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La tutela del “partial design” non registrato secondo una 
recente decisione della Corte di Giustizia  
 

1. Introduzione 

 
Recentemente la Corte di Giustizia ha chiarito che, al fine di tutelare con 
design non registrato la parte di un prodotto complesso, l’aspetto di detta 
parte deve essere, all’atto della divulgazione dell’immagine del prodotto, 
chiaramente identificabile e ben delimitato in virtù di linee, contorni, 
colori, forme o di una particolare struttura superficiale1. 
 

2. Il caso 

 
Nel corso del 2017, di fronte alla Regional Court di Düsseldorf, una so-
cietà italiana leader nel settore delle vetture sportive di alta gamma lamen-
tava la contraffazione da parte della tedesca Mansory Design & Holding 
Gmbh (“Mansory Design”) di alcuni design non registrati relativi a un mo-
dello di vettura di sua produzione, presentato per la prima volta al pub-
blico attraverso due fotografie pubblicate in un comunicato stampa del 2 
dicembre 2014. 
 
La Mansory Design, specializzata nella personalizzazione di vetture di alta 
gamma, attraverso c.d. “tuning kits”, modificava alcuni modelli di vettura 
della società italiana rendendoli simili a quello oggetto di causa.  
 
L’attrice contestava quindi alla Mansory Design la violazione dei design non 
registrati vantati su alcune parti del modello di vettura di sua produzione, 
tutte divulgate con il comunicato stampa del 2 dicembre 2014. 
In prima istanza la Regional Court di Düsseldorf ha ritenuto la maggior 
parte dei design non proteggibili, in quanto relativi a parti non divulgate 
separatamente, arbitrariamente selezionate dal design complessivo del pro-
dotto, e prive di autonomia e compiutezza. La decisione è stata confermata 
in appello dalla Higher Regional Court. 
Dal canto suo, la Corte federale di giustizia tedesca, di fronte alla quale la 
decisione di appello è stata impugnata, ha rimesso alla Corte di Giustizia 
due questioni pregiudiziali2: (i) se la divulgazione della raffigurazione com-
plessiva di un prodotto possa dar vita a disegni o modelli non registrati 
relativi a singole parti, tutelati ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, e, in 

⎯⎯ 
1 Il riferimento è alla decisione della Corte di Giustizia del 28 ottobre 2021, C-123/20. 
2 In particolare in merito all’interpretazione degli artt. 4 par. 2 lett. b), 6 par. 1 e 11 parr. 1 e 2 del 
Regolamento 6/2002 (il “Regolamento”). 
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caso di risposta affermativa (ii) come determinare l’impressione generale 
suscitata da tale parte, al fine di valutarne il carattere individuale ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento, e se sia lecito attribuire rilievo determinante al 
fatto che, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della parte 
non si confonda interamente nell’aspetto del prodotto complesso, ma pre-
senti una certa autonomia e compiutezza in sé della forma, suscitando 
un’impressione generale indipendente dalla forma complessiva. 
 

3. Commento 

 
La decisione in commento apre alla possibilità di proteggere il design di 
“parti” o “componenti” di un prodotto complesso (c.d. “partial design”) 
anche come design non registrati a partire dalla divulgazione del prodotto 
intero, così agevolandone notevolmente l’accesso alla tutela. Al contempo, 
tuttavia, introduce alcuni temperamenti al fine di assicurare una ragione-
vole certezza giuridica per i terzi ed evitare che la tutela del partial design 
possa prestarsi ad abusi.    
 
La definizione di design fornita in generale dall’art 3 lett. a) del Regolamento 
è la medesima sia per il prodotto complesso sia per le sue parti e compo-
nenti. Così come il “componente”, il quale è per definizione un prodotto 
con una sua individualità che, insieme ad altri, va a costituire il prodotto 
complesso (art. 3 lett. c), anche la “parte”, sottolinea la Corte, pur non 
essendo un prodotto autonomo, deve avere un certo grado di autono-
mia rispetto al prodotto intero ed essere idonea a suscitare di per sé un’im-
pressione generale apprezzabile autonomamente rispetto a quella generata 
dal prodotto complesso.  
Per il design non registrato la protezione sorge a partire dalla sua prima 
divulgazione nella Comunità3, e cioè da quando è reso noto tramite fatti 
che “potevano essere ragionevolmente conosciuti” dagli ambienti specia-
lizzati del settore. La Corte si richiama ad esigenze di chiarezza e certezza, 
che mentre per i design registrati sono assolte dalla registrazione, per quelli 
non registrati devono essere assolte (anche se in misura più ridotta, stante 
il più ridotto livello di protezione di cui beneficiano i titolari dei design non 
registrati) appunto dalla divulgazione. A tal fine la parte o componente 
deve essere, all’atto della divulgazione, non solo di per sé visibile, ma 
anche “chiaramente identificabile”, ossia, come pure dice la Corte, “ben 
delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme, o di una partico-
lare struttura superficiale”.  
 
