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IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO ED AMBIENTALE

Si sa che l’Italia - ricca di monumenti ed opere d’arte conosciute 
indiscutibilmente da tutti ed in ogni parte del mondo - è parago-
nabile ad un vero e proprio museo all’aperto, sinonimo di arte, 
storia e cultura, oltre a possedere un patrimonio paesaggistico 
variegato ed invidiabile, elementi tutti che rafforzano, anche a 
livello internazionale, l’immagine e il lustro di cui gode il nostro 
Paese quale depositario di un importantissimo capitale culturale 
ed ambientale. 

Il bel Paese ha un altissimo tasso di concentrazione di beni cul-
turali e paesaggistici, avendo il più ampio patrimonio a livello 
mondiale dal valore storico ed estetico superiore ed anche se non 
è facile fornire un’esatta cifra indicante la frazione percentuale su 
base mondiale, è più che noto che, ancor oggi, siamo la Nazione 
con il maggior numero di siti iscritti nella lista dei patrimoni dell’u-
manità dell’Unesco.  

A fianco dell’indiscutibile profilo estetico che appaga chi ha il 
gusto del bello, occorre evidenziare la significativa rilevanza sia 
della funzione sociale, ma anche del valore economico, che il pa-
trimonio culturale riveste, fondamento di un vantaggio competitivo 
sostenibile che si deve necessariamente incentivare.

Questo aspetto impone, infatti, sia nel profilo strettamente giuridi-
co sia in quello economico, il necessario impegno per un’ottimale 
gestione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale, 
che - nel rispetto dei principi di economicità ed autofinanziamen-
to - deve contemperare la più ampia diffusione della conoscenza 
e della cultura con la necessaria salvaguardia, sotto i più diversi 
profili, dei beni culturali e paesaggistici, fermo che nello spirito 
delle regole in vigore la tutela funge da parametro e limite per 
l’esercizio della valorizzazione volta, dal suo canto, a trarre il più 
ampio profitto economico. 

Essere inseriti e designati nella lista 
del patrimonio mondiale dell’U-
NESCO con siti che ottengono il 
relativo brand, rappresenta un pre-
stigiosissimo riconoscimento inter-
nazionale, una sorta di “marchio 
di qualità” o “label territoriale” 
mondiale che conferisce grande ed 
indiscussa reputazione ai territori 
identificati e prescelti.

Nonostante l’assoluto primato 
a livello mondiale dell’Italia per 
l’ampia ricchezza di patrimonio 
culturale, altri Paesi presenta-
no un ritorno commerciale dai 
propri asset culturali e creativi 
decisamente più significativo: 
basti pensare agli USA che, pur 
avendo - nonostante l’ampiezza 
territoriale - solo la metà dei siti 
rispetto a quelli del bel Paese, 
raggiungono numeri percentuali 
rispetto al PIL nazionale pari ad 
almeno sette volte quelli della 
nostra nazione; è dato, altresì, 
osservare risultati, comunque, 
decisamente più soddisfacen-
ti anche nel Regno Unito ed in 
Francia.    
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NOZIONE DI BENE CULTURALE

Per poter identificare l’oggetto della protezione, occorre procede-
re alla definizione e classificazione di un bene come “culturale”, 
riconoscendone, in tal modo, l’importanza storica ed artistica.

I beni culturali, visti nel loro complesso, costituiscono il patrimonio 
storico, artistico e culturale quale rappresentanza, testimonianza 
ed eredità del passato, che si pone quale strumento di conoscen-
za e trasmissione di valori. 

Quando si parla di bene culturale si fa riferimento ad una cosa, 
una res, che appartiene alla cultura, alla storia e testimonia in 
modo significativo la civiltà di un popolo. 

Nell’ordinamento italiano, l’attuale definizione giuridica di “bene 
culturale” è contenuta nel Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, noto anche come Codice Urbani dal nome del suo 
principale promotore e, al tempo della sua emanazione, Ministro 
per i beni e le attività culturali, con più precisione agli articoli 2 e 
10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. 

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e da quelli 
paesaggistici, per i quali sono contemplati vincoli, ma anche spe-
cifiche e mirate azioni di tutela e salvaguardia. 

