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I principi
Marella Naj-Oleari

Il design d’autore trova pro-
tezioneancheneitribunaliitalia-
ni. Lo scorso 28 novembre il Tri-
bunale diMilano, su ricorso del-
la società «Vitra Patente AG»
(assistita dallo studio Trevisan
&Cuonzo) ha riconosciuto, con
unapronunciaattesadamoltian-

ni, alla sedia "Panton" la qualifi-
ca di opera tutelata dal diritto
d’autore.
Il provvedimento emesso dal-

laSezionespecializzataèdestina-
toafarestorianellagiurispruden-
zaesferzaundurocolpoall’indu-
stria della contraffazione, ren-

dendopiùampiaedefficacelatu-
tela di questi prodotti sul nostro
territorio. Il caso riguarda l’im-
portazione in Italia dalla Cina di
sedie identiche alla sedia icona
del design creata daVerner Pan-
tonnel 1959. IlTribunalemilane-
se ne ha ordinato il sequestro in
via cautelare, affermando che al-
la«PantonChair»deveessereri-
conosciuto quel "valore artisti-
co" richiestodalla legge sul dirit-
to d’autore (articolo 2, n. 10) per
la protezionedelle opere di desi-
gn.Lasoluzionepotràforseappa-
rirebanaleperchi è abituatocul-
turalmente ad apprezzare i pro-
dotti di design, ad ammirarli nei
Museid’artecontemporanea,ari-
conoscerli nelle case e ad aspet-
tarne le continue evoluzioni. In-
vece,permolti anni si èvissuta la
paradossale situazione per cui,
proprio nella patria del design,
opereoggettodicultodapartede-
gli addetti ai lavori, non trovava-
noladovutatutela.
Prima dell’entrata in vigore

del decreto legislativo 95/01, con
cui è stata recepita la Direttiva
98/71/Ce, al design veniva rico-
nosciuta tutela giuridica solo se
oggetto di registrazione brevet-
tuale(conevidenticontroindica-
zioni in fatto di durata, investi-
mento economico, estensione
territoriale della tutela), ovvero,
alternativamente, come opera
protetta dal diritto d’autore pur-
chè il suo valore artistico fosse
"scindibile" dal carattere indu-
strialedelprodotto.Ilche,secon-
dolagiurisprudenza,nonaccade-
va praticamentemai. Al design è
stato negato l’accesso alla tutela
autoristica,ancheincasidiopere
di famamondiale, come la chaise
longue disegnata da Le Corbu-
sier. La speranza di un’apertura
neiprimianniNovanta,relativaa
undisegno su tessuto (Cassazio-
ne, sentenza n. 7077/90), si è poi
rivelata vana, considerando che
la giurisprudenza ha continuato
a negare protezione ad opere di-
versedaidisegnibidimensionali.

Quest’orientamento è prose-
guitoanchedopolenovitàdelDl-
gs 95/01 il quale ha incluso nella
leggesuldirittod’autore«leope-
redel design industriale chepre-
sentinodiper sécaratterecreati-
vo e valore artistico». Le prime
pronuncesuccessiveallamodifi-
ca hanno negato tutela ad alcuni
modelli disegnati da Le Corbu-
sier perché, seppur dotati di ca-
ratterecreativo,sonostatiritenu-
ti privi di quel «valore artistico
che pare presupporre qualcosa
dipiùchelasemplicegradevolez-
za estetica», o perché costituiti
«da una forma facilmente ripro-
ducibile inmodo seriale e su lar-
gascala»(TribunaleMonza,ordi-
nanza23aprilee 16 luglio2002).
IlTribunalediMilanosidisco-

sta da queste interpretazioni
dell’articolo 2, n. 10, affermando,
da un lato, che la sussistenza del
"valore artistico" di un’opera di
design non vienemeno per il ca-
rattere necessariamente indu-
striale del prodotto; dall’altro,