Tuttavia, precisa ancora la Corte in risposta al primo quesito, conforme-
mente all’esigenza di semplificare la protezione dei design non registrati, la 
divulgazione di parti o componenti non deve necessariamente avve-
nire separatamente rispetto a quella del prodotto nel suo insieme: è 
sufficiente che la parte sia chiaramente identificabile rispetto all’in-
sieme del prodotto. Di conseguenza, la tutela del design non registrato 
sulle singole parti può sorgere simultaneamente a quella del prodotto com-
plesso che renda distintamente identificabili le singole parti. Ciò a maggior 
ragione rende essenziale che le parti siano visivamente ben delimitate nella 

⎯⎯ 
3 Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento. 
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divulgazione a cui si fa riferimento ai fini della protezione: sarebbero in-
vero pregiudicate le esigenze di chiarezza e certezza dell’oggetto della pro-
tezione, se ciascun design di un prodotto di insieme potesse essere arbitra-
riamente scomposto ex post in “parti” individuate ad hoc al solo fine di op-
porle a un terzo che abbia creato un design che ha solo un frammento in 
comune al design anteriore.  
 
Anche ai fini della valutazione del carattere individuale della singola 
parte la Corte, in risposta al secondo quesito, sottolinea l’esigenza che 
questa sia visivamente “ben delimitata”, dato che è all’“impressione gene-
rale” suscitata da tale parte che occorre fare riferimento per confrontarla 
con quella generata dai design anteriori, e tale impressione generale dovrà 
dunque essere distinta da quella generata dal prodotto nel suo insieme.  
 
L’importanza della tutela del partial design come strategia per massimizzare 
la protezione, non è inficiata dalla “clausola di riparazione”4. Come noto 
quest’ultima, al fine di evitare che la tutela del design di parti di un prodotto 
possa dar luogo a monopoli sul mercato dei pezzi di ricambio, liberalizza 
l’impiego di parti protette per l’uso come ricambi. Come chiarito dalla 
Corte di Giustizia nella decisione Acacia e D’Amato riguardante cerchioni 
per autovetture5, la clausola tuttavia non opera quando, come nel caso di 
specie, il pezzo sia destinato non alla riparazione del bene per ripristinarne 
l’aspetto originale, ma alla costruzione di nuovi prodotti complessi con-
correnti che replicano -in tutto o in parte- il design del prodotto originale.  
 
Più in generale è anche incerto se la clausola di riparazione sia applicabile 
ai design non registrati di parti destinate a ricambi. La normativa di riferi-
mento (laddove l’art. 110 del Regolamento rimanda solo al par. 1 dell’art. 
19, che riguarda i design registrati) potrebbe suggerire una risposta nega-
tiva, e un’interpretazione restrittiva potrebbe trovare conforto anche nella 
natura eccezionale di tale limitazione ai diritti esclusivi. Inoltre, i limiti tem-
porali della tutela del design non registrato6 potrebbero spiegare perché il 
legislatore non abbia ritenuto urgente intervenire in via transitoria per li-
beralizzare (anche) il mercato dei ricambi non coperti da design registrato.  
 
Per altro verso tuttavia l’art. 110 si riferisce in generale ai “disegni e mo-
delli”, senza escludere quelli non registrati, e il richiamo al par. 1 dell’art. 
19 può essere considerato un richiamo al tipo di utilizzazioni ivi previste, 
al fine di liberalizzarle. Non sembra neppure potersi escludere del tutto 
che per alcune tipologie di prodotti anche una tutela di tre anni crei posi-
zioni monopolistiche significative (ad es. prodotti con ricambi destinati a 
frequenti sostituzioni), rispetto alle quali la liberalizzazione avrebbe quindi 
una sua ragione. 
 
La decisione si riferisce ripetutamente alla esigenza della “visibilità” del 
design7. Nel caso di parti e componenti la visibilità è fondamentale 

⎯⎯ 
4 In proposito si vedano gli artt. 110 del Regolamento e 241 c.p.i. 
5 Cfr. le decisioni della Corte di Giustizia C- 397/16 e C- 435/16 del 20.12.2017. 
6 La durata della tutela è infatti, come noto, di soli tre anni ai sensi dell’art. 11 par. 1 del Regola-
mento. 
7 Su cui si vedano già gli artt. 3-4 del Regolamento e la decisione sul caso Biscuit Poult SAS, T-
494/12 del 9.09.2014. 
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per stabilire i confini della protezione, in quanto il design deve essere 
“ben delimitato” (rispetto all’insieme del prodotto), appunto visivamente. 
Per i design parziali riferiti a un componente smontabile le caratteristiche 
concretamente visibili durante la normale utilizzazione del prodotto com-
plesso potrebbero non essere tutte le caratteristiche visibili del compo-
nente smontato. Ma ai fini della tutela si dovrebbe far riferimento all’im-
pressione generale suscitata (solo) dalle parti visibili, così come per il design 
di una parte del prodotto; del resto l’art. 4.2 lett. b) afferma che sono le 
parti visibili a dover soddisfare “di per sé” i requisiti della novità e 
del carattere individuale. La nozione di visibilità “durante la normale 
utilizzazione” del prodotto complesso appare, tuttavia, a sua volta merite-
vole di approfondimento. 
 
In tale contesto di incertezza normativa, la Commissione Europea sta la-
vorando a una bozza di modifica del Regolamento e della direttiva 
98/71/CE sul design comunitario al fine di chiarire anche questi aspetti. 
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