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Proprietà intellettuale 

Proprietà intellettuale, un diritto 
per il futuro 
di Cesare Galli – Ordinario di Diritto industriale nell’Università di Parma 

La storia della proprietà intellettuale è la storia del mondo moderno: sviluppo economico e sviluppo 
della protezione dei diritti IP sono infatti sempre andati di pari passo, influenzandosi reciprocamen-
te. In un ambiente competitivo come quello attuale il binomio decisivo è quello di innovazione e 
comunicazione, che rimanda alle due grandi “famiglie” dei diritti IP, da un lato i segni distintivi (ma 
anche le denominazioni di origine), dall’altro le innovazioni (tecniche, con i brevetti, il software e le 
banche dati, e di forma, con il design e il diritto d’autore). Il Convegno di cui qui si pubblicano gli atti 
ha esaminato appunto in questa chiave alcuni dei problemi più attuali del diritto della proprietà intel-
lettuale, cercando di individuarne le linee di evoluzione, tra nuove tendenze della giurisprudenza e 
sviluppi della legislazione, interna ed internazionale. 

Internazionalizzazione e globalizzazione 
dei diritti IP 
Oggi più che mai si può dire che il diritto industriale è 
il cuore stesso dello sviluppo del mondo e che i suoi 
cambiamenti, sempre più intensi e sempre più rapidi, 
ne indicano, e spesso ne precedono, le linee di tenden-
za. Probabilmente il punto di svolta di questa evoluzio-
ne è rappresentato dal TRIPs Agreement (Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights), adottato a Marrakech nel 1994 contestualmen-
te all’istituzione del World Trade Organisation, e con il 
quale il blocco dei Paesi economicamente più progredi-
ti, con in testa gli Stati Uniti, ha subordinato la libera-
lizzazione del commercio con i Paesi meno sviluppati 
proprio al rispetto da parte loro di certi standard di pro-
tezione dei diritti di proprietà intellettuale, diritti i più 
importanti dei quali fanno capo appunto a soggetti ap-
partenenti al primo blocco di Paesi: e non a caso le po-
lemiche contro il sistema del WTO e la globalizzazione 
dell’economia sono state molto spesso dirette verso 
marchi e brevetti, all’insegna del binomio «No Global» 
e «No Logo», ma anche «No Patent», come testimonia-
to dalle ricorrenti campagne di disinformazione contro 
i brevetti biotecnologici e quelli farmaceutici in genere, 
e più di recente contro la protezione delle computer 
implemented inventions, che ha portato alla bocciatura 
da parte del Parlamento Europeo di una Direttiva volta 
ad armonizzarne la protezione in ambito comunitario.  
L’inconsistenza del fondamento di questa polemica ra-
dicale è apparsa peraltro subito evidente proprio in re-
lazione al suo primo bersaglio, e cioè ai marchi. Si è 

infatti posto in luce come la protezione dei marchi che 
emerge dal TRIPs Agreement e dagli altri interventi le-
gislativi realizzatisi negli ultimi due decenni in partico-
lare in Europa e in America delinei un punto di equili-
brio tra gli interessi dei titolari dei diritti, quelli del 
mercato e quelli dei consumatori, per il quale si è par-
lato di consumer trade mark, in quanto si fonda sul ri-
conoscimento del ruolo svolto dal marchio come stru-
mento di comunicazione e quindi su un sistema nel 
quale al diritto del titolare di un marchio di vietare ai 
terzi ogni forma di agganciamento parassitario ai «mes-
saggi» di cui il suo marchio è portatore fa da contralta-
re l'assunzione da parte sua di un’articolata posizione 
di responsabilità in ordine alla corrispondenza al vero 
di tali «messaggi», in tutte le componenti di esse, com-
prese quelle suggestive. Ed anche in materia di brevetti 
è agevole rendersi conto che, in presenza di una forte 
pressione dal basso a favore dell’incentivazione 
dell’innovazione (anche se con molti e spesso irrazio-
nali distinguo), non esiste un’alternativa reale al siste-
ma brevettuale, che rappresenta ancora l’unica forma 
possibile per realizzare questa incentivazione in modo 
compatibile con una logica di mercato, quanto meno 
perché, come notava già Stuart Mill, fa pagare i costi 
della ricerca ai soggetti che ne beneficiano, acquistan-
do i prodotti o i servizi che di tale ricerca rappresenta-
no i risultati. 
La miglior riprova dell’infondatezza di queste critiche 
radicali, che vedevano nel sistema dei marchi e dei 
brevetti come uno strumento per perpetuare le disu-
guaglianze tra Nord e Sud del mondo, a tutto svantag-
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gio di quest’ultimo, viene del resto dal fatto che sono 
oggi i Paesi più sviluppati a sforzarsi di contenere 
l’esplosione economica di Cina e India, ma anche di 
molti altri Paesi dell’Asia e del Sud America (la cui 
crescita continua, nonostante la crisi mondiale in atto, 
anche perché è sostenuta dalla crescita della domanda 
interna di beni di consumo in quei Paesi), e addirittura 
a cercare di opporsi ingiustificatamente ad un fenome-
no come quello del decentramento e dell’integrazione 
produttiva a livello internazionale, che riveste 
un’evidente valenza pro-concorrenziale, riducendo i 
costi e favorendo in ultima analisi proprio i consumato-
ri. 
 