che si deve valutare la percezio-
ne che dell’opera «possa essersi
consolidata nella collettività ed
inparticolarenegli ambienti cul-
turali». Nel caso della Panton
Chair, la circostanza che molti
musei d’arte contemporanea la
includano nelle loro collezioni
confermaper ilTribunalecheta-
leoperapossiedeunsignificatoe
un valore capaci di catturare un
interesse oggettivamente esteso
anche a un pubblico più ampio
deisoliconsumatorididesign.
LadecisionedelTribunaleco-

stituisceunnotevolepassoavan-
ti, dunque, perché accorda alme-
noalleoperedidesignpiù"famo-
se"una tutela adeguata.Avrebbe
forse dovuto considerarsi che
l’ambitodaesaminareperl’accer-
tamentodel"valoreartistico"do-
vrebbe essere proprio quello del
design,all’internodelqualeilgiu-
dice dovrebbe ricercare gli ele-
menti di conferma della presen-
za di un quid pluris, rispetto al
semplicecaratterecreativo.

Marina Castellaneta
Un testo unico che codifica

le diverse direttive adottate,
nell’ottica della semplificazione.
Questo l’obiettivo della direttiva
2006/116 sulladuratadi protezio-
ne del diritto d’autore e di alcuni
diritti connessi, adottata il 12 di-
cembre 2006 e pubblicata sulla
«GazzettaUfficiale»Uedel27di-
cembre (serie L 372). La direttiva
116mette ordine tra i testi appro-
vati dal Consiglio, evitando un
pellegrinaggiotralediversediret-
tivecheregolamentano il settore,
e abroga le direttive 93/98 e
2001/29sull’armonizzazionedita-
luni aspetti del diritto d’autore e

diritticonnessiallasocietàdell’in-
formazione, recepita in Italia con
ildecreto legislativon.68/03.
Pochi invece i cambiamenti

sostanziali della disciplina. Ri-
mane fermo a 70 anni dallamor-
te dell’autore, la durata di prote-
zionecheriguarda leopere lette-
rarieeartistichesecondo ladefi-
nizionedell’articolo 2dellaCon-
venzione di Berna. Nel calcolo
delperiodononincideilmomen-
toincui l’operaèdivenutaacces-
sibile al pubblico. Tuttavia, la
protezione decade se le opere
protette «non sono state rese le-
citamente accessibili al pubbli-
co entro settant’anni dalla loro

creazione».Nel caso di coautori
il termine decorre dalla morte
dell’ultimoautore.
È poi fissata una disciplina più

articolata, calibrata sulla tipolo-
gia dell’opera che, se anonima o
firmataconpseudonimo,usufrui-
scedellastessaduratadiprotezio-
ne: i 70anni perònon sonocalco-
lati dal momento della morte
dell’autore,madaquando l’opera
èdiffusa.
Leopere fotografiche originali

hannolastessaprotezionediquel-
le letterarie.Unadisciplinaparti-
colare,considerandonelecaratte-
ristiche,èfissataperleoperecine-
matografiche o per gli audiovisi-

vi. L’articolo 2 parte da una pre-
sunzione: che l’autore è «il regi-
sta principale di un’opera cine-
matografica o audiovisiva», an-
che se gli Stati membri possono
riconoscere altri coautori. La
protezioneaccordatadura70an-
ni dalla morte dell’ultima perso-
na sopravvissuta tra il regista
principale, l’autoredellasceneg-
giatura, l’autore del dialogo e il
compositoredellamusicasecre-
ataproprioperl’operacinemato-
graficaoaudiovisiva.
L’ambito di applicazione della

direttivaè limitatoai cittadinico-
munitari e alle opere il cui Paese
d’origineèunoStatoUe.Neglial-

tri casi, la protezione sarà accor-
datasecondoquantoprevistodal-
lo Stato d’origine dell’opera. Con
un limite: la durata di protezione
nonpotrà superare il periodo fis-
satodalladirettiva.
Nell’ondatadi codificazionedi

fined’anno,èstatapubblicatasul-
la Gazzetta Ue anche la direttiva
2006/115(serieL376)suldirittodi
noleggio, il dirittodiprestitoe ta-
luni diritti connessi al copyright
inmateriadiproprietàintellettua-
le, che segna l’abrogazione della
direttiva 92/100 e delle altre che
l’hanno modificata a più riprese.
Con un principio comune, ossia
l’irrinunciabilità del diritto a
un’equa remunerazione. Una de-
roga è prevista per i prestiti delle
istituzioni pubbliche, con l’obbli-
go però, per gli Stati membri, di
stabilire una remunerazione per

