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Beni immateriali 

➢ Diritti di autore

➢ Brevetti

➢ Marchi e segni distintivi

➢ Servizi finanziari

➢ Avviamento 

commerciale

Pur avendo valore legale ed economico i beni immateriali non possono essere percepiti dai sensi umani. Si tratta di beni 

incorporei che contribuiscono a formare la ricchezza. Si tratta di entità che costituiscono nuove forme di ricchezza, tanto da 

far registrare, con l’evoluzione delle moderne economie capitalistiche, una forte pressione affinché ne venisse riconosciuta 

la tutela. 

 La loro valutazione economica si

fonda non sul bene immateriale in

quanto tale, ma sulla sua traduzione

(mediante pubblicazione,

brevettazione o semplice

utilizzazione) in una forma dotata di

carattere creativo, riproducibile (per

la possibilità di separare la

creazione intellettuale dal supporto

materiale in cui viene incorporata) in

un numero indefinito di esemplari.

PI



Proteggere gli asset immateriali

La protezione degli asset immateriali

rappresenta uno degli strumenti fondamentali che

l’imprenditore deve utilizzare al fine di

salvaguardare ed aumentare le quote di mercato

da lui conquistate.



La Proprietà Intellettuale 

La Proprietà intellettuale in senso lato è costituita da:

1. proprietà letteraria e artistica (diritto d’autore)

2. proprietà industriale organizzata in privative (diritti di proprietà

industriale)

Tutti i diritti di proprietà intellettuale (Intellectual Property Rights - IPRS) hanno

carattere:

▪ personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o

ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto

personalissimo e inalienabile

▪ patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risultato della

propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.



La proprietà letteraria e artistica: il diritto 

d’autore

Nella cultura giuridica italiana il paradigma del
diritto d’autore è, infatti, quello autoriale classico,
ove, cioè, la tutela delle opere dell’ingegno è
accessibile a tutti, priva di costi e di requisiti di
forma e registrazione, ha una durata molto ampia, si
allarga fino a ricomprendere tutta una serie di diritti
esclusivi indipendenti fra di loro. Tutti possono
liberamente accedere e proteggere il loro patrimonio
intellettuale.



Le opere protette dalla LdA (L. n. 633/1941) 

▪ Le opere protette ai sensi della legge sul diritto d’autore:

le opere dell'ingegno di carattere creativo ed artistico che

appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,

all'architettura, alla fotografia, al teatro ed alla cinematografia,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

▪ La durata è pari a 70 anni dopo la morte dell’autore,

dopodichè l’opera cade in pubblico dominio.





 Tutti i diritti sono riservati © (per esempio: “© Claudia Del

Re, 2018”)

 L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte

dell'autore permette a lui e ai soggetti autorizzati (ossia tutti

coloro che hanno l'autorizzazione di utilizzo (secondo il

contratto creato tra i vari soggetti in questione] dal punto di

vista giuridico, dell'autore) di remunerarsi per un periodo

limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale

dell'opera.

 Le cd. società collecting (es. SIAE) fungono da intermediario

per la riscossione dei diritti

Il paradigma del diritto d’autore



Le privative industriali

Le privative industriali conferiscono protezione

esclusiva ad un certo aspetto di una creazione,

permettendo di sfruttare sul mercato la proprietà in

esso ricompresa in regime di favore.

Per essere ottenute, le creazioni sottese devono essere

sottoposte ad un processo di certificazione

(registrazione/brevettazione)



La lista delle privative industriali (Codice di 

proprietà industriale – Glgs. N. 30/2015)

 1. Come proteggere gli elementi distintivi e la forma di un 

prodotto

 1.1 Marchio

 1.2 Design o Modello ornamentale

 2. Come proteggere le invenzioni

 2.1 Brevetto per invenzione

 2.2 Modello di utilità



 Marchio: segno distintivo da apporre sull’esterno del

prodotto-servizio

 Design o Modello ornamentale: insieme delle

caratteristiche estetiche di un disegno o di un

prodotto

 Brevetto per invenzione: invenzione tecnica

 Modello di utilità: modello più utile e comodo di un

certo prodotto





Privative = offerta completa di protezione per 

i prodotti industriali

Marchio

Brevetto 

Design

Modello utilità

Pubblicità – Dir. 

