
DIRITTO D'AUTORE E DESIGN: 
EVOLUZIONE O INVOLUZIONE DI 

UN DIRITTO?

Avv. Emanuele Montelione – Foro di Perugia 

Docente presso l’ISIA Roma design



OGGI POSSIAMO DIRE CHE SU UNA STESSA FORMA POSSONO INSISTERE DUE TIPI DI DIRITTI

DIRITTO D’AUTORE
DISEGNO O MODELLO
REGISTRATO O DI FATTO

perché possa essere tutelato dal diritto d'autore, un oggetto deve essere (solo) "originale", 
ovvero "riflettere la personalità del suo autore manifestando scelte libere e creative di quest'ultimo".

Carattere individuale

Novità



IN PASSATO SI CHIEDEVA LA SCINDIBILITÀ DELLA FORMA DAL PRODOTTO PER RICONOSCERE IL 
DIRITTO D’AUTORE



OGGI SI AMMETTE IL CUMULO DI TUTELA

EVOLUZIONE O INVOLUZIONE?

Migliore tutela in caso di contraffazione
Rischio maggiore atteggiamenti monopolistici



PER IL DESIGNER È UTILE IL CUMULO?

SI 

se si tutela con appositi contratti e/o con preventivi depositi



Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa

Sentenza n. 8628/2016

“I Moon Boots ben possano fregiarsi delle caratteristiche di opera

creativa, dotata di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela prevista

dall’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore, in considerazione del loro

particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha

profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale

doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua

capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca

storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano.

Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali, ma

soprattutto è stato fatto oggetto di una diffusa pubblicazione su

monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed

internazionale.

Se sui Moon Boots si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e

designer, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento

del pubblico, costante nel tempo, appare assolutamente pregnante la

circostanza che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come

uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello

internazionale”.



Corte Suprema del Regno di Danimarca

NO



Corte di Giustizia UE

SI

LE CARATTERISTICHE FUNZIONALI NON IMPEDISCONO LA TUTELA AUTORALE

Differenza con i Marchi 3D



TAKE AWAY

Se la forma è nuova mai sottovalutare la registrazione come disegno/modello

Se la forma è stata divulgata da più di un anno ma meno di tre anni valutare l’applicabilità della tutela di fatto

Se la forma è stata divulgata da più di tre anni, verificare l’apporto originale e creativo