gli autori. Proprio in materia di
prestitiperperiodidi tempolimi-
tatoeperfininoneconomici,l’Ita-
lia è stata condannatadallaCorte
di giustizia Ue con la sentenza
del 26 ottobre 2006 (causa
C-198/05),pernonaverrispetta-
to i limiti della deroga stabiliti
nella direttiva 92/100. Questo
perché, invece di esentare solo
alcune categorie dall’obbligo di
remunerazione, l’Italiahadispo-
stol’esenzionepertutte lebiblio-
teche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici.
Infine, ledirettivesullapubbli-

cità ingannevole e comparativa
sono state trasposte nella
2006/114,chelasciasalvalapossi-
bilitàdidisciplinepiùrigorosefis-
sate a livello statale, rispettando
peròlequalificazioni fissatenella
direttiva.

Può il giudice finanziario
essere considerato un
fattore di sostegno del-

la competitività del sistema
produttivo?
È proprio questa la doman-

da che meglio può riassumere
il significato di due recenti de-
cisioni (l’una della Cassazio-
ne, l’altra della Corte dei con-
ti) sulle quali è il caso di fare
una riflessione.
Inparticolare, con la senten-

za n. 4511 del 2006, le Sezioni
UnitedellaSupremacortehan-
no stabilito che è la Corte dei
conti il giudice titolato a pro-
nunciarsi sui casi in cui un fi-
nanziamento comunitario ero-
gato per un determinato scopo
sia stato usato per altra finalità,
perchéintalmodoilpercettore
realizza un danno per l’ente
pubblico, «anche sotto il mero
profilo di sottrarre ad altre im-
prese il finanziamento che
avrebbepotutoportareallarea-
lizzazione del piano così come
concretizzato e approvato
dall’entepubblicoconilconcor-
so dello stesso imprenditore».
Inaltreparole,c’èdannoeraria-
le anche perché l’uso distorto
dimostracheil finanziamentoè
finito nelle mani sbagliate, il
che — secondo la Cassazione
—vaconsideratonocivoincon-
siderazionedelfattochequelfi-
nanziamentononèpotutoper-
venirenellemanigiuste.Einco-
sa potrebbe consistere la dan-
nositàderivantedallasottrazio-
ne del finanziamento ad altre
impresesenonnell’impedirelo
sviluppoeconomico?
Suquestopuntooccorrefare

attenzione: la Cassazione si è
guardatabenedaldirecheilgiu-
dice finanziario deve innanzi-
tutto garantire laparte sanadel
mondoimprenditoriale.Einfat-
ti così non è. LaCorte dei conti
ha un compito diverso, che è
quello di reprimere sperperi e
ruberiedi denaro pubblico (in-
cluso quello proveniente dalla

Ue).Tuttavia, l’effettodigaran-
zia dello sviluppo economico
ne rappresenta con sempre
maggiore evidenza il naturale
corollario.
La conferma migliore di ciò

viene da una recente decisione
della Sezione giurisdizionale
per la Lombardia della Corte
dei conti (sentenza n. 447 del
2006), la quale ha stabilito che
ove un’amministrazione pub-
blicavioli i parametri di impar-
zialità e buon andamento insiti
nel principio di concorrenza
chedevepresiedere lesuescel-
te ai fini dell’affidamento di la-

vori, fornitureeservizi,essare-
ca danno a sé stessa e alla con-
correnza. Per consentire un
perfetto funzionamento del
mercato,ha infatti osservato il
giudice finanziario lombardo,
è necessaria non solo una si-
tuazionediconcorrenzaeffet-
tiva,maancheunacondizione
di legalità, intesacomediffuso
rispetto delle regole, garanzia
di crescita economica, non-
chésociale, sicché ilvulnus in-
fertoal funzionamentodique-
stimeccanisminonpuònonri-
levare sul piano della respon-
sabilitàamministrativo-conta-
bile, per il costodi sistemache
esso comporta.
Ma se della repressione di

comportamenti economica-
mente devianti è l’intero si-
stema economico, sia pure
indirettamente, a giovarsi,
diviene allora chiaro che al-
la domanda iniziale va data
risposta affermativa.