Autore



Per la comunicazione di un Brand?

Brand: esprime un concetto di estrazione economica (marketing management) con cui s’intende

ricomprendere una serie di asset aziendali immateriali (combinazione di elementi quali nome,

slogan, logo, comunicazione, storia aziendale e reputazione), di cui il marchio (ndr. trademark) è

senz’altro una parte importante.

Marchio e segni distintivi 

(nome a dominio, hashtag)

Diritto d’autore 

(pubblicità, 

cataloghi)



Per la protezione di un’innovazione 

tecnica o estetica?

L'innovazione riguarda un processo o un prodotto che

garantisce risultati o benefici maggiori apportando

quindi progresso.

Brevetto per invenzione –

Modello di utilità

Modello 

ornamental

e o design



Il Marchio

Il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un segno di riconoscimento dei

prodotti e dei servizi di un’impresa che ha la funzione di distinguerli, renderli

riconoscibili da prodotti o servizi di imprese concorrenti.



Marchi cd. non convenzionali

Oggi, specialmente con il nuovo Regolamento UE

2424/2015 che modifica il Regolamento

207/2009 e la nuova Direttiva 2015/2436/UE, è

stato ampliato il novero delle fattispecie idonee a

costituire oggetto di registrazione come marchio.





Registrazione

• Tre opzioni:

- Nazionale

- Europeo

- Internazionale

nome richiedente; riproduzione grafica; elenco
prodotti o servizi (classificazione internazionale di
Nizza)



Chi e Dove

 Chi: chiunque, persona fisica o giuridica lo utilizzi o

si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o

commercio di prodotti o prestazione di servizi.

 Dove: Uffici brevetti e marchi – Camere Commercio

– Uffici brevetti e marchi on line

 Durata: 10 anni, rinnovabile



Requisiti per la registrazione

Novità

Capacità distintiva

Liceità

Non decettività



Novità 

 Necessità delle cd. Ricerche di anteriorità (a 

pagamento)

 Primo screening: database gratuiti > 

https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview



Capacità distintiva

Non possono essere registrati segni costituiti esclusivamente da
indicazioni generiche o descrittive o segni di uso generale.

Eccezione: i segni che, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto,
abbiano acquistato carattere distintivo.



Marchi forti e Marchi deboli

 Marchio forte: segno dotato di elevata capacità

distintiva che non presenta collegamenti concettuali

con i prodotti

 Marchio debole: segno dotato di limitata capacità

distintiva (pertanto una lieve differenziazione è

sufficiente per escludere un rischio di confusione)





Liceità

Non possono essere registrati segni contrari all’ordine pubblico
o al buon costume.



Non decettività

Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio di impresa i
segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica,
sulla natura o sulla qualità dei prodotti o
servizi.



 Cass. civ. Sez. I, 

09/04/1996, n. 3276 
“La valutazione della decettività originaria del

marchio si compie mediante un accertamento di

fatto nel quale bisogna individuare quali

caratteristiche del prodotto da esso

contraddistinto operino con maggiore forza il

richiamo nei confronti del consumatore […]. […] il

richiamo effettivo ed esplicito, contenuto nel

marchio, ad una componente merceologica

inesistente nel prodotto come descritto nella

domanda di registrazione, è in grado di

ingannare il consumatore [...].



Simboli

® solo quando il marchio è 

registrato 

™ no valore legale (sia marchi reg. 

che non reg.)



I diritti conferiti dalla registrazione del 

marchio

 Utilizzazione in via esclusiva del marchio e, in particolare, il diritto di

vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui

esso e' stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi

identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e

dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio

di associazione fra i due segni



! MARCHI famosi !



Violazione marchi on line

 In materia di uso e/o citazione dei marchi

altrui su internet, si torna sempre su alcuni

topic fondamentali: come e quando usare

lecitamente il marchio altrui allorchè si

inserisca nell’esercizio della propria attività

imprenditoriale.