Diritti IP e realtà di mercato: il nuovo 
rapporto tra esclusiva, concorrenza e 
contratti 
A fianco di queste tendenze neo-protezioniste, si deve 
però registrare la positiva evoluzione dei diritti della 
proprietà intellettuale verso un approccio realistico e 
concreto alla protezione di essi, fondato sulla 
considerazione di ciò che le realtà che ne formano 
oggetto realmente rappresentano sul mercato e, prima 
ancora, nelle dinamiche dell’attività economica e 
quindi della comunicazione d’impresa e della ricerca. 
Questo approccio realistico, o, se si preferisce, 
fenomenologico, trova una precisa base normativa 
nelle convenzioni internazionali vigenti nella nostra 
materia e nello stesso diritto comunitario, che delinea 
un equilibrio tra esclusive, concorrenza e contratti nel 
quale la protezione può essere riconosciuta solo a ciò 
che davvero questa protezione richiede, nella consape-
volezza del fatto che le norme sono chiamate a disci-
plinare realtà concrete e che la giustificazione di esse è 
strettamente connessa con l’esperienza umana di queste 
realtà, secondo una prospettiva, che potremmo definire 
giusnaturalistica, di adeguamento del diritto alle rela-
zioni interpersonali della vita reale. 
In questa prospettiva ci si può anzi domandare se una 
linea di possibile evoluzione dei diritti della proprietà 
intellettuale non passi attraverso un ripensamento della 
stessa nozione di esclusiva, e quindi del modello dei 
diritti IP come diritti illimitatamente opponibili nei 
confronti dei terzi, secondo il modello proprietario, per 
dare invece più spazio a relazioni contrattuali, strategie 
di marketing e strumenti tecnici, che consentano di li-
mitare, se non di escludere, l’attività di free riding. In 
effetti, nei settori nei quali i «costi di transazione» per 
l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale sono 
particolarmente elevati, come per il software e le opere 
audiovisive e multimediali, il ricorso a mezzi tecnici di 
protezione è già oggi largamente diffuso; e c’è da pen-
sare che riorientando in questa direzione gli sforzi delle 
imprese (come accadrebbe se prendesse piede una ten-
denza contraria all’attribuzione di diritti esclusivi 
nell’ambito della proprietà intellettuale), questa strada 

risulterebbe più largamente praticabile anche in altri 
settori. 
Certamente queste linee di tendenza possono oggi 
apparire labili e tali da evocare tutt’al più riflessioni 
filosofiche, piuttosto che concrete risposte ai problemi 
più attuali. Tuttavia già adesso l’approccio concreto al 
quale si è fatto riferimento ha significative ed 
immediate ricadute pratiche, nell’interpretazione dei 
brevetti e dei marchi e nel delinearne i requisiti di 
proteggibilità, così come l’ambito di protezione ed i 
suoi limiti. In particolare, esso contiene un forte ri-
chiamo a commisurare la protezione attribuita dalla 
legge alla portata effettiva che i diritti di proprietà in-
dustriale hanno nella realtà, abbandonando tutte le co-
struzioni di tipo «finzionistico», intese a delimitarne in 
astratto l’ambito di protezione: proprio perché questi 
diritti comportano una limitazione rispetto alla genera-
le regola della concorrenza, è essenziale che i sacrifici 
che le esclusive da essi attribuite impongono alla 
libertà degli operatori economici siano strettamente 
correlati alla funzione che i diritti che ne formano 
oggetto svolgono concretamente sul mercato. In questa 
chiave può anzi venire a risolversi, almeno in parte, 
anche la tensione tra concorrenza ed esclusiva (e quin-
di monopolio) che sta al fondo della riflessione sulla 
proprietà industriale e più in generale sulla proprietà 
intellettuale. 
 