* Magistrato della Corte dei conti

La disciplina europea. Bruxelles vara un provvedimento per semplificare le regole

«PA»E IMPRESE
Il sindacato di legalità
del giudice finanziario
si estende di fatto
alla garanzia
della concorrenza

Testounicoper ledirettiveUe

INTERVENTO

di Massimiliano Atelli*

MADEIN ITALY
Finora per la lotta
alla contraffazione
era ritenuta indispensabile
la registrazione
diun brevetto sulprodotto

Proprietà industriale. Il tribunale di Milano apre la strada alla piena protezione dei «disegni» come opere dell’ingegno

Tutelad’autoreper ildesign
Il carattere creativodelmodellodeveessere culturalmente riconoscibile

Le opere di design
Ildecretolegislativon.95del

2001hainclusonellaleggesul
dirittod’autore«leoperedel
designindustrialechepresentino
dipersécaratterecreativoe
valoreartistico».Inlineateorica
dunquei"disegni"rientrano
nellasferadeldirittod’autore
purchèpresentinouncarattere
innovativoesianoriconoscibili
dalpuntodivistoculturale

La protezione
Ingenereperòintribunaleil

designottenevafinoratutela
giuridicasoloseoggettodi
registrazionebrevettualeo,in
alternativaeraramente,come
operaprotettadaldirittod’autore
purchèilsuovaloreartisticofosse
"scindibile"dalcarattere
industrialedelprodotto

LaCortedeiconti
«aiuta» ilmercato

Per le frequenze:
800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024
SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati
anche su:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

TV A CURA DI ANDREA CARLI

Oggi
min 0 Venezia - max 16 Cagliari

Il sole: Milano      8.05     16.51    Roma     7.39       16.50� � �  � Il sole: Milano      8.05      16.52   Roma      7.39      16.50� � � �

min -1 Torino - max 16 Cagliari

Temperature

Domani

Sole Poco Nuv. Coperto Nuvoloso Pioggia Temporali Grandine Neve Nebbia Debole Moderato Forte Calmo Mosso Agitato

Nord: in tutte le regioni bel tempo. Nubi residue solo 
lungo lo spartiacque alpino. Venti in attenuazione nel 
corso del pomeriggio. Temperature stazionarie.
Centro: sulle regioni di ponente cielo poco nuvoloso; 
ancora un po' di nubi e giornata ventosa sul settore del 
medio Adriatico. Possibili precipitazioni soprattutto nel 
Molise, nevose oltre 600m circa. 
Sud e isole: in Sardegna ampie schiarite. Al sud e in 
Sicilia nuvolosità irregolare con brevi rovesci più 
probabili su Puglia e nord della Sicilia. Neve sopra 800m 
circa. In Puglia venti forti da nord.

Nord: su pianura piemontese e Liguria di Ponente cielo 
poco nuvoloso; nelle altre zone cielo nuvoloso per il 
passaggio di una debole perturbazione. Temperature 
massime in lieve calo.
Centro: in tutte le regioni cielo nuvoloso. Possibili deboli 
precipitazioni nel nord della Toscana e nel Lazio. Venti 
moderati meridionali. Temperature senza  variazioni. 
Sud e isole: sulla Sardegna cielo nuvoloso, con 
occasionali piovaschi nel settore ovest; nel corso della 
giornata graduale peggioramento anche in Sicilia, su 
Campania e nord della Puglia.
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RAITRE 21.05
Con Matt Damon (nella foto), Ben Affleck (1997). Grazie all’aiuto
di uno psichiatra Will scopre di avere delle doti fuori dal comune

LOTTO

RADIO 24

Soluzioni di ieri

Genio ribelle

IL TEMPO A CURA DEL CENTRO EPSON METEO

Comesigioca
1.Scrivere un numero da 1 a 9
in ogni casella bianca
2.La somma di ogni segmento
di linea orizzontale o verticale
deve essere uguale alla cifra
segnata a sinistra o sopra il
segmento corrispondente
3.Un numero può essere usa-
to una volta sola in ogni seg-
mento orizzontale o verticale