Con più precisione, sono beni culturali tutte quelle cose - mobili 
ed immobili - che presentano interesse artistico, storico, archeolo-
gico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico, oltre a tutte le 
altre individuate dalla legge o che in base alla legge sono consi-
derate quali testimonianze aventi valore di civiltà. 

Lo sviluppo sempre più frenetico e repentino delle nuove tecno-
logie rappresenta un’enorme opportunità per la diffusione delle 
opere, ma, al contempo, costituisce un’indubbia, seria e costante 
minaccia per gli sforzi, non solo economici, legati alla creatività 
umana.

Quanto alla rilevanza sociale del 
bene culturale, si pensi, ad esem-
pio, e tra i tanti al caso “Fontana 
di Trevi” nota e rinomata non solo 
per il suo pregio artistico, ma anche 
quale simbolo indiscusso della città 
di Roma e, a dire il vero, dell’Italia 
intera nel mondo.

Il Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio, in vigore dal 1° maggio 
2004, da ultimo è stato aggiornato 
con le modifiche introdotte dal D.L. 
21 settembre 2019, così come mo-
dificato dalla Legge 18 novembre 
2019 n. 132.
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Sono, invece, beni paesaggistici gli immobili e le aree costi-
tuenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici 
ed estetici del territorio. 

I beni culturali possono presentare caratteristiche estremamente 
eterogenee e multiformi tra di loro, così da consentire l’individua-
zione e distinzione nelle seguenti categorie: 

■  i beni materiali mobili, nel cui ambito sono, ad esempio, 
ricompresi: i quadri, le sculture, le monete, gli strumenti, le 
statue, i reperti archeologici, ecc. 

■  i beni materiali immobili, tra i quali sono individuabili: le 
architetture urbanistiche, gli elementi di arredo urbano, oltre 
alle aree archeologiche, i beni paesaggistici, ecc. Pensiamo, 
concretamente ed in via paradigmatica: al ponte dei sospiri 
di Venezia, al Colosseo a Roma, al Museo Guggenheim di 
Bilbao, al Centre Pompidou di Parigi, solo per citarne alcuni.

ed ancora:
■   i beni immateriali in cui devono essere ricompresi non solo 

i beni veri e propri, ma anche tutte le manifestazioni umane 
che vengono definite e si danno per esistenti solo nel momen-
to in cui siano create e vadano, comunque, a manifestarsi 
concretamente. Ad esempio si pensi alle rappresentazioni po-
polari, alle gare sportive ed agonistiche, alle manifestazioni 
storiche, alle feste e ai riti religiosi, alle processioni, eventi 
tutti caratterizzati da profondi legami con il territorio in cui 
tale patrimonio viene concepito e prodotto, come nel caso 
delle produzioni musicali o teatrali e dei tanti “Festival” (da 
quello dei “Due mondi di Spoleto” a quello della “Letteratura 
di Mantova”, dal “Festival dell’Economia di Trento” a quello 
della “Mente di Sarzana”).

Pietà vaticana, 
scultura di Michelangelo Buonarroti  

Pisa: Piazza dei Miracoli
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Palio di SienaNell’ampia nozione di patrimonio culturale sono, pertanto, ricom-
prese non solo le opere e gli oggetti d’arte, anche contemporanea, 
ma tutte quelle cose che presentano un valore storico, quali: libri, 
documenti, oggetti d’uso comune, edifici, ville e dimore storiche, 
fotografie, strumenti musicali e scientifici, siti, reperti e monumenti 
archeologici; ed ancora: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie 
ed altri luoghi espositivi di Stato, Regioni, di altri enti, anche pub-
blici territoriali ed istituti pubblici, oppure appartenenti a privati.

È chiaro che i beni culturali pubblici sono iscritti nel demanio 
dello Stato e risultano, pertanto, riconducibili al popolo italiano, 
di cui la Pubblica Amministrazione (archivio, museo, biblioteca, 
Soprintendenza), quale depositaria, deve garantire la custodia. 
Per quelli riconducibili, invece, ai privati o alle società com-
merciali - ai fini della qualifica di bene avente interesse cultura-
le - è necessaria una specifica dichiarazione mediante notifica 
formale da parte di una P.A. che non solo faccia rientrare il bene 
nella disciplina dei beni culturali ma, addirittura, attribuisca essa 
stessa il requisito della culturalità al bene oggetto di attenzione.
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PATRIMONIO CULTURALE:
VALORIZZAZIONE E DIFESA

Il patrimonio “culturale” rappresenta un asset dalla dimen-
sione intangibile, comunicante atteggiamenti e credenze, usi e 
costumi, valori e tradizioni, comuni o condivisi. 

