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di Paolo Carretta*

l marchio individuale o 
d’impresa disciplinato dal 
Codice della Proprietà Industriale 
(D. L.vo 10 febbraio 2005 n. 
30), ha il compito di distinguere 
il singolo prodotto o servizio 
di un imprenditore da quello 
dei terzi, è uno strumento che 

ha un'innegabile importanza in materia 
di c. d. “ordine economico” ma bisogna 
considerare diverse eccezioni, anche 
per quanto riguarda il mondo dell’auto. 
Appartiene al genere dei segni distintivi 
di cui costituisce specie, comprendendo il 
genus ogni segno avente finalità distintive 
(art. 7 D.Lvo n. 30/2005). In tale seconda 
categoria devono essere ricompresi: tutti i 
segni suscettibili di rappresentazione grafica, 
parole, compresi i nomi di persone, disegni, 
lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o 
della confezione, combinazioni o tonalità 
cromatiche, purché idonei a distinguere i 
prodotti o servizi di un’impresa da quelli 
di altre.

 Il Codice Civile distingue tra quello di 
fabbrica, apposto dal produttore, e quello di 
commercio apposto dal rivenditore ovvero 
da colui che fa circolare il bene ma che 
non può in ogni caso sopprimere quello del 
produttore o del commerciante da cui riceve 
l’oggetto cui sia apposto (art. 20 c.3 cod. 
P.I.). Il compito di far rispettare un marchio 
grava principalmente sul suo titolare - fatte 
salve le attribuzioni di organismi pubblici - 
cui spetta il compito di scoprire eventuali 
violazioni e decidere che misure adottare 
per tutelare le sue prerogative. Deve dunque 
attuare un servizio di “sorveglianza” sui 
marchi depositati/registrati allo scopo di 
garantire i propri diritti di esclusiva. La 
prima ed essenziale forma di tutela è il 

ricorso alla procedura di opposizione nei 
confronti della registrazione di un marchio 
identico o simile da parte di terzi. L’originale 
funzione antifurto del marchio nel mondo 
del trasporto - veniva marchiato (a fuoco) 
il bestiame, anche quello utilizzato per 
la soma o il traino – viene quindi oggi 
mantenuta, ma il termine va messo in 
relazione ai titoli di proprietà industriale.

Il Codice Penale contempla e considera 
come tale solo quello registrato (artt. 473 
e 474 c. p.). Con questo strumento viene 
tutelata, in via principale e diretta, la pubblica 
fede piuttosto che l’acquirente, come avviene 
invece per i segni mendaci nel cui ambito 
di protezione possono essere attratti nel 
caso i marchi non registrati. Una sorta di 
falso materiale (art. 473 c. p.) concernente 
il bene tutelato dalla proprietà industriale. 
La pubblica fede deve essere intesa come 
l’affidamento, da parte dei consociati, nei 
marchi e nei segni distintivi che individuano 
le opere dell’ingegno e i prodotti industriali 
garantendone la circolazione. L’attitudine del 
falso ad ingannare e ingenerare confusione 
deve essere apprezzata, piuttosto che al 
momento dell’acquisto, in riferimento a quello 
della visione e successiva utilizzazione 
dei beni da parte di un numero indistinto 
di soggetti. In pratica, trattandosi di reato 
di pericolo (art. 474 c.p.), non rileva che 
un singolo acquirente sia stato tratto in 
inganno, quanto piuttosto che il marchio 
contraffatto sia di per se idoneo a far 
apparire il bene falsamente proveniente 
da un determinato produttore. Elementi 
distintivi tra le norme incriminatrici nel c. p. 
vanno ricercati nel fatto che l’uso del marchio 
e dei segni dei distintivi (art. 473 c.p.) è 
inteso a determinare un collegamento tra 
il marchio contraffatto ed un determinato 

prodotto, costituendo antecedente logico 
all’immissione in circolazione dell’oggetto 
stesso che li reca e che per tale motivo 
dispone di una vis ingannatoria. Da tale 
condotta si distingue l’uso del marchio 
o dei segni (art. 474 c.p.), che è invece 
direttamente correlabile all’immissione in 
circolazione del bene recante il marchio 
contraffatto e ne presuppone l’apposizione 
già avvenuta. Nel primo caso la condotta ha 
quindi per oggetto materiale il contrassegno, 
nella seconda ipotesi il bene stesso recante 
il marchio contraffatto (S.C. sez. V pen. 
sent. n. 3674/1997). 

