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IMITAZIONE SERVILE E BREVETTO SCADUTO:
SCADE IL BREVETTO O IL PRODOTTO?
1. .Nella terza edizione del Manuale di Diritto Industriale 1 Vanzetti, con la consueta coerenza
logica, esamina nuovamente (completando e integrando quanto aveva gia’ scritto in altre
occasioni2 ), il problema della imitazione servile di prodotto per il quale la protezione brevettuale
sia scaduta o, pur essendo potuta intervenire, non sia stata richiesta. E’ questo un punto molto
tormentato 3 Vorrei qui analizzarlo (e lo faro’ soprattutto in relazione alle forme funzionali, che
sono state protette con brevetto di invenzione o modello di utilita’, poi scaduto; l’ impostazione
non cambia per le forme che avrebbero potuto essere protette con quei titoli, ma che non lo
furono, come pure per le forme ornamentali). Richiami all’ esperienza americana, dove l’
identico problema e’ dibattuto da piu’ tempo che in Italia 4 , mi sembrano utili.
2. Per Vanzetti, l’ imitazione servile di cui al n. 1 dell’ art. 2598 c.c. e’ una ipotesi confusoria,
che va posta accanto alla imitazione di segni distintivi nominativi 5 . Anche per l’ imitazione
servile ci si riferisce a segni che ricollegano il prodotto ad una fonte produttiva; si tratta pero’ di
segni tridimensionali. I requisiti di tutelabilita’ sono appunto quelli dei segni distintivi, e cioe’ la
novita’ e l’ originalita’: e’ questo un primo limite alla tutela 6 .
Il secondo limite deriva dalla necessita’ di coordinare il divieto di imitazione servile con l’
istituto brevettuale, Invero questo consente la protezione delle forme funzionali, purche’ dotate
di un certo livello di creativita’, per un tempo determinato (20, 15, 10 anni per il brevetto d’
invenzione, di modello ornamentale, di modello di utilita’) e purche’ un brevetto sia stato
chiesto e ottenuto. Sarebbe dunque in contrasto con il sistema proteggere tali forme, quando le
formalita’ di protezione non sono state effettuate o il brevetto e’ scaduto, con la tutela di
concorrenza sleale, che e’ potenzialmente eterna.
La soluzione proposta da Vanzetti (in vista del necessario coordinamento con la disciplina
brevettuale) e' che in difetto di brevettazione sono liberamente imitabili, quanto alle forme utili,
quelle necessarie, inderogabili per ottenere il risultato tecnico (e cioe’ non fungibili), nonche’
quelle che, pur essendo in qualche modo fungibili, siano caratterizzate da un proprio concetto
innovativo; non sono invece imitabili e sono percio’ tutelate contro l’ imitazione servile le
forme derogabili che si collochino nell’ ambito di un medesimo concetto innovativo non tutelato
brevettualmente. Quanto alle forme ornamentali, non e’ ammissibile una tutela contro l’
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imitazione servile per le forme che superino un certo gradiente estetico, e cioe’ che abbiano
quello “speciale” ornamento previsto dalla legge sui modelli ornamentali, mentre sono
proteggibili le forme che, anche se gradevoli, rientrano nella normalita’.
3. Non posso che apprezzare il rigore logico della costruzione del Vanzetti. Se si avverte la
necessita’ di coordinare il livello di originalita’ delle forme proteggibili contro il divieto di
imitazione servile con quello delle forme proteggibili con il brevetto, occorre far si’ che il
livello massimo delle prime coincida con il livello minimo delle seconde.