Per poter sfruttare adeguatamente il potenziale del patrimonio cul-
turale è necessario adottare misure di corretta e proficua gestione, 
anche dinamica, dei beni che lo costituiscono, implicante la più 
ampia diffusione e divulgazione, anche conoscitiva, la promozio-
ne, oltre che la conservazione, gestione e valorizzazione - anche 
“partecipata” attraverso gli strumenti della P.I. - da cui possono, 
però, scaturire problematiche inerenti la necessità della più ampia 
protezione e salvaguardia, esigenze sempre più accentuate in una 
realtà, come quella odierna, in cui con l’avvento delle nuove tec-
nologie e dell’ambiente digitale la diffusione e lo scambio di dati, 
informazioni e della conoscenza in genere, sono,  all’evidenza, 
sempre più repentini ed operano su scala pressoché planetaria, 
osservandosi, al contempo, anche la vera e propria dilatazione 
dei mezzi a disposizione - basti pensare ai telefoni cellulari, alla 
macchina fotografica digitale, solo per citarne alcuni - che con-
sentono la facile e rapida riproduzione dell’immagine delle opere 
“protette”. 

Uno strumento di portata restrittiva che opera in tale direzione è 
dato dalle regole - perlopiù di natura amministrativa - contenute 
nel “Codice Urbani”, agli artt. 107, 108 e 109, volte a discipli-
nare e limitare la facoltà di riproduzione dei beni culturali, preve-
dendo uno specifico controllo sulla diffusione della loro immagine.

In materia, il criterio generalmente applicabile, in particolar modo 
per le riproduzioni che non comportano un vero e proprio contat-
to fisico e diretto con il bene culturale (cfr. art. 107, II° comma, D. 
Lgs. 42/2004) - si potrebbe pensare alla scansione 3d od ottica 
-  è dato dalla “libera riproduzione od utilizzazione” quan-
do attinente ad attività svolte senza scopo di lucro, per finalità non 
commerciali, oltre che per motivi di studio, di ricerca, di libera 
manifestazione del pensiero od espressione creativa, di promo-
zione della conoscenza del patrimonio culturale, dai privati per 
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uso personale (cfr. art. 108 commi 3 e 3-bis del Codice dei beni 
culturali), mentre negli altri casi risulta necessario il rispetto di pre-
cisi limiti di natura discrezionale in capo alla P.A., il cui benestare 
è basato su una sorta di “concessione” - che può essere accordata 
oppure negata - fondata sulla previa autorizzazione e sul versa-
mento di un canone per la riproduzione, oltre all’osservanza e al 
rispetto delle regole operanti in tema di tutela del diritto d’autore.

In questo processo e nell’ambito dell’odierna realtà sempre più 
innovativa, tecnologica, digitalizzata ed ampiamente informatiz-
zata, ci si interroga su quali possano essere le differenti forme di 
tutela dei valori tradizionali, tra cui dei beni culturali. 

Sicuramente è ravvisabile una vera e propria intersezione tra i 
beni del patrimonio culturale ed il diritto e gli strumenti protettivi 
propri della proprietà intellettuale, con sviluppi anche nel diritto 
d’autore e nei diritti ad esso connessi. Non solo, occorre anche 
far rilevare che un ruolo di vero e proprio ”facilitatore” nella 
protezione dei beni culturali viene svolto anche avvalendosi 
degli strumenti di P.I. collettiva, sia nella forma dei marchi col-
lettivi sia nelle indicazioni di provenienza geografica, strumenti 
tutti che devono essere visti ed utilizzati non solo per adempiere 
ad un ruolo meramente conservatore del patrimonio culturale, ma 
anche come spinta per innescare un’attività proattiva di congruo 
contemperamento e coordinamento dei vari interessi coinvolti, tutti 
meritevoli di adeguata attenzione. 

