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MOCK TRIAL 13 settembre 2016, Triennale Milano 

 
 
IL CASO  
 
L’attività dell’Attrice 
La sedia “SERPENTINE” è stata disegnata nel 1980 da due noti designer e artisti 
italiani, Romolo e Remo, entrambi deceduti nell’anno 2003.  
 

 

(Rendering del modello della sedia “SERPENTINE” di Design Group) 
 
Nel 2005 Design Group acquisiva in licenza dalla Fondazione Romolo&Remo, 
detentrice dei diritti di entrambi gli artisti, il diritto a riprodurre e distribuire la sedia 
Serpentine e rilanciava tale iconico modello a livello internazionale. Negli anni 
successivi la Serpentine riceveva premi da musei e istituzioni culturali e artistiche, fra 
le quali il Compasso D’Oro, nonché numerosi riconoscimenti da parte della stampa 
specializzata, e veniva esposta nei principali musei internazionali. Dato il successo 
ottenuto, dal 2010 la Design Group utilizzava una riproduzione del modello 
Serpentine anche sulla copertina dei sui cataloghi e nella homepage del suo sito 
internet.  
La forma della Serpentine non è, né è mai stata, oggetto di privative registrate.  
I designer Romolo e Remo non hanno mai nascosto di essersi ispirati al modello 
unico di sedia Barrell del celebre architetto Lloyd Wright, modello in pubblico 
dominio in quanto tale autore era deceduto nel 1929 (fittiziamente e per necessità di 
simulazione del nostro caso; in realtà Lloyd Wright è deceduto nel 1959).  
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(Sedia Barrell disegnata da Lloyd Wright) 
 
Successivamente, tra gli anni 2012 e 2013, Design Group acquisiva in licenza, sempre 
dalla Fondazione Romolo&Remo, il diritto a riprodurre e distribuire il modello di 
lampada “LUCE” (nelle due versioni da terra e da tavolo), disegnata da Romolo e 
Remo nel gennaio 2002. 
 

 

(Rendering modelli della lampada “LUCE” di Design Group). 
 
La forma dei modelli Luce è stata fatta oggetto di registrazione da parte della 
Fondazione Romolo&Remo come design italiano n. 123 e comunitario 456 nell’anno 
2003.  
Design Group, acquisiti i diritti sulla forma dei modelli “LUCE”, rilanciava tali 
modelli sul mercato italiano con notevole successo, anche grazie ad ingenti 
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investimenti pubblicitari. La lampada è esposta, in più versioni, nel museo aziendale 
della Design Group, molto visitato dai propri clienti e aperto al pubblico. 
 

* * * 
L’attività della Resistente 
Recentemente l’Attrice è venuta a conoscenza del fatto la società WRIGHT FANS 
S.r.l. aveva iniziato nel 2015 in Vietnam la produzione in serie di una sedia 
denominata “SNAKE”.  

 

 

 
 (Rendering sedia “SNAKE” di WRIGHT FANS).  
 
WRIGHT FANS non negava di essersi ispirata alle opere di Lloyd Wright e di aver 
elaborato il modello in omaggio al celeberrimo architetto. 
La commercializzazione del modello Snake da parte della Convenuta avveniva a 
partire dal 2016 in punti vendita di proprietà della stessa in molti paesi del mondo e 
attraverso una piattaforma on-line di proprietà di una società cinese, con possibilità di 
acquisto da parte di acquirenti italiani e consegna anche in Italia. 
 
Nello stesso anno, il 2016, Wright Fans iniziava la commercializzazione di un 
modello di lampada denominato “LIGHTS” (in due versioni, da terra e da tavolo), 
anch’esso ispirato (e in omaggio) alle opere di Lloyd Wright.  
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(Rendering Lampade Light) 
 
Tali modelli di lampade, prodotti in Vietnam a partire dal 2015, venivano da Wright 
Fans distribuiti presso propri punti vendita della Convenuta e attraverso la medesima 
piattaforma di e-commerce cinese utilizzata per la distribuzione della sedia Snake. Le 
lampade della convenuta potevano essere acquistate da utenti italiani, con consegna in 
Italia. 

 
 
LE DOMANDE DI PARTE ATTRICE 
 
La luce dei fatti esposti, l’Attrice sottoponeva al Tribunale le seguenti domande: 
1. preliminarmente, accertare e dichiarare che il modello di sedia SERPENTINE 

e i modelli della lampada LUCE (nelle due versioni allegate) sono tutelabili ai 
sensi dell’art. 2, n. 10 della legge sul diritto d’autore (LdA), oltre che ai sensi 
del CPI, nonché come marchio di forma non registrato e, conseguentemente, 
dichiarare che la convenuta si è resa responsabile della violazione dei diritti 
d’autore e sul marchio di forma vantanti dall’attrice su tutti tali modelli in 
ragione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti SNAKE e 
LIGHTS nel mercato italiano da parte della convenuta; 

2. condannare la convenuta per la violazione dei diritti di utilizzazione 
economica spettanti alle ricorrenti ex art. 156 LdA sulle opere SERPENTINE 
e LUCE e per la contraffazione del design italiano registrato n. 123 e del 
design comunitario n. 456, avente ad oggetto il design della lampada LUCE; 

3. dichiarare responsabile e condannare la convenuta per concorrenza sleale ex 
art. 2598 n.1, 2 e 3 cod.civ. 
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(omissis) 
 

7.  disporre una CTU al fine di valutare la sussistenza del valore artistico, del 
carattere creativo delle opere SERPENTINE e LUCE e del carattere 
individuale dell’opera LUCE, nonché dell’assenza di carattere individuale dei 
modelli SNAKE e LIGHTS. 

(omissis) 
 
 
Per ulteriori informazioni 
http://www.milalegaleventi.com/eventi/mock-trial-tutela-del-design 
info@milalegal.com 
 