Credo tuttavia che lo sforzo di Vanzetti evidenzi la difficolta’ (della quale mi pare si renda
conto anche l’ Autore 7 ) in cui l’ impostazione ci porta. Ad esempio, essa costringe a distinguere
le forme in tre categorie, e cioe’ quelle banali, non protette; quelle che hanno un certo gradiente
di novita’ tecnica o estetica, protette contro l’ imitazione servile; quelle che hanno un livello
superiore, non protette contro l’ imitazione servile, ma protette col brevetto quando vi sia, Cio’
non realizza un continuum di tutela, ma una protezione per saltum8 . Cosi’ la forma che realizza
il livello massimo di novita’ e originalita’ ancora compatibile per la protezione contro l’
imitazio ne servile, e quella che raggiunge il livello minimo di tutela come modello ornamentale
o di utilita’, hanno un regime giuridico del tutto differente (col rischio, nei casi concreti, di
negare ogni protezione). Forse poi l’ impostazione costringe a innalza re il livello di tutela del
brevetto per modello, per non togliere spazio alla tutela di concorrenza sleale 9 .
Suggerisco una diversa impostazione. Invero quando lo sforzo e’ esaurito in una direzione, e’
opportuno uno spostamento della prospettazione.
4. La tutela contro l’ imitazione servile ha un ruolo fondamentale nel ridurre i costi del
consumatore (in generale, costi di transazione: identificazione del prodotto e valutazione, senza
necessita’ di effettuare numerose esperienze), e crea un incentivo alla realizzazione di prodotti
di qualita’ 10 . Essa invero ha la stessa funzione economico-sociale del marchio 11 . Detta tutela
percio’ non dovrebbe essere attenuata in modo non necessario, per non gravare la collettivita’ di
un costo pesante. (Certo vi e’ anc he un costo derivante da una protezione eccessiva: esso e’
quello di creare delle rigidita’ nel mercato, e cosi’ delle posizioni monopolistiche. Non mi pare
tuttavia che i casi che occorrono in concreto, quali quelli esaminati dalla giurisprudenza,
abbiano presentato questi problemi).
La tutela contro l’ imitazione servile non e’ una tutela di forme, dotate di certi valori tecnici o
estetici. E’ invece una tutela contro atti sleali. Non e’ tutela di ma tutela contro. E percio’ cio’
che occorrerebbe cons iderare non e’ tanto, mi pare, il valore intrinseco del prodotto imitato,
quanto soprattutto la slealta’ del comportamento imitante 12 . Questo e’ un primo punto, che tende
a spostare l’ angolo di osservazione. Di cio’ ho gia’ detto altre volte, e non ci ritorno ora.
Preferisco invero, sulle tracce della impostazione da cui ho preso le mosse, partire dalla
considerazione di cio’ che e’ protetto con il brevetto d’ invenzione o di modello.
Cio’ che e’ protetto col brevetto e’ cio’ che rientra nell’ ambito di protezione (scope of
protection). Esso e’ determinato, per il brevetto d’ invenzione, e forse anche per il modello di
utilita’, dalla rivendicazione; per il modello ornamentale, dallo speciale ornamento.
In cambio di un diritto assoluto di escludere gli altri dalla attuazione del trovato per 20 o 15 o 10
anni, il titolare del brevetto descrive il suo trovato e lo pone a disposizione del pubblico alla fine
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dell’ esclusiva. Quando il brevetto scade, e’ la rivendicazione (o lo speciale ornamento) che
diventa accessibile al pubblico. L’ impedimento creato dalla rivendicazione viene meno.
Tutto cio’ non ha una relazione immediata con il prodotto. Il brevetto e il prodotto sono cose
diverse. Il brevetto non comporta neppure la conseguenza che il titolare realizzi il prodotto, o
che lo realizzi con le caratteristiche del brevetto, o con quelle sole caratteristiche. Anche quando
il prodotto e’ realizzato secondo il brevetto, il prodotto non e’ il brevetto 13 . Come il brevetto non
ha relazione diretta col prodotto, cosi’ l’ estinzione del brevetto non e’ l’ estinzione del prodotto.
Se mi si consente una espressione semplificata, e’ il brevetto che scade, non il prodotto 14 . E’ la
protezione brevettuale che scade, non la protezione del prodotto. Se la protezione del prodotto
sussiste ad altro titolo, essa continua 15 .