Dal diritto dei segni distintivi al diritto 
della comunicazione d’impresa 
Ciò è particolarmente evidente in materia di marchi, 
dove si è giunti al riconoscimento legislativo del ruolo 
svolto dal marchio come strumento di comunicazione, 
e quindi alla protezione del marchio contro ogni 
sfruttamento parassitario, sia che questo si verifichi 
nella forma del pericolo di confusione, sia che avvenga 
in quella dell’agganciamento, e cioè contro tutte le 
utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino 
l’appropriazione non autorizzata di quella sorta di 
“economia esterna” del marchio che è legata al 
“messaggio” in esso incorporato. Ciò ha portato a 
valorizzare sempre di più la percezione del pubblico 
come elemento decisivo, sia per stabilire se il marchio 
è tutelabile – il che presuppone appunto che esso 
consista in una realtà che i consumatori percepiscano 
appunto come “segno”, ovvero come portatrice di un 
significato, e che questo significato sia specifico, e 
quindi indicatore (anche) l’esistenza di un’esclusiva 
sull’uso di esso in un determinato settore in capo ad un 
soggetto che assume la responsabilità per le 
caratteristiche dei prodotti o dei servizi da esso 
contrassegnati – sia per delimitarne l’ambito di tutela. 
Anche se tale evoluzione è principalmente frutto 
dell’opera dei Giudici comunitari, la nostra 
giurisprudenza nazionale può considerarsi 
all’avanguardia in questo campo. Tra i leading cases in 
materia si segnalano Trib. Milano, 28 ottobre 2005 e 



S:\VARIE\ARTICOLI IN ITALIANO\2011\GALLI_IDI 2011 Futuro Proprietà Industriale.doc 

Trib. Milano, 16 gennaio 2009, che hanno tutelato il 
marchio Bulgari contro l’uso nell’attività economica 
del nome Bulgari come pseudonimo di un’attrice por-
nografica; Trib. Milano, 27 agosto 2007, che ha tutela-
to un noto marchio di beachwear (Pin-Up Star) contro 
l’uso di un segno simile (Upstar) per abbigliamento ca-
sual, ritenendo che determinasse un agganciamento al 
primo marchio; e Trib. Milano, 5 agosto 2008 e 20 ot-
tobre 2009, che ha protetto il colore rosso come mar-
chio non registrato di Ferrari contro l’uso di esso per 
prodotti legati alle gare di Formula 1 (nel primo caso 
auto giocattolo, ma nel secondo anche prodotti di abbi-
gliamento e di merchandising in genere, contenenti e-
lementi di richiamo alla Formula 1). 
Vi sono tuttavia almeno due temi sui quali si possono 
ancora aspettare significativi sviluppi in avvenire: il 
primo è rappresentato dal limite alla protezione dei 
marchi che si desume dall’aggettivo «indebito» che 
qualifica il vantaggio dell’imitatore e dalla nozione di 
«giusto motivo» egualmente contemplata come scrimi-
nante «interna» dall’art. 5.2 della Direttiva n. 
89/104/C.E.E. e dal corrispondente art. 20, comma 1°, 
lett. c C.P.I.: la stessa Corte di Giustizia C.E. ha affer-
mato (nella sua sentenza del 23 febbraio 2006, resa nel 
procedimento C-59/05) che «non si può ritenere che 
chi fa pubblicità tragga indebitamente vantaggio dalla 
notorietà collegata a segni distintivi del suo concor-
rente qualora un riferimento a tali segni sia il presup-
posto per un’effettiva concorrenza nel mercato di cui 
trattasi», così offrendo un esempio concreto di come 
questi temi possano diventare la chiave di volta per il 
contemperamento dei diversi interessi in gioco in que-
sta materia. In una prospettiva analoga un rilievo 
significativo, e che forse non si è ancora rivelato 
appieno in tutte le sue potenzialità, nel delineare un 
nuovo equilibrio di interessi tra titolare del marchio, 
concorrenti e consumatori, rivestono il divieto 
d’inganno del pubblico e le relative sanzioni, che ri-
guardano tutte le informazioni e gli altri elementi di 
tale messaggio percepiti dal pubblico come collegati a 
un marchio, e dunque vanno presi in attenta 
considerazione anche in relazione alle licenze e agli 
altri contratti relativi ai marchi, a cominciare da quelli 
che costituiscono su di essi diritti reali di garanzia e 
che a loro volta assumono un’importanza sempre 
crescente nella vita economica. 
 
