.099:
a) a) a) a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffàcontraffàcontraffàcontraffà, altera o riproduce , altera o riproduce , altera o riproduce , altera o riproduce 
un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o 
di interesse storico od archeologico;
b) b) b) b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazioneanche senza aver concorso nella contraffazioneanche senza aver concorso nella contraffazioneanche senza aver concorso nella contraffazione, 
alterazione o riproduzione, pone in commerciopone in commerciopone in commerciopone in commercio, o detiene per farne detiene per farne detiene per farne detiene per farne 
commerciocommerciocommerciocommercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o 
comunque pone in circolazionecomunque pone in circolazionecomunque pone in circolazionecomunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, 
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di 
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alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di 
antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) c) c) c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica conoscendone la falsità, autentica conoscendone la falsità, autentica conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati 
alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) d) d) d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, 
apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita accredita accredita accredita 
o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici 
opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o 
riprodotti. »(CONTINUA)CONTINUA)CONTINUA)CONTINUA)



(…)«2. «2. «2. «2. Se i fatti fatti fatti fatti sono commessi nell’esercizio di commessi nell’esercizio di commessi nell’esercizio di commessi nell’esercizio di 
un’attività commerciale la pena è aumentataun’attività commerciale la pena è aumentataun’attività commerciale la pena è aumentataun’attività commerciale la pena è aumentata e alla 
sentenza di condanna consegue l’interdizione ’interdizione ’interdizione ’interdizione a norma 
dell’Articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna sentenza di condanna sentenza di condanna sentenza di condanna per i reati previsti dal 
comma 1 è pubblicatapubblicatapubblicatapubblicata su tre quotidiani con diffusione 
nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse 
località. Si applica l’Articolo 36, comma 3, del codice 
penale.
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penale.
4. E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari 
contraffatticontraffatticontraffatticontraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli alterati o riprodotti delle opere o degli alterati o riprodotti delle opere o degli alterati o riprodotti delle opere o degli 
oggetti indicati nel comma 1oggetti indicati nel comma 1oggetti indicati nel comma 1oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose salvo che si tratti di cose salvo che si tratti di cose salvo che si tratti di cose 
appartenenti a persone estranee al reatoappartenenti a persone estranee al reatoappartenenti a persone estranee al reatoappartenenti a persone estranee al reato. Delle cose 
confiscate è vietatavietatavietatavietata, senza limiti di tempo, la vendita vendita vendita vendita 
nelle aste dei corpi di reatonelle aste dei corpi di reatonelle aste dei corpi di reatonelle aste dei corpi di reato».



ARTICOLO 179.ARTICOLO 179.ARTICOLO 179.ARTICOLO 179.
(CASI (CASI (CASI (CASI DIDIDIDI NON PUNIBILITÀ)NON PUNIBILITÀ)NON PUNIBILITÀ)NON PUNIBILITÀ)

«1. Le disposizioni dell’Articolo 178 non si applicano a 
chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti 
diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di 
grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità 
o di interesse storico od archeologico, dichiarate dichiarate dichiarate dichiarate 
espressamente non autentiche all’atto della esposizione espressamente non autentiche all’atto della esposizione espressamente non autentiche all’atto della esposizione espressamente non autentiche all’atto della esposizione 
o della venditao della venditao della venditao della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera 
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o della venditao della venditao della venditao della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera 
o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la 
natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, 
mediante dichiarazione rilasciata all’atto della 
esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai Non si applicano del pari ai Non si applicano del pari ai Non si applicano del pari ai 
restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo 
determinante l’opera originaledeterminante l’opera originaledeterminante l’opera originaledeterminante l’opera originale».



ARTICOLO 64.ARTICOLO 64.ARTICOLO 64.ARTICOLO 64.
(ATTESTATI (ATTESTATI (ATTESTATI (ATTESTATI DIDIDIDI AUTENTICITÀ E AUTENTICITÀ E AUTENTICITÀ E AUTENTICITÀ E DIDIDIDI

PROVENIENZA)PROVENIENZA)PROVENIENZA)PROVENIENZA)