Nomi a dominio e marchi

 La giurisprudenza dominante ha affermato più volte il principio della equiparazione di

Internet al mondo reale, affermando che l’uso di un domain name sulla rete che riproduca un

marchio registrato da un terzo, integri la fattispecie della contraffazione del marchio poiché

comporta l’immediato vantaggio per colui che lo utilizza di ricollegare, nel giudizio del

pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio, e godere di questa

associazione, significa, inevitabilmente, sfruttare la notorietà del segno traendone indebito

vantaggio. (Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000, in Dir. inform 2000, Trib. Modena , 27 luglio

2000).

 Data la affinità delle funzioni esercitate si è ritenuto che il nome a dominio assolva ad una

identificazione dell’imprenditore non costituendo un mero indirizzo e pertanto possa

essere assimilato agli altri segni distintivi e in particolare all’insegna. (Trib. Modena 23

maggio 2000 in Dir.infor.,2000; Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000, in Dir. Inform. 2000)



https://lookup.icann.org/



Hashtag e marchi

Nel 2013, l'USPTO ha riconosciuto che un termine contenente il simbolo cancelletto

o il termine "hashtag" può essere registrato come marchio, ma "solo se funge da

identificatore della fonte dei prodotti o servizi del richiedente" (TMEP §1202.1)

2.200 hashtag registrati come TM nel 2019 > 33% negli USA del totale delle

domande dal 2010

#PINUPGIRLCLOTHING per "sito di shopping online e negozi al dettaglio di

abbigliamento, costumi da bagno, calzature, cosmetici, borse, portamonete,

portafogli, cinture, gioielli, occhiali da sole, sciarpe e copricapo da donna di

ispirazione vintage" (N. di serie app USA 86 / 496,212 ); e

#LIKEAGIRL per "fornire informazioni nel campo dell'emancipazione femminile,

contro la discriminazione di genere tramite i social media" (Reg. USA 4.785.927).



Modello ornamentale o Design 

 Protegge il trovato che dia ad un oggetto noto "uno

speciale ornamento” sia per la forma, sia per una

particolare combinazione di linee o di colori

 Il design può distinguersi per la disposizione delle 

linee, per i contorni, i colori, le superfici o i materiali

utilizzati.





Si può quindi registrare come modello qualsiasi

caratteristica esterna e visibile di un prodotto che

sia nuovo e che renda quel prodotto riconoscibile

rispetto a tutti gli altri.



Cosa può essere protetto

• Packaging

• Simboli grafici

• Caratteri tipografici

• Pattern di tessuti (es. Burberry)

• Oggetti di Industrial design

• Vestiti, accessori

• Oggetti di arredamento

• Bottiglie di profumi o di bevande





Registrazione

 Registrazione – No Registrazione (Regolamento CE n. 
6/2002): italiana – europea – internazionale.

 Durata (dipende se registrato o non registrato): 5 anni
rinnovabile per 5 volte (no registrato, entro EU: 3 anni non
rinnovabile).

 Classificazione merceologica internazionale di Locarno

nome richiedente; riproduzione grafica; elenco prodotti o servizi
(classificazione internazionale di Locarno)



Requisiti di registrazione

 Novità

 Carattere individuale

 Non contrarietà a legge e buon costume



Design: decisioni su "carattere 

individuale"

 Caso C-345/13, Karen Millen

Fashions Ltd. c. Dunnes Stores et.

al.

L'impressione generale generata

deve essere diversa da quella

suscitata da uno o più disegni

precedenti, singolarmente

esaminati.



Design: no funzione tecnica

 La funzione tecnica del modello non può essere protetta.

 Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o

modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che

sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del

prodotto stesso.

 Le forme proteggibili sono quindi le forme “capricciose” che

non hanno alcuna funzione tecnica ma che rappresentano una

scelta di stile.



I diritti conferiti

 Il titolare del modello acquista il diritto esclusivo di fare uso

esclusivo del modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il

suo consenso.

 In particolare, come previsto chiaramente dall’art. 41 CPI,

costituiscono atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la

commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego

di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al

quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per

tali fini.



Registrare o non registrare?

Infatti, la maggior parte dei design registrati dalle case di

moda non sono destinati all'abbigliamento, ma agli accessori -

orologi, borse, occhiali da sole, ecc.