Forma e design: il nuovo rapporto tra 
creazione e comunicazione  
L’evoluzione verso un sistema che abbandoni le astra-
zioni, per commisurare la protezione dei diritti IP al lo-
ro reale valore di mercato, è particolarmente evidente 
nel campo delle forme dove oggi si affiancano una pro-
tezione del design che si configuri come innovativo ri-
spetto alle forme preesistenti sotto il profilo del model-
lo; una protezione come marchio (registrato e non regi-
strato) delle forme che abbiano acquistato carattere di-

stintivo e che non diano comunque valore sostanziale 
al prodotto; e abbiamo anche una protezione di diritto 
d’autore del design più elevato, di quello che, pur ri-
guardando sempre oggetti d’uso, assume un vero e 
proprio valore artistico, destinato a durare nel tempo: 
fermo restando che, anche per queste ultime forme – 
come per tutte le forme di design –, la registrazione 
come modello (e come marchio, quando ne sussistono i 
presupposti) è assolutamente consigliabile, anche se 
oggi la nostra giurisprudenza sembra avere superato i 
problemi interpretativi, sulla base dei quali in passato 
aveva talvolta negato protezione a opere di design di 
indiscutibile valore artistico (penso alle recenti pronun-
ce che questa tutela hanno riconosciuto alla lampada 
Arco o alla Panton Chair). 
Dunque, di “livelli” di tutela della forma si deve parla-
re oggi per riferirsi non ad un sistema che preveda di-
verse tutele alternative fra loro – apparentemente “per-
fetto”, ma irrealistico, perché incapace di dar conto del-
la complessità delle relazioni che possono intercorrere 
tra le varie funzioni assolte dalla forma di ciascuno 
specifico prodotto –, bensì alla necessità di coordinare, 
caso per caso, le differenti tutele apprestate 
dall’orientamento per queste diverse funzioni, ammet-
tendone il cumulo ogni volta che esso non assume una 
valenza monopolistica, ossia ogni volta che esso non 
prolunga artificiosamente la protezione di un valore di 
cui l’ordinamento ha previsto la caduta in pubblico 
dominio entro un certo termine. 
In questo nuovo sistema, più flessibile e realistico, 
sembra destinato ad acquistare sempre maggiore im-
portanza il rapporto che intercorre tra creazione e co-
municazione e tra industria culturale e industria tout 
court: i prodotti che divengono, come spesso si dice, 
icone, assumono infatti una valenza di strumento di 
comunicazione che soverchia i valori intrinseci di esse, 
consentendone la protezione come segni distintivi, o 
comunque anche come segni distintivi; e nel processo 
di riconoscimento di questo valore i confini tra cultura 
e moda, marketing e comunicazione si fanno sempre 
più labili, essendo però chiaro che ciò che assume va-
lore dirimente è, sempre e comunque, l’attitudine che i 
consumatori finali vengono ad assumere nei confronti 
di tali prodotti, e quindi ancora una volta la percezione 
del pubblico di riferimento. Anche in questo caso la 
nostra giurisprudenza è all’avanguardia, come testimo-
nia un’altra recente pronuncia (Trib. Milano, 18 di-
cembre 2008), che ha precisato che il carattere indivi-
duale può consistere anche nella combinazione di ca-
ratteristiche singolarmente note da precedenti modelli e 
che l’utilizzatore informato va riconosciuto in un ac-
quirente particolarmente attento dei prodotti in esame, 
ma non in un architetto o in un designer. 
Anche sul tema dolente del regime transitorio della 
protezione di diritto d’autore del design, più volte mo-
dificato nel nostro Paese la revisione del Codice della 
Proprietà Industriale ha finalmente superato i problemi 
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di incompatibilità della nostra norma interna con la Di-
rettiva n. 98/71/CE, anticipando la soluzione poi recpi-
ta dalla Corte di Giustizia C.E. con la sua sentenza del 
27 gennaio 2011, nel caso C-168/09 resa a seguito del 
rinvio pregiudiziale ottenuto nel 2009 da Assoluce, che 
ha finalmente consentito di superare una situazione di 
incertezza durata quasi un decennio, della quale ov-
viamente hanno approfittato massicciamente i contraf-
fattori. 
 