«1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, «1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, «1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, «1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, 
di esposizione a fini di commercio o di di esposizione a fini di commercio o di di esposizione a fini di commercio o di di esposizione a fini di commercio o di 
intermediazione finalizzata alla vendita di opere di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di 
pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti 
d’antichità o di interesse storico od archeologico, o d’antichità o di interesse storico od archeologico, o d’antichità o di interesse storico od archeologico, o d’antichità o di interesse storico od archeologico, o 
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d’antichità o di interesse storico od archeologico, o d’antichità o di interesse storico od archeologico, o d’antichità o di interesse storico od archeologico, o d’antichità o di interesse storico od archeologico, o 
comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti 
medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente 
la documentazione attestante l’autenticità o almeno la documentazione attestante l’autenticità o almeno la documentazione attestante l’autenticità o almeno la documentazione attestante l’autenticità o almeno 
la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in 
mancanza, di rilasciare, con le modalità previste mancanza, di rilasciare, con le modalità previste mancanza, di rilasciare, con le modalità previste mancanza, di rilasciare, con le modalità previste 
dalle disposizioni legislative e regolamentari in dalle disposizioni legislative e regolamentari in dalle disposizioni legislative e regolamentari in dalle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, una materia di documentazione amministrativa, una materia di documentazione amministrativa, una materia di documentazione amministrativa, una 
dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili 
sull’autenticità o la probabile attribuzione e la sull’autenticità o la probabile attribuzione e la sull’autenticità o la probabile attribuzione e la sull’autenticità o la probabile attribuzione e la 
provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in 



CORTE CORTE CORTE CORTE DIDIDIDI CASSAZIONE PENALE, CASSAZIONE PENALE, CASSAZIONE PENALE, CASSAZIONE PENALE, 

Sez. III, 09/07/2007, Sez. III, 09/07/2007, Sez. III, 09/07/2007, Sez. III, 09/07/2007, 

((((UdUdUdUd. 13/03/2007), . 13/03/2007), . 13/03/2007), . 13/03/2007), 

Sentenza n. 26072Sentenza n. 26072Sentenza n. 26072Sentenza n. 26072
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((((UdUdUdUd. 13/03/2007), . 13/03/2007), . 13/03/2007), . 13/03/2007), 

Sentenza n. 26072Sentenza n. 26072Sentenza n. 26072Sentenza n. 26072



«La disciplina sui beni culturali, D.Lgs.22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio), prevede disposizioni che incriminano la contraffazione e l'alterazione di disposizioni che incriminano la contraffazione e l'alterazione di disposizioni che incriminano la contraffazione e l'alterazione di disposizioni che incriminano la contraffazione e l'alterazione di 

opere d'arte opere d'arte opere d'arte opere d'arte se non accompagnate da una dichiarazione di non autenticità e si applicano si applicano si applicano si applicano 
anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta 
annianniannianni. Queste disposizioni, infatti, tutelano non già la integrità delle opere, oggetto 
proprio della disciplina dei beni culturali, ma la regolarità e onestà degli scambi nel 

mercato artistico. (…)
Secondo il nuovo codice dei beni culturaliSecondo il nuovo codice dei beni culturaliSecondo il nuovo codice dei beni culturaliSecondo il nuovo codice dei beni culturali, le opere di autori viventi e quelle la cui le opere di autori viventi e quelle la cui le opere di autori viventi e quelle la cui le opere di autori viventi e quelle la cui 

esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni sono escluse dalla disciplina generale escluse dalla disciplina generale escluse dalla disciplina generale escluse dalla disciplina generale 
sui beni culturali del patrimonio nazionalesui beni culturali del patrimonio nazionalesui beni culturali del patrimonio nazionalesui beni culturali del patrimonio nazionale, ma non dalla disciplina specifica relativa ma non dalla disciplina specifica relativa ma non dalla disciplina specifica relativa ma non dalla disciplina specifica relativa 

all'autenticazione e alla contraffazione delle opere d'arteall'autenticazione e alla contraffazione delle opere d'arteall'autenticazione e alla contraffazione delle opere d'arteall'autenticazione e alla contraffazione delle opere d'arte. 

Il reato di contraffazione di opere d'arteIl reato di contraffazione di opere d'arteIl reato di contraffazione di opere d'arteIl reato di contraffazione di opere d'arte, riguarda tutte le condotte illecite (di 
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Il reato di contraffazione di opere d'arteIl reato di contraffazione di opere d'arteIl reato di contraffazione di opere d'arteIl reato di contraffazione di opere d'arte, riguarda tutte le condotte illecite (di 
contraffazione, alterazione, commercio etc.) realizzate nel territorio nazionalerealizzate nel territorio nazionalerealizzate nel territorio nazionalerealizzate nel territorio nazionale, 

indipendentemente dalla circostanza che le opere contraffatte, alterate etc. siano 
attribuite a un autore nazionale o a un autore straniero. 