Oggigiorno, le ipotesi di pericolo cui soggiacciono i beni culturali 
sono veramente infinite: oltre alla tradizionale casistica data dalla 
riproduzione dell’immagine - ad esempio di un teatro che, se fatta 
per scopi pubblicitari, risulta essere soggetta ad autorizzazione 
preventiva e al pagamento di un canone - è possibile la clonazione 
di opere scultoree tramite strumenti digitali che possono arrivare 
a riprodurre anche l’immagine tridimensionale totalmente fedele 
all’originale, la realizzazione di stampe in 3D che riproducono in 
via successiva opere già esistenti, ed ancora postare una foto scat-
tata che ritrae anche solo un frammento di un’opera, innescando 
la circolazione del contenuto condiviso, esempi tutti che rivelano 
la sempre più accentuata difficoltà di poter conciliare la tutela con 
le varie forme di sponsorizzazione, diffusione e divulgazione. 



10 11

IL DIRITTO D’AUTORE

Il diritto d’autore opera per tutti quei beni dotati di corpus my-
sticum (un quadro, una scultura, uno scritto) attribuendo al titolare 
diritti esclusivi - di natura morale e patrimoniale - sulle nuove cre-
azioni, tutelandone la sola forma espressiva, ma non il contenuto 
concettuale.  

Dal punto di vista contenutistico, ogni opera dell’ingegno umano 
che abbia i requisiti minimi di creatività ed originalità è sempre 
coperta da un diritto di privativa fino alla sua caduta in pubblico 
dominio. 

Il copyright ha una durata limitata nel tempo, trascorso il quale 
l’opera non è più assoggettata ad alcun vincolo o privativa, ma 
diventa di “dominio pubblico”, ossia liberamente fruibile - sen-
za preventiva autorizzazione - da chiunque, affinché la comunità 
possa avere nella propria disponibilità i relativi contenuti creativi, 
sempre nel rispetto dei diritti morali (imprescrittibili negli ordina-
menti che li contemplano). 

Esistono tre differenti tipi di public domain:

by law, allorquando è stabilito espressamente da una previsione 
legislativa che ne definisce la sussistenza sin dalla sua creazio-
ne e pubblicazione. In Italia, pensiamo ai testi degli atti ufficiali 
emessi dallo Stato o da altro ente pubblico nell’esercizio delle 
proprie funzioni amministrative e giurisdizionali, quali: leggi, re-
golamenti, delibere, verbali, sentenze, ordinanze, ecc.;

per scadenza dei termini dei diritti di privativa sull’opera;

artificiale o volontario quando il titolare del o dei diritti sull’o-
pera ha dichiarato di rinunciare in modo definitivo ed irrevocabile 
al relativo esercizio dei suoi diritti con lo strumento del c.d. “public 
domain waiver” ossia con apposite dichiarazioni espressive della 
volontà dell’autore di rinuncia preventiva, diffuse con o collegate 
all’opera (le Creative Commons o CC0).

1

2
3
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I BENI CULTURALI “OPEN”

Come noto, quadri, affreschi, sculture, disegni, manoscrit-
ti, partiture musicali, ecc. costituiscono oggetto di costante 
attività di riproduzione che può generare diritti di privativa  
per chi le cura. Pensiamo, ad esempio, al regista del video in 
cui si illustrano i quadri presenti in un museo il quale acquisisce - 
automaticamente, senza alcuna formalità né procedura - il diritto 
d’autore sul video; così come il costitutore di una banca dati con 
le versioni digitalizzate dei manoscritti storici che ha il diritto sui 
generis.

Per agevolare la gestione, circolazione e diffusione, anche in rete, 
dei beni culturali, ovviando ad eccessivi vincoli, anche di copyright, 
dagli anni 2000 circa opera, anche in Italia, lo strumento della 
c.d. “open by default” che si applica anche a dati e documenti 
pubblicati dalle P.A. al fine di neutralizzare l’inerzia nell’applicare 
licenze, stabilendo che i dati ed i documenti riferiti a beni culturali 
tra cui manoscritti, diari, epistolari, documenti di carattere giuridico 
come testamenti, contratti verbali, ecc. - quando pubblicati -  sono 
da considerare liberamente utilizzabili, come se fossero sotto licen-
za open, anche se, invece, non sono effettivamente accompagnati 
da tale licenza. La medesima regola non risulta, invece, applicabile 
alle opere creative vere e proprie quali: quadri, sculture, affreschi, 
disegni, opere architettoniche, musica, ecc.