La cronaca dimostra, anche in riferimento 
al mondo dell’auto, la frequenza con cui 
certi reati vengono commessi laddove vi 
sia la possibilità di conseguire rilevanti 
guadagni. La Guardia di Finanza di Chiasso 
ha sequestrato recentemente, presso il valico 
omonimo, una Ferrari Modena “taroccata” 
utilizzando la meccanica di una Toyota MR2. 
Il mezzo era trasportato su una bisarca con 
destinazione la Macedonia ove, secondo 
l’ipotesi investigativa, sarebbe stato utilizzato 
per la riproduzione di cloni. Non è del resto 
infrequente che in occasione di raduni 
di auto dal marchio celebre soprattutto 
in paesi emergenti si rinvengano modelli 
identici, marchi seriali inclusi.

Fuori dai casi d’accertamento d’ufficio, 
per avviare la procedura di controllo dei 
propri beni recanti un marchio contraffatto 
in Dogana (valida per un anno e rinnovabile 
per successivi periodi anch’essi di un anno), 
è necessario presentare una domanda 
all’Agenzia delle Dogane, indicando quali 
marchi il titolare desidera sorvegliare 
(allegando copia semplice dei relativi certificati 
di registrazione) e fornendo quante più 
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informazioni utili agli agenti doganali per 
riconoscere il prodotto genuino da quello 
contraffatto. Nel caso in cui una dogana 
dovesse ritenere una merce sospetta di 
contraffazione, contatterà il titolare del 
marchio vigilato e quest’ultimo disporrà 
di un periodo di dieci giorni lavorativi 
per indicare alla dogana se la merce 
bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel 
caso in cui la merce fosse contraffatta, la 
dogana provvederà al suo sequestro e sarà 
automaticamente avviato un procedimento 
penale. Il titolare del marchio ha il diritto 
di essere informato circa la provenienza 
e la destinazione della merce contraffatta 
per potere poi agire di conseguenza, 
avviando anche un’azione civile per 
esempio nei confronti del destinatario 
finale, in caso lo ritenesse opportuno.

L’impresa della filiera del falso rileva 
quando si verifica la predisposizione 
di un’attività economica con modalità 
sistematiche o strutturali, organizzazione 
di capitali, eventualmente forza lavoro 
e beni strumentali, materie prime: 
capannoni, laboratori di produzione, 
depositi e magazzini di stoccaggio e 
smistamento, automezzi, macchine 
utensili o per il carico, lo scarico, etc. Da 
un punto di vista dei potenziali soggetti 
attivi – i reati rientrano nella categoria di 
quelli comuni - non è solo l’imprenditore 
nella condizione di porre in essere le 
condotte incriminabili, ma anche i suoi 
collaboratori. Questi potrebbero quindi 
essere chiamati con lui a rispondere sia a 
titolo di concorso, ovvero a titolo autonomo 
se hanno agito di loro esclusiva iniziativa. 
Ne consegue che tali ipotesi debbano 
essere considerate quando si inquadrino le 
diverse fattispecie nel sistema di gestione 
e controllo realizzato ai fini di prevenzione 
del rischio di reato ex D.lgs. 231/01. Le 
condotte tipizzate potranno riguardare 
i soggetti apicali ovvero i sottoposti e 
si renderà necessario esaminare tutte 
le possibili funzioni “a rischio”, con 
controlli sull’intera filiera produttiva. In 

particolare dovrà verificarsi, tra le altre 
cose, se l’organo dirigente abbia adottato 
modelli di organizzazione, gestione e 
controllo idonei alla prevenzione dei 
reati presupposto e affidato il compito 
di vigilare sul funzionamento, l’osservanza 
e l’aggiornamento del modello ad un 
organismo dell’ente stesso che sia dotato 
di autonomi e adeguati poteri di iniziativa 
e controllo denominato Organismo di 
Vigilanza (art. 6 D.lgs. 231/01).   