La disciplina sul diritto d'autoreLa disciplina sul diritto d'autoreLa disciplina sul diritto d'autoreLa disciplina sul diritto d'autore, (L. n. 633/1941 e s.m.), prevede che i titolari possono prevede che i titolari possono prevede che i titolari possono prevede che i titolari possono 
disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione dell'opera, ma non possono disporre disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione dell'opera, ma non possono disporre disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione dell'opera, ma non possono disporre disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione dell'opera, ma non possono disporre 
del diritto morale al riconoscimento della paternità dell'operadel diritto morale al riconoscimento della paternità dell'operadel diritto morale al riconoscimento della paternità dell'operadel diritto morale al riconoscimento della paternità dell'opera, in modo da consentire la 

messa in circolazione di opere falsamente imputabili all'autore medesimo e da 
pregiudicare cosi la lealtà e la correttezza del mercato artistico». 



��Incertezza sull’autoreIncertezza sull’autoreIncertezza sull’autoreIncertezza sull’autoreIncertezza sull’autoreIncertezza sull’autoreIncertezza sull’autoreIncertezza sull’autore

��Certificazione di Certificazione di Certificazione di Certificazione di Certificazione di Certificazione di Certificazione di Certificazione di 

autenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticità
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autenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticitàautenticità

��Marchio d’autore? Marchio d’autore? Marchio d’autore? Marchio d’autore? Marchio d’autore? Marchio d’autore? Marchio d’autore? Marchio d’autore? 

��Contraffazione Contraffazione Contraffazione Contraffazione Contraffazione Contraffazione Contraffazione Contraffazione 



L’ARTE L’ARTE L’ARTE L’ARTE L’ARTE L’ARTE L’ARTE L’ARTE 

CONTEMPORANEA CONTEMPORANEA CONTEMPORANEA CONTEMPORANEA CONTEMPORANEA CONTEMPORANEA CONTEMPORANEA CONTEMPORANEA 

EEEEEEEE

LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI 
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EEEEEEEE

LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI LE VARIE ESPRESSIONI 

ARTISTICHE ARTISTICHE ARTISTICHE ARTISTICHE ARTISTICHE ARTISTICHE ARTISTICHE ARTISTICHE 
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IMMAGINI IMMAGINI IMMAGINI IMMAGINI IMMAGINI IMMAGINI IMMAGINI IMMAGINI DIDIDIDIDIDIDIDI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI 

DIDIDIDIDIDIDIDI

MARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIO
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MARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIO

MAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLA
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COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE 

DIDIDIDIDIDIDIDI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI DIDIDIDIDIDIDIDI
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DIDIDIDIDIDIDIDI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI DIDIDIDIDIDIDIDI
MARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIOMARIO

MAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLAMAZZELLA

ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO DIDIDIDIDIDIDIDI LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO 
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COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE COPIE D’AUTORE 

DIDIDIDIDIDIDIDI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI DIDIDIDIDIDIDIDI
“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”
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DIDIDIDIDIDIDIDI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI QUADRI DIDIDIDIDIDIDIDI
“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”“AUTORI VARI”

ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO ASSENZA DELLO SCOPO DIDIDIDIDIDIDIDI LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO 



COPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORE ORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALE
La Vergine  (Klimt) La Vergine  (Klimt) La Vergine  (Klimt) La Vergine  (Klimt) La Vergine  (Klimt) La Vergine  (Klimt) La Vergine  (Klimt) La Vergine  (Klimt) 
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COPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORE ORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALE
Piazza d'Italia  (Giorgio De Piazza d'Italia  (Giorgio De Piazza d'Italia  (Giorgio De Piazza d'Italia  (Giorgio De 

Chirico) Chirico) Chirico) Chirico) 
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COPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORE ORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALE
Ballerina Blu  (Gino Ballerina Blu  (Gino Ballerina Blu  (Gino Ballerina Blu  (Gino SeveriniSeveriniSeveriniSeverini ) ) ) ) 
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COPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORECOPIA D’AUTORE ORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALE
Ponte di Ponte di Ponte di Ponte di LangloisLangloisLangloisLanglois (Van Gogh)(Van Gogh)(Van Gogh)(Van Gogh)
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ZigZigZigZig----Zag Zag Zag Zag 
Designer 

GerritGerritGerritGerrit Thomas Thomas Thomas Thomas 

RietveldRietveldRietveldRietveld (1932-

1934)
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Peter ShirePeter ShirePeter ShirePeter ShirePeter ShirePeter ShirePeter ShirePeter Shire

1947 Los Angeles1947 Los Angeles1947 Los Angeles1947 Los Angeles1947 Los Angeles1947 Los Angeles1947 Los Angeles1947 Los Angeles



Elsa Elsa Elsa Elsa Elsa Elsa Elsa Elsa SchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelli

Cappello a Cappello a Cappello a Cappello a Cappello a Cappello a Cappello a Cappello a 

forma di scarpa  forma di scarpa  forma di scarpa  forma di scarpa  forma di scarpa  forma di scarpa  forma di scarpa  forma di scarpa  

(cfr. Salvator (cfr. Salvator (cfr. Salvator (cfr. Salvator (cfr. Salvator (cfr. Salvator (cfr. Salvator (cfr. Salvator 

DalìDalìDalìDalìDalìDalìDalìDalì). ). ). ). ). ). ). ). 