Sudoku

Da non perdere
SKYCINEMA121,00
I fratelli Grimm e l’incantevole
strega,di Terry Gilliam, con Matt Da-
mon, Monica Bellucci, Repubblica
Ceca 2005 (120’). Due imbroglioni
raccontano agli abitanti dei villaggi
storie di magia. Commettono l’erro-
re di addentrarsi in una foresta in-
cantata dove una maga ne mette alla
prova il coraggio.

SKYMANIA21,00
Romanzo criminale, di Michele Pla-
cido, con Stefano Accorsi, Kim Rossi
Stuart, Italia-Francia-Gran Bretagna
2005 (153’). La storia della Banda
della Magliana, una potente organiz-
zazione criminale attiva negli anni
di piombo, raccontata attraverso le
vicessitudini di tre suoi capi: il Liba-
nese, il Freddo e il Dandi.

SKYCLASSICS21,00
La conquista del West, di John Ford,

con Henry Fonda, Gregory Peck, Usa
1962(162’).Leavventurediunafami-
gliadipioneri;unatestimonianzadel-
loscontro chesi èconsumato in Ame-
rica tra culture e tradizioni differenti.

RAIUNO3,05
Milano calibro nove, di Fernando Di
Leo, con Gastone Moschin, Barbara
Bouchet, Italia 1972 (97’). Un uomo
è dapoco uscito diprigione ma la po-
lizia continua a pedinarlo. Anche la
criminalità locale gli dà la caccia.

Attualità
RAIUNO21,10
Speciale Super Quark. La puntata
condotta da Piero Angela ha per pro-
tagonista Ottaviano Augusto. Adot-
tato dallo zio Giulio Cesare, divenne
prima membro del Secondo triumvi-
rato (con Marco Antonio e Lepido) e
imperatore poi.
CANALE523,30
Il senso della vita. Ospite della tra-

smissione condotta da Paolo Bono-
lis è un maresciallo che ha parteci-
pato a operazioni di sminamento in
Bosnia-Erzegovina.

Spettacolo
SKYCINEMA321,00
Il padre della sposa, di Charles
Shyer, con Steve Martin, Diane Kea-
ton, Usa 1991 (105’). Per ogni pa-
dre giunge il momento di affidare la
propria bambina a un altro uomo.
Una mossa difficile ma necessaria.

STUDIOUNIVERSAL21,00
Le parole che non ti ho detto, di Lu-
is Mandoki, con Kevin Costner, Paul
Newman, Usa 1999 (122’). Un uomo
innamorato decide di raccontare le
emozioni che prova in un biglietto.
Lo mette in una bottiglia e affida il
tutto al mare. In una spiaggia lonta-
na una donna, sola e con un figlio,
legge il suo messaggio e si mette sul-
le sue tracce.

21.00 La rosa purpurea
Franzo Zeffirelli (nella foto) racconta
la sua vita di incontri, cinema, teatro e opera

Lotto
Estrazione del 2-1-2007

Nazionale 65 75 78 88 2
Bari 42 63 84 48 22
Cagliari 40 49 34 15 68
Firenze 47 63 32 46 36
Genova 80 17 53 16 20
Milano 55 54 45 59 44
Napoli 61 34 10 64 18
Palermo 79 58 24 55 89
Roma 57 24 11 21 90
Torino 21 13 71 65 19
Venezia 72 75 63 52 89

SuperEnalotto
Combinazione vincente

42 47 55 57 61 79 Jolly 72
NumeroSuperstar 65

Montepremi  3.290.186,04À

6 punti — —À

5+1 — —À

5 punti 8 82.254,66À

4 punti 1.204 546,54À

3 punti 47.023 13,99À

5 stella — —À

4 stella 4 54.654,00À

3 stella 142 1.399,00À

2 stella 2.164 100,00À

1 stella 14.941 10,00À

0 stella 35.266 5,00À
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Zeffirelli si racconta