Rileva invece il mendacio nei segni 
distintivi (art. 517 c.p.) riguardo alla qualità 
del prodotto, ad es. quando la composizione 
indicata in etichetta differisca da quella 
reale, o quando vengano citati estremi di 
autorizzazioni inesistenti. Vengono così 
criminalizzate condotte di falsità ideologica, 
ovvero relative a marchi che, senza essere 
strictu sensu copie o imitazioni di marchi 
registrati, per il loro contenuto o per il 
rapporto in cui si trovano con il prodotto 
risultano idonei ad indurre i consumatori 
in errore acquistando aliud pro alio, e per 
tale motivo non occorre nemmeno che i 
marchi imitati siano registrati. La fattispecie 
di cui all’art. 517 c.p. prescinde infatti 
dall’esistenza di un marchio registrato o 
dalla sua falsità, riconducendo l’illecito, 
sotto il profilo materiale, alla mera 
artificiosa equivocità di contrassegni, 
marchi ed indicazioni, tale da ingenerare 
confusione con prodotti similari. Il bene 
giuridico tutelato con tale fattispecie è 
quello dell’ordine economico (reato di 
pericolo), che ha carattere sussidiario, 
integrato pure quando si verifichi una 
semplice somiglianza di nomi, marchi e 
segni distintivi; anche nell’ipotesi in cui la 
confusione consegua ad un esame frettoloso 
della merce operato da un consumatore 
di media diligenza, contrariamente alle 
ipotesi di contraffazione riferibili invece 
alla possibilità che si renda necessario 
un esame. La vis ingannatoria del segno 
mendace nei confronti del consumatore 
medio rappresenta il vero disvalore del 
fatto tipico come per il delitto di frode in 
commercio (art. 515 c.p.).

Le indicazioni non corrispondenti al 
vero apposte sulla merce, tendenti a 
far credere che l’oggetto sia coperto da 
brevetto, ovvero che il marchio sia registrato 
mentre non lo è. Tale violazione rende 
applicabile una sanzione amministrativa 
(art. 127 d.L.vo n. 30/2005), fermo restando 
nel caso l’applicabilità di sanzioni penali 
per ulteriori violazioni che si dovessero 
configurare nel caso concreto.

Le caratteristiche del marchio rilevano 
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per la sua capacità distintiva, può essere: 
denominativo, emblematico, misto, a seconda 
che sia costituito da segni, figure, vocaboli di 
fantasia, o combinazione di essi. Un contenuto 
espressivo non è tuttavia da solo bastevole a tale 
scopo, ma è necessario che le parole utilizzate 
– nel loro significato - risultino idonee alla sua 
identificazione, da parte del consumatore medio, 
come proveniente da un determinato imprenditore. 
Peraltro il loro significato dipende anche dall’uso 
che se ne fa e dal contesto comunicativo d’impiego. 
L’art. 7 C.P.I. riprende il contenuto dell’art. 4 del 
Reg. C.E. n. 207/2009 sul marchio comunitario: 
“1. Possono costituire oggetto di registrazione 
come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di 
essere rappresentati graficamente, in particolare 
le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, 
le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto 
o della confezione di esso, le combinazioni o le 
tonalità cromatiche, purché (però) siano atti a 
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da 
quelli di altre imprese”. Non sono quindi tutelati 
segni e denominazioni diventati di uso comune, 
fenomeno della cd volgarizzazione del marchio 
(vds. oltre). 

La registrazione come condizione per la 
tutela penale nella protezione del marchio - 
di competenza della Direzione Generale Lotta 
Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
del Ministero dello Sviluppo Economico – dà al 
titolare del marchio il potere esclusivo di evitare 
che altri ne tragga un ingiusto vantaggio. La 
registrazione garantisce diritti di esclusiva per 10 
anni, rinnovabili per ulteriori 10 (comb. dis. art. 
2569 cc, art. 1 r.d. 929/1942, conf. art. 20 d.lgs. 
30/2005). La registrazione agisce anche da limite 
al patronimico, ovvero la possibilità di utilizzare, 
come marchio, il proprio nome e cognome da 
parte di un terzo. La forma del prodotto o del 
suo confezionamento può costituire un valido 
marchio, a condizione che il segno in questione: 
abbia una sua autonoma capacità distintiva agli 
occhi del consumatore medio, tale che la semplice 
visione di quella specifica forma sia in grado di 
creare immediatamente un ideale collegamento 
tra il prodotto/servizio sia con il marchio sia con 
l’azienda produttrice.

In ordine alla registrazione, che sola garantisce 
la relativa tutela penale, può distinguersi: il marchio 
verbale o denominativo che consiste in una dicitura 
composta di caratteri a stampa, priva di caratteri 
personalizzanti, colori, grafica e/o logo e quindi 
priva di una componente grafica, a seguito del 
cui deposito viene pertanto richiesta la tutela 
di una o più parole, non dell’aspetto esteriore 
riferibile a caratteri e/o colori; il marchio figurativo 
che possiede invece grafica personalizzata e/o 
caratteri di fantasia e/o colori e/o un logo, a 
seguito del cui deposito viene invece richiesta 
una tutela estesa ai termini utilizzati ma anche 
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all’aspetto esteriore riferibile ai caratteri personalizzanti, ai colori, 
alla grafica, al logo. La tipologia di marchio di cui si chiede la 
registrazione può influire sulla sua tutela, che è sicuramente 
maggiore nel caso di un marchio figurativo che gode di maggiore 
forza distintiva, tanto maggiore quanto maggiore risulta la sua 
notorietà realizzando al limite un marchio forte.