Verso un approccio realistico ai diritti di 
brevetto 
La materia di brevetti è forse quella nella quale 
l’approccio realistico e di ricerca di un equilibrio tra 
esclusiva e concorrenza, che sembra costituire il Leit-
motiv dell’evoluzione in atto del diritto della proprietà 
intellettuale, si è già manifestato con pienezza a livello 
internazionale, mentre vede il nostro Paese ancora pe-
ricolosamente in ritardo, sia pure con significativi re-
cuperi. In particolare il problem-solution approach a-
dottato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, che attribui-
sce al problema oggettivo risolto dal brevetto rilievo 
centrale per valutare l’attività inventiva e prima ancora 
per individuare la prior art effettivamente rilevante a 
tali fini, non va inteso come un abbassamento del livel-
lo della tutela, ma, se applicato in modo non puramente 
meccanico, costituisce uno strumento fondamentale per 
obiettivare, ed ancorare alla realtà, il giudizio 
sull’attività inventiva, riducendo il più possibile il ri-
schio che le conoscenze ex post di cui inevitabilmente 
dispone chi compie questo giudizio interferiscano in 
quest’indagine: così evitando da un lato di cadere nella 
“trappola” per cui, come il classico uovo di Colombo, 
ad un’analisi a posteriori può apparire ovvio anche ciò 
che a priori non lo era affatto, e dall’altro lato 
nell’errore, non meno insidioso, di prendere per buono 
un problema inesistente, costruito a tavolino per far 
apparire non ovvia, sempre a posteriori, una soluzione 
che in realtà era tale e per giustificare così la conces-
sione di un brevetto che non avrebbe invece dovuto 
venire rilasciato.  
Certamente questo approccio non ha ancora ricevuto la 
considerazione che merita nella nostra pratica giudizia-
ria e nelle consulenze, dove non di rado si muove dal 
preconcetto che la tutela brevettuale vada riservata solo 
ad invenzioni di “livello alto” (dove questa “altezza” 
presenta tra l’altro forti margini di opinabilità, tanto più 
in quanto nella valutazione di essa entrano inevitabil-
mente considerazioni ex post facto), confinando tutte le 
innovazioni “incrementali”, di cui in realtà vive 
l’evoluzione tecnica, fuori dall’ambito della proteggibi-
lità. A questo atteggiamento tra l’altro talvolta si ac-
compagna, quasi per compensazione, ad una sottovalu-
tazione del ruolo delle rivendicazioni nel delimitare 
l’ambito di protezione del brevetto, attraverso una let-
tura della dottrina degli equivalenti che fa leva non sul-
la sostituzione di specifici elementi con altri di cui a 

