
CM\931999IT.doc PE508.116v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 899/2012, presentata da S.V., cittadino italiano, sulla retroattività del 
diritto d'autore

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro l'estensione retroattiva del diritto d'autore a 70 anni per il design.
Questa estensione metterebbe a repentaglio l'esistenza di molte piccole e medie imprese che 
hanno al centro della loro attività la riproduzione di oggetti che non erano più sottoposti al 
diritto d'autore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli1
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prevede all'articolo 17 che i disegni e modelli registrati debbano beneficiare altresì della
protezione della legge sul diritto d'autore. Spetta agli Stati membri determinare le condizioni 
di tale protezione. Prima dell'armonizzazione, il diritto italiano concedeva la protezione del 
diritto d'autore solo alle opere di disegno industriale il cui valore artistico potesse essere 
valutato separatamente rispetto alla natura industriale del prodotto a cui apparteneva. La 
direttiva 98/71/CE è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 95/20011, che ha 
modificato la legge italiana sul diritto d'autore (legge n. 633/19412) sopprimendo la 
condizione di "scindibilità", garantendo la protezione del diritto d'autore a opere di disegno 
industriale dotate di valore artistico e creativo inerente e prevedendo che la registrazione del 
disegno o modello possa essere cumulata alla protezione del diritto d'autore.
Inoltre, la legge italiana ha introdotto un regime transitorio di 10 anni in cui la protezione del 
diritto d'autore concessa ai disegni o modelli industriali non poteva essere fatta valere nei 
confronti di terzi che avevano iniziato a fabbricare o vendere, prima della data di entrata in 
vigore della legge (19 aprile 2001), disegni o modelli industriali e opere che erano divenute di 
pubblico dominio o perché i loro diritti sui disegni o modelli erano scaduti o perché non 
avevano diritto alla protezione del diritto d'autore. La disposizione in questione è stata in 
seguito ripristinata nell'articolo 239 del codice italiano della proprietà industriale, adottato nel 
20053. La legge in questione è stata frequentemente modificata negli ultimi anni (nel 
frattempo, in reazione alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei 
confronti dell'Italia, il periodo transitorio era stato del tutto eliminato), ma l'emendamento più 
recente estende addirittura la "moratoria" fino al 2014.

La mancanza di conformità di detta disposizione transitoria è stata confermata nel 2011 dalla 
Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-168/09 Flos/Semeraro4. La Corte ha 
stabilito che il diritto nazionale non può rifiutare la protezione del diritto d'autore a disegni e 
modelli che, sebbene divenuti di pubblico, sono ammissibili per tale protezione.  Sebbene 
l'articolo 17 della direttiva riguardi solo i disegni e modelli registrati, i disegni e modelli che 
non sono mai stati registrati possono comunque essere protetti dal diritto d'autore, a 
condizione che soddisfino i criteri stabiliti dagli Stati membri per le opere creative. L'articolo 
17 non autorizza gli Stati membri a introdurre periodi transitori come quello previsto dalla 
legge italiana.

Di conseguenza, il 12 settembre 2012 il tribunale di Milano ha confermato l'interpretazione 
della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-168/09 e ha sentenziato che la 
vendita da parte di Semeraro della lampada "Fluida", che copiava la lampada "Arco" di Flos, 
costituiva una violazione del diritto d'autore5.  Il tribunale è giunto alla medesima conclusione 
nelle cause Cassina/High Tech S.r.l e Vitra Patente A.G./High Tech S.r.l. (disegno della sedia 
di Le Corbusier e di Panton, rispettivamente).

Conclusioni

                                               
1 GURI n. 79 del 4 aprile 2001
2 Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941 (versione in vigore fino al 19 aprile 2001)
3 Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28
4 Sentenza del 27 gennaio 2011, Flos (causa C-168/09, Racc. 2011, pag. I-181)
5 9906/12 Tribunale di Milano
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La situazione giuridica sintetizzata nei paragrafi precedenti mostra che l'Italia è soggetta 
all'obbligo giuridico di proteggere i disegni e modelli industriali con la legge sul diritto 
d'autore, anche se i disegni e modelli sono diventati di dominio pubblico prima 
dell'applicazione della direttiva. Questa interpretazione è stata confermata dalle sentenze della 
Corte di giustizia dell'Unione europea e del tribunale di Milano. La Commissione non è in 
grado di intervenire per conto del firmatario."


