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SINTESI DELLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE 

Sulla sedia Serpentine 

                                                    

         Sedia Barrel di Wright                         Sedia Serpentine                                     Sedia Snake  

• La sedia Serpentine è dotata di creatività e di individualità tutelabili rispetto al 

modello di ispirazione, cioè la sedia di Wright [i cui diritti sono stati fittiziamente 

fatti scadere ai soli fini della trattazione del mock trial] e costituisce 

un’elaborazione che ha un carattere creativo per motivi evidenti - rilevati anche dal 

CTU - ovvero la “esplosione” della struttura delle sedie e il “galleggiamento” della 

seduta rispetto allo schienale che viene raccolto dal raggio delle medesime. 

• La tutela del diritto d’autore per tutte le manifestazioni artistiche è riconosciuta per 

livelli anche modesti di originalità e creatività, mentre per il design industriale è 

previsto il presupposto del carattere artistico dell’opera, riconoscendosi così la 

tutela solo a fronte di livelli più elevati.  

• L’inserimento del requisito del carattere artistico dell’opera ha fondamento nel 

fatto che il design è un fenomeno direttamente incidente sulla realtà economica e 

commerciale e non tollera forme di privativa e di monopoli assoluti; pertanto la 

tutela di opera dell’ingegno viene riconosciuta, nel caso del design, solo a opere di 

fascia alta.  

• A fronte della difficoltà di definire il carattere artistico di un’opera, in presenza di 

orientamenti e posizioni variegate e mutevoli nel tempo, i tribunali si sono affidati, 

come elemento indiziario della presenza di tale requisito, al riconoscimento che 

l’opera abbia avuto presso istituzioni culturali e musei, e all’attribuzione di premi 

particolari.  

• Il ricorso ai criteri di riconoscimento per il carattere creativo ha un senso e una 

praticabilità per quanto riguarda il design storico, perché il trascorrere del tempo ha 

consentito il formarsi di un’opinione diffusa, nonché il riconoscimento del valore 



	  
	  

artistico di un’opera, in particolare alla tradizione precedente. E’ invece più 

problematico il riconoscimento del valore artistico delle opere di recente creazione, 

in quanto queste ultime non hanno avuto il tempo di beneficare di uno studio e di 

un approfondimento che possa portare a tale riconoscimento. 

• A prescindere se sia (divenuta) distintiva o meno, non sono tutelabili come 

marchio quelle forme che danno valore sostanziale al prodotto.  

• La tutela del marchio (e anche della concorrenza sleale) è una tutela senza limiti di 

tempo - a differenza invece di quella assicurata dalla legge sul diritto d’autore - e 

quindi suscettibile di creare forme di monopolio perenni, con potenziali effetti  

distorsivi nel mercato.  

• I presupposti di tutelabilità di un marchio (di fatto) di forma e quelli contro 

l’imitazione servile di un prodotto sono coincidenti, in quanto entrambi tutelano le 

forme del prodotto che abbiano carattere distintivo. 

  



	  
	  

Sulla lampade Luce 

                                         

Lampada Luce                    Lampada Lights 

• E’ onere della parte che ne contesta la validità fornire la prova degli elementi e 

delle circostanze che determinano la nullità di un disegno e modello, in particolare 

per la mancanza dei requisiti della novità e/o del carattere individuale. 

• Il CTU deve limitarsi a verificare l’originalità o non originalità del prodotto sulla 

base degli elementi e circostanze provato dalle parti. 

• Il fatto di aver proceduto alla registrazione di un disegno e modello pone il 

registrante in una posizione di vantaggio rispetto al presunto contraffattore, in capo 

al quale gravano tutti gli oneri di eccepire e comprovare la nullità del titolo 

azionato; nel caso di disegno non registrato, gli oneri sono invece a carico di colui 

che si reputa titolare e che deve dimostrare i presupposti di validità del titolo, 

ovvero gli elementi specifici che ritiene caratterizzanti il disegno, e quando ha 

divulgato il proprio disegno, così da consentire di verificare la tutela temporale. 

• In caso di contraffazione, per i disegni non registrati ha rilievo la sola copiatura, 

mentre nel caso di disegni registrati l’area di tutela si estende a tutti quei prodotti 

che abbiano un’impressione generale equivalente, oppure compresa nella forma 

oggetto della registrazione.  

• Il disegno della lampada della convenuta non ha carattere autonomo o creativo 

rispetto al prodotto dell’attrice, in quanto presenta differenze non significative e le 

maggiori rilevanze tecniche riscontrabili in concreto non sono indicate nella 

domanda di raffronto; tutto il resto è rimasto identico quindi l’impressione generale 

non è dissimile. 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.milalegaleventi.com/eventi/mock-trial-tutela-del-design 

info@milalegal.com 