Vi puo’ essere, e normalmente vi e’, sovrapposizione di tutela su uno stesso oggetto materiale.
Questa non e’ una situazione che ricorra solo nell’ ipotesi di cui ci occupiamo. Cosi’, ad
esempio, l’ etichetta di una bottiglia puo’ essere ad un tempo oggetto di un contratto che ha
portato alla ideazione, uno che ha portato alla stampa, un diritto di proprieta’, un’ azione di
danni, una quanti minoris, un diritto di marchio, una lesione delle leggi sulla etichettatura, una
pubblicita’ sleale e cosi’ via 16 . Uno stesso oggetto puo’ essere protetto con differenti diritti di
proprieta’ industriale 17 . Ciascuna disciplina ha il suo ambito. Cosi’ un prodotto con forme
funzionali puo’ essere o essere stato oggetto della disciplina di brevetto, ed essere nel contempo
protetto dalla norma sulla concorrenza sleale.
La norma di concorrenza sleale non estende la protezione di brevetto nel tempo, e non la
fornisce se non c’ e’ stata. Semplicemente essa da’ all’ imprenditore la facolta’ di impedire la
circolazione di prodotti che creino una possibilita’ di confusione con i suoi. Essa prescinde dall’
esistenza del brevetto.
5. Con questa diversa prospettazione si pone ora il problema di sapere quali forme possono
essere protette contro le sleali imitazioni a brevetto scaduto. E naturalmente si pone il problema
di evitare che una protezione ad un titolo si risolva in una protezione ad un secondo diverso
titolo, e cio’ in particolare quando il secondo titolo di protezione non ci sia o non ci sia piu’. A
me pare che, quando il brevetto non c’ e’ o non c’ e’ piu’,
- le forme siano protette quando al concorrente sia possibile godere del risultato tecnico
non (piu’) protetto senza creare confusione;
- mentre non siano protette quando non sia possibile godere del risultato tecnico se non
anche realizzando un prodotto confondibile con quello gia’ brevettato (o che poteva
essere brevettato).
A ben vedere, lo spazio per la protezione di concorrenza sleale non e’ affatto ridotto. Soprattutto,
non e’ residuale, dopo cio’ che appartiene ad altri istituti. E’ uno spazio del tutto autonomo, che
non va ricavato per esclusione dalla considerazione del brevetto. Il concorrente, sia in assenza
che in presenza e anche dopo la scadenza del brevetto, deve evitare la confusione, quando
possibile.
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i)

Deve evitarla in assenza di brevetto (quando il brevetto poteva essere richiesto, ma non lo
fu), per il divieto di imitazione servile.
ii)
Deve evitarla anche se il prodotto e’ brevettato ed egli operi sotto licenza. Invero la
licenza gli consente di sfuggire all’ esclusiva brevettuale ma non al divieto di imitazione
servile. (Il fatto che il licenziatario non sfugga al divieto di imitazione servile mostra
chiaramente l’ auttonomia delle due tutele, quella brevettuale e quella di concorrenza
sleale. Infatti il concorrente licenziato ha l’ autorizzazione a imitare le forme funzionali,
ma non a creare confusione nel pubblico).
iii)
E deve evitare la confusione anche dopo la scadenza del brevetto.
La confusione, pur nella imitazione delle forme funzionali, puo’ essere evitata con molti mezzi,
che (anche se di non immediata identificazione per i giuristi), sono certamente accessibili agli
esperti di mercato. Cosi’, il prodotto a forma anche inderogabile 18 potra’ essere realizzato in un
diverso colore, o potra’ essere distinto da un marchio apposto in modo evidente 19 , o da una
diversa confezione. Il prodotto a forma utile ma non inderogabile potra’ ricevere una diversa
progettazione che lo realizzi diversamente in aspetti formali (non funzionali). La forma estetica
potra’ essere dotata, quando possibile, di varianti innocue 20 (anche se, per vero, non pare vi sia
molto spazio per apportare varianti a una forma essenziale senza deteriorarla) 21 In tutti i casi il
prodotto di imitazione potra’ essere “comunicato” in un modo che ne sottolinei le differenze, non
ostante la identita’ o somiglianza formale: mi pare che questa sia la modalita’ piu’ facile per
evitare la confusione. Si pensi a una diversa presentazione pubblicitaria, a una diversa
distribuzione, a una diversa confezione, a diverse garanzie o istruzioni22 .
