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Marchi e design
Il tema generale:

Può il design di un prodotto essere 
contemporaneamente marchio di quel 

prodotto?



Gli interessi in campo

La tutela come marchio consente una monopolizzazione 
perpetua del design

Rischi di eccessiva monopolizzazione del mercato

Tanto più che, paradossalmente, la tutela come marchio 
può risultare più ampia di quella come modello

Si estende alle varianti confondibili dal consumatore medio, 
ancorché non confondibili dal consumatore informato



Le barriere alla tutela

Secondo Corte di giustizia UE il pubblico non è abituato 
a distinguere i prodotti dal loro aspetto

La forma è dunque spesso priva di capacità distintiva

Ma può averla quando è fortemente caratterizzata

E soprattutto quando oggetto di intense campagne 
pubblicitarie

La tutela rischia perciò di essere accessibile solo alle imprese 
finanziariamente più attrezzate a investire sul marketing della 
forma

Prima barriera: il carattere distintivo della forma



Seconda barriera: il valore tecnico e sostanziale 
del prodotto

Non è registrabile come marchio

La forma imposta dalla natura stessa del prodotto

La forma necessaria per ottenere un risultato tecnico

La forma che dà valore sostanziale al prodotto



Una soluzione semplice

La forma degli oggetti di design armonizza sempre 
valori estetici e funzionali, e dà sempre valore 
sostanziale al prodotto

Ho personalmente sempre creduto questo, ma la Corte 
UE la pensa diversamente



Una soluzione complessa

La Corte di giustizia procede dall’idea di distinguere 
«elementi essenziali» della forma da caratteristiche 
non essenziali, per riconoscere a queste ultime la 
registrabilità come marchio

In realtà la distinzione fra caratteristiche essenziali e 
non essenziali è sfuggente

Il consumatore percepisce normalmente la forma 
unitariamente, non nelle singole caratteristiche



Il problema dell’essenzialità delle 
caratteristiche

In effetti in alcuni casi forse il consumatore presta 
attenzione ad alcuni particolari della forma

Es.: tasto rosso delle lampade Artemide

Non si tratta però in tali casi di proteggere la forma di 
design, ma il posizionamento di alcuni particolari (non a 
caso è nata la categoria dei marchi cc.dd. di posizione)



I rischi della impostazione della Corte

L’impostazione della Corte di giustizia lascia sempre 
aperta la porta alla registrazione come marchio di forme 
di design

Attraverso la valvola di sfogo della possibile ricerca di 
elementi non essenziali

Anche quando il design è componente importante del successo 
commerciale del prodotto

Il carattere essenziale degli elementi della forma è però sempre 
incerto

Con buona pace delle sbandierate esigenze di certezza del 
diritto



I rischi della impostazione della corte

I singoli elementi della forma rischiano poi di potere 
acquisire capacità distintiva solo per le forme 
maggiormente accreditate

La tutela rischia di essere accessibile solo alle 
imprese finanziariamente più forti

Tanto più che poi spesso poi le imprese cercano di 
allargare la protezione all’uso di elementi simili, 
ancorché non identici (es.: tessuto scozzese del 
tessuto Burberry)



In sintesi

La Corte di giustizia finisce per non escludere mai, in 
linea di principio, che forme pur di design possano 
essere registrate come marchio

Salvo poi discutere in concreto sulla loro essenzialità

Gli esempi di forme escluse dalla registrazione non 
sono stati sin qui tantissimi

Anche se un certo ripensamento nei confronti di una 
tendenza eccessiva ad allargare la protezione c’è stato 
nei casi Bang & Olufsen e Cubo di Rubik



Giurisprudenza di riferimento
Il problema della capacità distintiva

Corte di Giust. CE, 29 aprile 2004 (in proc. C-473/01), 
Procter & Gamble, in tema di capacità distintiva della 
forma

Impone di valutare il carattere distintivo della forma 
in modo abbastanza rigoroso



Giurisprudenza di riferimento
In tema di forma tecnicamente necessaria

Corte di Giust., 18 giugno 2002 (in proc. C-299/99), 
Philips

Nega la registrabilità della disposizione triangolare delle 
testine del celebre rasoio

Apparentemente rigorosa nel limitare la registrabilità
come marchio

Ma il principio è in realtà «depotenziato» dalla successiva 
evoluzione che impone di valutare il carattere essenziale 
degli elementi della forma



Giurisprudenza di riferimento
Il problema degli elementi essenziali della forma

Corte di Giust. UE, 14 settembre 2010 (in causa C-
48/09), Lego, introduce la distinzione fra elementi 
essenziali e non essenziali della forma



Giurisprudenza di riferimento
Il problema del valore sostanziale del prodotto

Trib. UE, 6 ottobre 2011 (in causa T-508/08), Bang & 
Olufsen

Uno dei pochi casi dove è stato ritenuto che la forma 
desse valore sostanziale al prodotto

Il design di un altoparlante per impianti stereo è stato 
ritenuto di valore sostanziale per le sue qualità di 
arredamento



Giurisprudenza di riferimento
Cubo di Rubik

Corte di Giust. UE, 10 novembre 2016 (in causa C-30/15), 
Cubo di Rubik

Nega la registrabilità del cubo di Rubik

La conclusione, apparentemente banale, è tuttavia 
argomentata sulla base di una serie di precisazioni sul 
carattere essenziale o non essenziale di un elemento, e 
sui criteri del suo accertamento, giurisprudenza 
sintomatica della «incertezza» dell’impostazione 
generale



Giurisprudenza di riferimento
Stokke

Corte di giust. UE, 18 settembre 2014 (in causa C-205/13), 
Stokke

Una delle decisioni più indecifrabili della Corte

Dice fra l’altro che il valore sostanziale del prodotto 
dipende non solo dalla percezione del consumatore 
medio, ma anche da altri fattori (molti dei quali in realtà 
sembrano però attenere alla capacità distintiva, come ad 
esempio la specificità della forma o le strategie 
promozionali che esaltino le sue caratteristiche)

Ulteriore indice sintomatico delle incertezze della 
impostazione generale