priori si poteva conoscere l’idoneità a svolgere la stes-
sa funzione dell’elemento sostituito, bensì sulla coinci-
denza degli “elementi essenziali dell’invenzione brevet-
tata”, così introducendo una distinzione tra elementi 
tutti egualmente compresi nelle rivendicazioni, che può 
portare, esattamente all’opposto, a un’ipertrofia della 
protezione, in contrasto con le esigenze di certezza per 
i terzi sull’ambito di protezione del brevetto, che il si-
stema imperniato sulle rivendicazioni necessariamente 
è invece diretto a soddisfare. Il tutto accompagnato da 
una durata dei processi di merito che è ancora larga-
mente superiore alla media europea. 
Anche sotto questo profilo le cose tuttavia stanno cam-
biando anche da noi: tra i leading cases del cambia-
mento possiamo citare tre recentissime pronunce giudi-
ziarie ancora inedite, in due delle quali, tra l’altro, i 
Giudici hanno ritenuto di discostarsi motivatamente 
dalle conclusioni raggiunte dalla consulenza espletata, 
appunto sulla base di rilievi di ordine giuridico relativi 
alla nozione di attività inventiva ed ai metodi da segui-
re per accertarne la sussistenza. Nella prima (Trib. To-
rino, 23 gennaio 2009) hanno escluso la portata invali-
dante delle anteriorità opposte al brevetto, sulla base 
del rilievo che esse riguardavano tutte sostanze com-
plesse, di cui il composto cosmetico oggetto del brevet-
to era solo un componente, e che in base ad esse “con 
un giudizio ex ante il tecnico medio non (aveva) ragio-
ni per ritenere evidente, alla data di deposito del bre-
vetto, un impiego cosmetico di questo componente”; la 
seconda (Trib. Milano, 14 maggio 2009) ha invece ri-
tenuto nullo un brevetto farmaceutico in cui l’evidenza 
della soluzione poteva essere superata solo 
dall’esistenza di un pregiudizio tecnico superato, del 
quale però il Tribunale ha negato in concreto 
l’esistenza, in quanto lo stesso è apparso essere una 
“mera ricostruzione a posteriori, ispirata ad esigenze 
di salvamento di un inammissibile brevetto di pura 
sperimentazione su progetto (già) noto”; la terza (Trib. 
Milano, ord. 29 dicembre 2008) ha tutelato un brevetto 
elettronico che aveva ad oggetto una problem inven-
tion, e cioè il cui carattere inventivo derivava appunto 
dal fatto che il problema affrontato dall’inventore era 
sconosciuto alle anteriorità, cosicché “non vi è nulla 
nell’arte nota che possa portare la persona esperta del 
ramo a pensare a tale problema, e tanto meno alla sua 
soluzione”. Quest’ultima pronuncia è significativa an-
che perché è stata resa in sede cautelare, a pochi mesi 
dalla presentazione del ricorso, all’esito di una consu-
lenza tecnica “abbreviata”: la diffusione di 
quest’ultimo strumento fa sì che la tutela d’urgenza 
torni ad operare efficacemente anche in materia di bre-
vetti, supplendo alla durata ancora abnorme dei giudizi 
di merito. 
Le novità portate da EPC 2000 e recepite dalla revi-
sione del Codice della Proprietà Industriale vanno del 
resto nella stessa direzione, consentendo espressamente 
la limitazione dei brevetti anche dopo la concessione e 
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delineando una soluzione più rispettosa dei diritti dei 
terzi del problema dell’equivalenza, espressamente li-
mitata al caso in cui si sia in presenza di un “elemento 
equivalente ad un elemento indicato nelle rivendica-
zioni”, così ribadendo la centralità delle rivendicazioni 
anche nell’accertamento della contraffazione. 
  
La revisione del Codice della Proprietà 
Industriale 
Un contributo importante a questa evoluzione potrà 
venire, nel nostro Paese, dalla revisione del Codice del-
la Proprietà Industriale, predisposta da una Commis-
sione di esperti, di cui anch’io sono stato nuovamente 
chiamato a fare parte e varata col d.lgs. 13 agosto 
2010, n. 131. Le linee portanti della revisione sono in-
fatti rappresentate dal tentativo di mettere il Codice al 
passo delle punte più avanzate di questo approccio rea-
listico che vengono dal diritto comunitario e dalle con-
venzioni internazionali, a cominciare proprio da EPC 
2000, dalla definizione sempre più precisa della con-
traffazione come comprensiva di ogni forma di parassi-
tismo e dall’adeguamento dei diversi strumenti giuridi-
ci, sostanziali e processuali, per contrastarla efficace-
mente. L’ampia riforma del Codice che è stata così rea-

lizzata ha infatti offerto l’occasione per il ripensamento 
dei diversi istituti del diritto industriale, che, anche sul-
la scorta delle indicazioni provenienti dal diritto comu-
nitario e dalle convenzioni internazionali, ha cercato di 
delineare un nuovo equilibrio tra esclusive, 
concorrenza e contratti, nella prospettiva di una sempre 
più stretta aderenza del diritto alle esigenze del mercato 
ed alle relazioni interpersonali della vita reale. Le linee 
portanti della revisione del Codice si possono infatti 
identificare proprio nella definizione sempre più preci-
sa della contraffazione come comprensiva di ogni for-
ma di parassitismo e nell’adeguamento dei diversi 
strumenti giuridici, sostanziali e processuali, per con-
trastarla efficacemente. 
L’applicazione delle nuove norme è agli esordi ed è 
naturalmente presto per dire se questi obiettivi verran-
no raggiunti. Certamente però già oggi si può dire che 
la strada imboccata, pur partendo dall’esame dei singo-
li problemi, cerca di leggerli in una prospettiva di si-
stema, che coordini le risposte a ciascuno di essi in una 
visione nuova e più moderna, capace di guardare non 
solo al passato e al presente, ma anche (e forse soprat-
tutto) al futuro del diritto industriale. 

 