Il copyright è, pertanto, un sistema definibile “closed by de-
fault” per il quale tutto è tutelato (“closed”), tranne ciò che espli-
citamente è taggato come parzialmente libero (per esempio le 
opere sotto “licenza open”) o, addirittura, del tutto libero (come i 
casi di “pubblico dominio”).

Ciò rivela che, a differenza del passato, ove la P.I. - in particolar 
modo il diritto d’autore - rappresentava un vero e proprio limite, 
alla data attuale - se gestita correttamente - consente ed offre ausi-
lio ad uno sviluppo sostenibile del patrimonio culturale.   

Novità introdotta per la prima volta 
in ambito comunitario, dalla Diretti-
va 96/9/CE, è il “diritto sui gene-
ris”, quella particolare tutela offerta 
sull’insieme delle informazioni con-
tenute in una raccolta di dati, diritto 
operante sulla forma, struttura ed 
architettura data alle informazioni 
raccolte.
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IL MARCHIO

Per inibire utilizzi di opere in pubblico dominio si possono perse-
guire specifiche “branding policies”, come nel caso di perso-
naggi di fantasia che non risultano tutelati solo nel profilo autoria-
le, ma anche come marchio commerciale. Caso paradigmatico è 
offerto da Braccio di Ferro o Popeye.

Analoghe strategie potrebbero essere adottate anche con attinen-
za ai beni culturali, quali quadri e monumenti diventati simbolo di 
un luogo o, addirittura, di una nazione, per il loro forte impatto 
evocativo e l’indiscusso richiamo commerciale. 

Pensiamo ai notissimi Colosseo, Statua della Libertà, Tour Eiffel.

In tali casi il titolare del bene potrebbe avere interesse ad ac-
quisire la privativa “marchio” quale strumento di marketing e 
veicolo di informazioni che consentirebbe di giungere al pubblico 
dei consumatori ed utenti svolgendo anche funzione di origine e 
garanzia, oltre al mero e tradizionale ruolo distintivo, spingendo-
si a proteggere aspetti ed elementi nuovi, propri del bene, quali 
forme, colori, ecc. 

I diritti di P.I. rappresentano una vera e propria opportunità di 
business tanto che ai sensi dell’art. 19, comma III, del C.P.I. anche 
le “Amministrazioni dello Stato e degli enti locali (quali 
Regioni, Province e Comuni) hanno facoltà di ottenere 
la registrazione di un marchio, anche avente ad ogget-
to elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio cultu-
rale, storico, architettonico od ambientale del proprio 
territorio” (ad esempio la sagome di un edificio identificativo di 
un certo luogo), per la sua valorizzazione commerciale, 
i cui proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini com-
merciali - compreso quello effettuato mediante un intelligente uso 
di licenze e contratti per attività di merchandising, commercializ-
zazione e diffusione delle opere - dovranno essere destinate al 
finanziamento delle attività istituzionali o a copertura di eventuali 
disavanzi pregressi dell’ente.

Roma: Colosseo

Esempio di marchio registrato 
da un ente locale 
Marchio I.S.O.L.A. e Giganti di 
Mont’e Prama registrati della Regio-
ne Autonoma Sardegna.
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La privativa mirante al conseguimento di un beneficio economico 
può essere oggetto di utilizzo diretto oppure di concessione di licen-
za a soggetti terzi, anche privati. 

Pensiamo alla licenza del marchio “LOUVRE” agli Emirati Arabi 
Uniti.   
A fianco del marchio commerciale individuale, anche per rafforza-
re la reputazione del territorio coinvolto, è possibile ricorrere alla 
privativa marchio collettivo - ove il soggetto che richiede ed 
ottiene la registrazione del segno è diverso da chi, poi, lo utilizza 
concretamente sul mercato - che va a contraddistinguere la pro-
duzione, la qualità od originalità dei prodotti di un certo territorio 
facenti capo ad una molteplicità di soggetti che si sono uniti at-
traverso un rapporto associativo per stabilire qualità minime della 
produzione che i partecipanti all’associazione debbono rispettare.
Le funzioni giuridicamente tutelate dal marchio collettivo sono in 
parte diverse rispetto a quelle afferenti il marchio individuale, e più 
precisamente possono consistere nel garantire l’origine, la natura o 
la qualità di determinati prodotti o servizi locali e certificare e ga-
rantire il profilo qualitativo rispetto alla funzione distintiva propria 
del marchio individuale.

