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LE FORME DI TUTELA

• MODELLO ORNAMENTALE
artt. 31 e ss del CPI – reg ce N.6/2002

• DIRITTI DI AUTORE:                               
art. 2 n.10 legge 1941 n.633 introdotto ad d.lgs n.95 del 

2001

• CONCORRENZA SLEALE

art. 2598 c.c.



MODELLI REGISTRATI

OGGETTO DELLA TUTELA

Art. 31 CPI

1. Possono costituire oggetto di registrazione come

disegni e modelli 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 ovvero dei materiali

del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a

condizione che siano nuovi ed abbiano carattere

individuale.



REQUISITI DI VALIDITA’

NOVITA’

 Un modello è ritenuto nuovo se nessun

modello identico è stato divulgato

anteriormente alla data di registrazione

 I modelli si reputano identici quando le loro

caratteristiche differiscono soltanto per

dettagli irrilevanti



DIVULGAZIONE

un modello si considera divulgato:

i) Se sia stato reso accessibile al pubblico per mezzo

della registrazione o in altro modo;

ii) Se sia stato esposto o messo in commercio salvo che

prima della data di presentazione della domanda di

registrazione tali eventi non potessero essere

ragionevolmente conosciuti negli ambienti specializzati

del settore operanti nella Comunità Europea nel corso

della normale attività commerciale (es. divulgazioni

«antiche» o in piccoli negozi locali)



ECCEZIONI

Il modello non si considera reso accessibile

al pubblico quando sia stato:

i) Rivelato a terzo sotto vincolo esplicito o

implicito di riservatezza;

ii) Divulgato dall’autore o dall’avente causa

nei dodici mesi antecedenti la data di

presentazione della domanda di

registrazione (cd. periodo di grazia)



CARATTERE INDIVIDUALE

Un modello ha carattere individuale se:

• Nell’utilizzatore informato

• È in grado di suscitare un’impressione

generale diversa da quella suscitata da

qualsiasi disegno o modello che sia stato

divulgato prima della data di presentazione

della domanda di registrazione



Ambito di tutela

• La registrazione di un disegno o modello 

conferisce al titolare il diritto esclusivo di 

utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo 

senza il suo consenso

• I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione 

di un disegno o modello si estendono a 

qualunque disegno o modello che non 

produca nell’utilizzatore informato una 

impressione generale diversa



La durata della protezione

Art. 37 Cpi

1. La registrazione del disegno o modello dura

cinque anni a decorrere dalla data di

presentazione della domanda. Il titolare può

ottenere la proroga della durata per uno o più

periodi di cinque anni fino ad un massimo di

venticinque anni dalla data di presentazione della

domanda di registrazione.



MODELLO COMUNITARIO

reg. CE 6/2002
MODELLO REGISTRATO

Le regole  sull’oggetto della registrazione, sui requisiti di 

validità, sull’estensione della privativa e sulla nullità 

coincidono con quelle dei modelli nazionali

MODELLO NON REGISTRATO

L’autore di un modello non registrato che presenti i requisiti

di una valida registrazione ha su di esso un diritto di

esclusiva per un periodo di tre anni dalla data di prima

divulgazione al pubblico nella comunità



Caso PRATICO

LA CAPPA  A  SPECCHIO



ESCLUSIONE DEL CARATTERE INDIVIDUALE

LA PREVALENZA DELLA RAFFIGURAZIONE

GRAFICA SULLA DESCRIZIONE



Diritti di autore

• Art. 2 l. 1941/633 ( d.lgs. 95/2001)

«In particolare sono comprese nella 

protezione: 

10) le opere del disegno industriale che 

presentino di per sé carattere creativo e 

valore artistico»



Carattere creativo

Sussiste quando si sia in presenza di un atto

creativo minimo suscettibile di manifestazione

esteriore secondo un’impronta personale

dell’autore (cass. 28/11/2011)



Valore artistico

• Rischio di valutazioni soggettive

• Criteri indicati da Cass. Civ. n.23292 /2015

i. riconoscimento da parte degli ambienti

culturali ed istituzionali (collezioni di musei di

design e di arte contemporanea);

ii. Commercializzata nel mercato artistico e non

in quello commerciale

iii. Creazione da parte di noto artista



Caso pratico

• FLOU/MONDO CONVENIENZA

• Letto Nathalie disegnato da VICO 
MAGISTRETTI



Per il Tribunale di Milano (16/6/2015)

La riproduzione su larga scala non esclude il 
valore artistico che nel caso di specie è 
stato confermato dai numerosi 
riconoscimenti dell’opera  (esposizione 
triennale di Venezia)



IMITAZIONE SERVILE

Art. 2598 n.1) c.c.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei 

segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di 

concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre 

confusione con i nomi o i segni distintivi 

legittimamente usati da altri, o imita servilmente i 

prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi 

altro mezzo atti idonei a creare confusione con i 

prodotti e con l'attività di un concorrente



REQUISITI DI TUTELA

• ORIGINALITA’
IMPRESSIONE GENERALE DIVERSA DALL’ESISTENTE

• CAPACITA’ DISTINTIVA
COLLEGAMENTO ALLA FONTE PRODUTTIVA

• FORMA NON IMPOSTA DA ESIGENZE 

TECNICO FUNZIONALI



I classici del design

la «pantoin chair» , di Verner Panton, la «chaise longue» di Le 

Courbusier,  la «Eames Lounge Chair» di Charles e Ray Eames, il  

«Nelson Bench»di George Nelson



CASI PRATICI

I CLASSICI DEL DESIGN- TRIB. FIRENZE



LE PENSILINE

‘AD ALA DI GABBIANO’



SENTENZA CORTE DI APPELLO TORINO 

830/2017

«Pertanto non sono stati forniti elementi per poter ritenere

che, effettivamente, la pensilina ombreggiante ad ala di

gabbiano di SOMM sia stata la prima ad essere prodotta e

commercializzata con la forma descritta a far data dal

1987, essendovi plurimi elementi volti a dimostrare che la

sua commercializzazione risaliva ad epoca più recente. Ma

non sono stati forniti elementi per ritenere che detta

pensilina sia rimasta l’unica con dette caratteristiche per un

lasso di tempo tale da comportarne, per i destinatari del

prodotto, l’identificazione con la società produttrice SOMM

s.r.l., così che quel tipo di pensilina fosse direttamente e

univocamente percepita come realizzata dalla sola società

appellata e riconoscibile come esclusivamente sua»