Naturalmente la norma che reprime l’ imitazione servile non e’ diretta a conferire un monopolio
su una configurazione utile 23 . Percio’ le forme funzionali (di funzionalita’ tecnica o estetica,
siano inderogabili o ammmettano varianti) non sono protette. Ma i concorrenti devono evitare la
confusione: e’ questo un obbligo che sussiste in ogni campo, siano le forme inderogabili o no,
utili, inutili, arbitrarie, capricciose 24 .
Come l’ obbligo di ricercare la differenziazione (o evitare la confusione) e’ generale, e riguarda
tutte le forme, cosi’ la libera riproducibilita’ delle forme (in assenza di brevettazione) e’
generale, siano state le forme protette con il brevetto d’ invenzione o il modello di utilita’ o il
modello ornamentale, o non lo siano state quando potevano esserlo, o non lo siano state perche’
non potevano esserlo. Tutte le forme sono imitabili in difetto di brevetto, ma la confondibilita’
deve essere evitata, quando possibile 25 .
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Certo non e’ sempre agevole stabilire quando la confondibilita’ e’ dovuta alla riproduzione di
forme funzionali, e percio’ non puo’ essere repressa (in assenza di brevetto), e quando invece e’
dovuta ad una motivazione (o a un comportamento) di imitazione. Ma questa e’ una difficolta’
che si presenta in ogni occasione, ed e’ tipica del decidere. Ad esempio, per prodotti non di
largo consumo, ma invece specialistici, l’ interprete non e’ spesso in grado di identificare
agevolmente le forme inderogabili e quelle invece che consentono varianti, e neppure le forme
consuete e quelle insolite. E per prodotti di largo consumo ha difficolta’ a valutare le forme
nuove. La difficolta’ di applicazione nei casi concreti non puo’ essere un argomento contro
questa impostazione 26 .
L’ esistenza di un brevetto e’ solo un elemento che induce a ritenere che vi e’ un elemento di
funzionalita (tecnica o estetica). Ma la funzionalita’ e’ un fatto sostanziale, e non formale: non
dipende dalla brevettazione. Se una forma e’ stata protetta col brevetto, cio’ non significa
necessariamente che essa era funzionale. 27 Allo stesso modo l’ assenza di brevetto non significa
che la forma non e’ funzionale e puo’ quindi essere protetta ai sensi della norma contro l’
imitazione servile.
6. In conclusione, mi pare che questo sia il solo modo corretto per evitare sovrapposizioni di
tutela. La norma contro l’ imitazione servile protegge, ci sia o non ci sia il brevetto, contro atti
di confusione (quando evitabili, ferma restando la liberta’ di imitare le forme funzionali non
brevettate), mentre il brevetto protegge contro l’ imitazione di forme funzionali. E naturalmente,
allorche’ vi e’ violazione di brevetto, vi e’ concorrenza sleale dipendente (dalla violazione del
brevetto 28 ), e vi puo’ anche essere concorrenza sleale indipendente, allorche’ non solo il
concorrente cade nell’ ambito del brevetto (riproducendo la rivendicazione o lo speciale
ornamento), ma compie anche atti di confusione.

Mario Franzosi

ulteriore limite che e’ liberamente imitabile la forma che da’ un valore sostanziale al prodotto) e quando avviene con
modalita’ contrarie alla correttezza professionale (diverse dalla imitazione del disegno o modello).
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