37



38



FALSO DICHIARATOFALSO DICHIARATOFALSO DICHIARATOFALSO DICHIARATOFALSO DICHIARATOFALSO DICHIARATOFALSO DICHIARATOFALSO DICHIARATO
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Il CASO ACQUA Il CASO ACQUA Il CASO ACQUA Il CASO ACQUA Il CASO ACQUA Il CASO ACQUA Il CASO ACQUA Il CASO ACQUA DIDIDIDIDIDIDIDI PARMA PARMA PARMA PARMA PARMA PARMA PARMA PARMA 
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FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE FALSO D’AUTORE 
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Tribunale Di Napoli  Tribunale Di Napoli  Tribunale Di Napoli  Tribunale Di Napoli  Tribunale Di Napoli  Tribunale Di Napoli  Tribunale Di Napoli  Tribunale Di Napoli  -------- Sentenza N. 539/2013Sentenza N. 539/2013Sentenza N. 539/2013Sentenza N. 539/2013Sentenza N. 539/2013Sentenza N. 539/2013Sentenza N. 539/2013Sentenza N. 539/2013

Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & Bulgari s.p.a. e altri c. Profumi & ProfumiProfumiProfumiProfumiProfumiProfumiProfumiProfumi e altri  e altri  e altri  e altri  e altri  e altri  e altri  e altri  

«In tema di azione di nullità e di decadenza per illiceità e decettività dei 
marchi sussiste la legittimazione attiva delle associazioni di categoria legittimazione attiva delle associazioni di categoria legittimazione attiva delle associazioni di categoria legittimazione attiva delle associazioni di categoria 

(nella specie l’INDICAM) il cui scopo è la promozione, l’organizzazione e 
l’attuazione delle iniziative volte ad evitare la contraffazione dei 

marchi».
«E’ nullo per contrarietà alla legge penaleE’ nullo per contrarietà alla legge penaleE’ nullo per contrarietà alla legge penaleE’ nullo per contrarietà alla legge penale, in particolare alle 

disposizioni di cui agli art. 472 c.p. ss, il marchio “Falso d’autoreil marchio “Falso d’autoreil marchio “Falso d’autoreil marchio “Falso d’autore”, 
apposto a confezioni per profumi, simili a quelle altrui, unitamente ai 
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apposto a confezioni per profumi, simili a quelle altrui, unitamente ai 
relativi marchi, tutti di rinomanza.»

«Con tali condotte i convenuti inducono il pubblico dei consumatori  a Con tali condotte i convenuti inducono il pubblico dei consumatori  a Con tali condotte i convenuti inducono il pubblico dei consumatori  a Con tali condotte i convenuti inducono il pubblico dei consumatori  a 
credere, del tutto erroneamente  credere, del tutto erroneamente  credere, del tutto erroneamente  credere, del tutto erroneamente  (…) che l’uso del segno altrui sia che l’uso del segno altrui sia che l’uso del segno altrui sia che l’uso del segno altrui sia 
pienamente legittimopienamente legittimopienamente legittimopienamente legittimo ; è pienamente condivisibile quindi l’assunto 
attoreo del carattere ingannevole di tali complessive condotte  (…)». 
«E l’assunto che i prodotti dei convenuti abbiano qualità nettamente 

inferiori a quelli degli attori appare ulteriormente contrario ai principi 
della correttezza professionale (…)».



Grazie per l’attenzione …Grazie per l’attenzione …Grazie per l’attenzione …Grazie per l’attenzione …Grazie per l’attenzione …Grazie per l’attenzione …Grazie per l’attenzione …Grazie per l’attenzione …
REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE

Avvocato Maurizio Borghese Avvocato Maurizio Borghese Avvocato Maurizio Borghese Avvocato Maurizio Borghese 
Dott.ssa Ilaria IppolitoDott.ssa Ilaria IppolitoDott.ssa Ilaria IppolitoDott.ssa Ilaria Ippolito
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STUDIO LEGALE BORGHESE STUDIO LEGALE BORGHESE STUDIO LEGALE BORGHESE STUDIO LEGALE BORGHESE 
Palazzo Calabritto - 80121 Napoli 

tel. 0817649222 - 0817649205 
fax 0817640697 

info@studiolegaleborghese.com
www.studiolegaleborghese.it