Brevetti per invenzione

Definizione

soluzione nuova ed originale di un problema tecnico

Requisiti

novità, attività inventiva, applicazione industriale, sufficiente

descrizione

Esclusione dalla brevettazione

scoperte, metodi matematici, metodi diagnostici,

presentazioni di informazioni, software “in quanto tali”

Durata

20 anni dalla data di deposito



Geox S.p.A.

 Geox ha in totale 35 brevetti. In

grande maggioranza per le scarpe

in gomma, in cuoio, sportive ed

anfibie che permettono una

traspirazione della scarpa

attraverso dei microfori, impedendo

con una membrana il passaggio

dell'acqua.

 Ha anche un brevetto per la

traspirazione dell'abbigliamento

attraverso degli aeratori,

impedendo sempre con una

membrana il passaggio dell'acqua.



Brevetti per modello di utilità

Definizione                                                                                           

nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di

applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in

genere.

Requisiti

novità, attività inventiva e applicazione industriale (gli stessi dei brevetti di

invenzione, ma ad un livello inferiore).

Durata

10 anni dalla data di deposito

N.B. gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che

conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.







Brevettazione alternativa

• 1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione
industriale, ai sensi del codice, di presentare
contemporaneamente domanda di brevetto per
modello di utilità, da valere nel caso che la prima non
sia accolta o sia accolta solo in parte.

• 2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché
un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha
effetto dalla data di presentazione originaria.



Le procedure brevettuali

ITA

Brevetto 

UE/UNITARIO

Brevetto

PCT (INT)

Brevetto 



I diritti conferiti con il brevetto

Ex art. 66 c.p.i. i diritti di brevetto per invenzione

industriale consistono nella facoltà esclusiva di

attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio

dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti nel

codice. Nel 2016 è stato introdotto in Italia il

c.d. contributo alla contraffazione



Strategie brevettuali Moda



 La Geox sta puntando molto sulle royalties per il

brevetto che importanti accordi commerciali in tutto

il mondo (India e Nordamerica) gli garantisce.

 Stonefly invece procede più lentamente con

l'obiettivo però non solo di monetizzare

un'invenzione ma anche di vendere scarpe.



Segreto Industriale - Know-how 
(art. 98-99 c.p.i.)

• Qualora si reputi di voler
sfruttare il segreto di un
procedimento per un tempo
maggiore a 20 anni.

• Informazioni aziendali ed
esperienze tecnico-
industriali: segrete – valore
economico – misure
restrittive per mantenerle
segrete.



ART. 98- 99 c.p.i.

 Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-

industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del

detentore, ove tali informazioni:

 a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa

configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente

accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

 b) abbiano valore economico in quanto segrete;

 c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a

misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

>>> il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui

all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,

rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo

il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.



Quando

1. forma di protezione alternativa al brevetto (protezione aleatoria, conservata solo

finché le informazioni rimangono segrete; opponibile solo a coloro che

illegittimamente si procurano le informazioni).

2. tutela complementare (valore legato all’esperienza, servono ad attuare

un’invenzione)

3. funzione accessoria alla brevettazione

4. sovrapposizione (es. software: codice sorgente segreto)

5. unica alternativa: se mancano i requisiti di brevettabilità oppure perché si tratta

di informazioni non brevettabili

Non è vietato ottenere le informazioni segrete tramite reverse engineering di un  

prodotto legittimamente procurato né conoscerle a seguito di un atto di rivelazione

accidentale.



Concorrenza sleale

 Principi base della disciplina della concorrenza sleale: nello

svolgimento della competizione fra imprenditori concorrenti è

vietato servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi

della correttezza professionale. I fatti, gli atti e i

comportamenti che violano tale regola: atti di confusione, atti

di denigrazione e atti di vanteria.

 Necessario e sufficiente perché un atto configuri concorrenza

sleale è l’idoneità dello stesso a danneggiare i concorrenti.

Anche se non arreca alcun pregiudizio ai consumatori.



 Atti di confusione: repliche non identiche del

prodotto (senza violare alcuna privativa)

 Atti di denigrazione (giudizi screditanti)

 Atti di vanteria o appropriazione di pregi

(pregi non riscontrabili oggettivamente)



Protezione delle forme della moda: 

concorrenza sleale

Braccialini borsa Cottage −

Tribunale di Milano, 19 aprile 2011  
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