Numerosi sono gli esempi, anche recenti di marchio proprio 
dei distretti culturali e/o industriali che fanno riferimen-
to alla provenienza geografica, quali: vini di qualità nelle 
Langhe, ceramica artistica di Caltagirone, vetro artistico di Mura-
no, presepe napoletano di San Gregorio Armeno; ed ancora “Di-
Valenza” per la produzione orafa nel territorio, che si possono an-
che affiancare alle indicazioni di provenienza geografica, quali le 
IGT; la DOC o Denominazione di Origine Controllata e la DOCG, 
Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Modalità di sfruttamento del valore 
commerciale della privativa sono 
contratti atipici, quali il Co-bran-
ding per la gestione in orizzontale 
di un marchio in comunione, una 
sorta di alleanza tra due o più mar-
che note che vengono presentate 
contestualmente al consumatore 
dando luogo ad una nuova offer-
ta o ad un’offerta percepita come 
nuova o diversa dal consumatore, 
grazie al supporto e alla presenza 
di una seconda marca (marca invi-
tata); e il Licensing per la gestione 
verticale del marchio.

Marchi collettivi, di certificazione, individuali ad uso plurimo: novità normative 2019
La Direttiva UE 2436/2015 attuata con il D. Lgs. 15/2019 in vigore dal 23 marzo 2019 reca disposizioni volte alla ricerca di 
un nuovo equilibrio tra le esigenze dei produttori e l’interesse pubblico consistente, ad esempio, nella promozione della qualità 
delle produzioni per rendere più competitivo il nostro comparto produttivo anche al fine di coordinare ed appianare le interferen-
ze concrete che si possono presentare non solo tra i marchi e DOP/IGP, ma anche tra i segni che introducono un nuovo assetto 
dualistico dei marchi istituzionalmente preposti a garantire la qualità dei prodotti che non più solo i marchi collettivi, ma, ora, 
anche i marchi di certificazione.
La norma contempla deroghe per il marchio collettivo geografico e quello di certificazione geografico ammesso solo a livello 
nazionale, non comunitario. Nel nostro ordinamento le due figure non sono differenziate quanto all’oggetto della garanzia, 
ma solo con attinenza alla diversa legittimazione alla registrazione che, per i marchi collettivi, rimane riservata ai soli enti di 
diritto pubblico e a quelli costituiti in forma associativa, con esclusione delle società lucrative e, soprattutto, con l’obbligatorietà 
del principio della “porta aperta” che impone di consentire l’adesione all’associazione e non solo all’uso del marchio a tutti i 
produttori i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione (se il marchio è geografico) e soddisfino tutti i 
requisiti di cui al regolamento.
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Per la valorizzazione economica dei territori italiani, vi è, inoltre, 
la possibilità di poter registrare ed usare il marchio indipendente 
del patrimonio europeo Unesco, European heritage label, 
in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
che, una volta ottenuto, consente la certificazione della qualità di 
specifici luoghi culturali italiani di eccellenza.  

Curiosità: 
Con decisione EUIPO R 1725/ 
2016-5, in data 11 giugno 2015 
è stata depositata una domanda di 
cancellazione del marchio comu-
nitario TRASTEVERE, registrazione 
n. 10030997, per le classi 30, 
35 e 43. Tale domanda era basa-
ta sull‘articolo 7.1 (c) e (g) del Re-
golamento 207/2009 sui marchi 
comunitari, ossia sulla mancanza 
del requisito di registrazione con 
riferimento rispettivamente alla de-
scrittività del segno in merito alla 
provenienza geografica dei prodot-
ti o servizi ed alla decettività sulla 
qualità o provenienza geografica 
dei prodotti o servizi.

DOP sounding: chiarimenti sui limiti dell’evocazione dell’area protetta 
da marchio DOP
Con la sentenza C-614/17 del 2 maggio 2019, la Corte di Giustizia U.E. ha statuito 
che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata 
una denominazione d’origine protetta (DOP) - per esempio sull’imballaggio di un 
formaggio simil Parmigiano reggiano l’immagine del maestro Giuseppe Verdi o il 
paesaggio delle colline del Prosecco sull’etichetta di uno sconosciuto vino frizzante 
- può rappresentare un’evocazione illegittima anche nel caso in cui i segni figurativi 
siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o 
comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da 
quest’ultima. La Corte U.E. ha, così, acceso i riflettori sulla pratica di usare segni 
suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione DOP, allor-
quando tale evocazione si configura come illegale. A parere di molti, la pronuncia si 
configura quale nuova importante tappa storica per la tutela del vero Made in Italy 
agroalimentare.

LA TUTELA DELL’IMMAGINE: 
DISCIPLINA E LIMITI DELLA 
RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI

Quanto volte ci si è posti il quesito della liceità o meno della 
riproduzione pubblicitaria di un bene culturale (ad esem-
pio, in un messaggio pubblicitario ove appare la fotografia di un 
famoso monumento oppure l’accostamento di un’opera museale 
abbinata all’immagine di un prodotto o servizio), anche secolare 
ed eventualmente esposto alla pubblica vista. 

In via generale la risposta è che l’uso corretto delle immagini dei 
beni del patrimonio culturale va governato attentamente, con la 
rigorosa osservanza delle norme di diritto amministrativo e della P.I.     

Dal lato pratico, in tema di riproduzione dell’immagine di beni cul-
turali (tra cui rientrano anche la digitalizzazione dell’opera o di 
altri materiali protetti, la memorizzazione in forma digitale sul disco 
fisso di un PC) che, come noto, può essere inibita in qualsiasi forma 
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o con qualsiasi strumento, anche informatico, di recente vi è stato 
un interessamento da parte della giurisprudenza di merito italiana 
che si è pronunciata inerentemente agli asseriti abusi lamentati a 
danno dell’immagine dei beni del patrimonio culturale.

Il primo caso - su cui ha statuito il Tribunale di Firenze, con l’or-
dinanza cautelare, definita anche “antibagarini”, del 26 ottobre 
2017 - ineriva la riproduzione, per scopi commerciali, dell’immagi-
ne del David di Michelangelo conservato presso la Galleria dell’Ac-
cademia di Firenze. 

L’azione è stata dichiarata illecita per mancanza di previa auto-
rizzazione amministrativa e di corresponsione del canone di con-
cessione, ragion per cui, su istanza del Ministero dei Beni e delle 
attività Culturali e del Turismo, è stato inibito ad un’agenzia di viag-
gi l’utilizzo pubblicitario dell’immagine fotografica su vari mezzi 
(depliant e sito web) ordinando, altresì, il ritiro e la distruzione del 
relativo materiale pubblicitario ancora in circolazione.

Il secondo caso - deciso dal Tribunale di Palermo, con la senten-
za n. 4901 del 21 settembre 2017 - promosso dalla Fondazione 
Teatro Massimo ha visto la condanna di una banca al risarcimen-
to del danno patrimoniale per l’illecito utilizzo, a fini pubblicitari, 
dell’immagine del celebre monumento di Palermo in una propria 
campagna pubblicitaria denominata “Palermo al centro” ideata 
per promuovere le agenzie presenti sul territorio, senza la previa 
autorizzazione da parte dell’autorità consegnataria del bene, né 
la corresponsione di alcun canone per la riproduzione di un parti-
colare del bene culturale, più precisamente la sua facciata esposta 
sulla pubblica piazza, tenendo conto di una serie di fattori, quali le 
modalità, la durata e la destinazione delle riproduzioni.

Alla luce delle pronunce segnalate, i titolari dei beni culturali - in 
caso di temute riproduzioni illecite - avranno facoltà di percorrere 
la doppia strada: 

■   del risarcimento patrimoniale per la mancata riscossione dei 
canoni di riproduzione; 

■   del danno non patrimoniale, se provato, quando l’immagine 
delle opere e dei monumenti del patrimonio storico-artistico ven-
gano svilite, come talvolta, avviene.

Firenze: David di Michelangelo

Palermo: Teatro Massimo