La forma del design può essere utilizzata allo scopo di 
ottenerne la registrazione come marchio, anche se si presta 
ad essere tutelata attraverso modalità alternative: principalmente 
registrandola come modello e disegno (D.Lgs. n. 30/2005), 
riferendosi all’aspetto esteriore del prodotto o a parte di esso, 
ovvero utilizzando il diritto di autore (L. 633/1941). Cambiano, 
secondo le varie ipotesi, i costi e la durata della protezione che 
per il marchio è tendenzialmente perpetua. 

La distinzione tra marchi forti e marchi deboli rileva per 
l’efficacia e l’estensione della tutela. Quelli forti, sono frutto di 
fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, 
identificando il prodotto con l’uso di termini privi di valore semantico. 
La tutela risulta maggiormente incisiva, rendendo illegittime 
variazioni pur minime, esemplare a tal riguardo Mercedes-Benz 
che apparentemente non attiene al mondo dell’auto. In casi 
della specie si può avere contraffazione anche quando il plagio 
non è accurato, nei dettagli.

Diverso il caso dei marchi deboli che presentano minore originalità 
ad es. per la diretta relazione con il prodotto, pur mantenendo 
una minima capacità distintiva necessaria per differenziarli ed 
essere tutelati. Nell’esempio grafico: il marchio (forte) Mercedes 
privo di valore semantico, affiancato a quello di un altro produttore 
di autoveicoli, General Motors la cui riferibilità ai motori è chiara 
ed infine il marchio di una concessionaria che commercializza 
autovetture marca Toyota. Si rende evidente l’impossibilità per 
la GM (ipotesi di scuola) di far valere un suo preteso (non è) 
diritto ad impedire l’utilizzo del termine “Motor” – che pure è parte 
del marchio registrato - fatto da parte del concessionario di una 
diversa marca. Un ipotetico cliente interessato ad acquistare un 
modello Opel (gruppo GM), potrebbe per errore far visita alla 
concessionaria Toyota ed avendo preso visione per tale motivo 
di un modello analogo decidere di acquistare quest’ultimo. 

Venendo ai modelli il celeberrimo fuoristrada Land Rover 
(oggi parte del gruppo Jaguar - Land Rover di proprietà di 
Tata Motors) prodotto dal 1948, col suo nome liberamente 
traducibile in “giramondo/vagabondo” (Land/territorio inizialmente 
era il nome del modello, Rover la marca), ha probabilmente 
contribuito alla iniziale notorietà dell’analogo ma successivo (1951) 
fuoristrada Land Cruiser della Toyota – a destra nell’immagine 
- inevitabilmente poiché il termine Land ha un rilevante valore 

semantico indicando in lingua inglese “terra/territorio”. Entrambi 
i modelli fanno parte della storia dell’auto e possono vantare 
oggi su una reputazione di tutto rilievo, ma almeno inizialmente 
il secondo può aver beneficiato in maniera parassitaria della 
notorietà di un genere, richiamato nel nome, che deve al primo 
la propria iniziale diffusione. In questo senso può affermarsi 
che in un primo momento il marchio Land Rover sia stato, per 
essere descrittivo, un marchio debole. Ciò almeno sin quando 
non è divenuto un marchio celebre, addirittura autonomo dal 
modello che l’ha generato, venendo quest’ultimo denominato 
Defender per caratterizzarlo rispetto ad una linea produttiva 
che si è articolata anche su modelli meno spartani o di lusso.

In estrema sintesi può affermarsi che, per i marchi deboli, 
bastano piccole alterazioni ad evitare la c.d. confondibilità ed 
assicurare la non applicabilità di sanzioni penali ma soprattutto, 
per il settore che ci occupa, evitare le onerose conseguenze 
di un’azione di tutela in sede Civile che può prevedere anche 
misure cautelari.

Il marchio celebre, ovvero che gode di rinomanza (art. 20 c.1 
lett. c. C.P.I.), ha una tutela estesa oltre i generi merceologici per 
cui la registrazione è stata effettuata, qualora l’uso del segno 
avvenga senza giustificato motivo consentendo di trarre indebito 
vantaggio/recare pregiudizio dal carattere distintivo o dalla rinomanza 
del marchio utilizzato in maniera indebita. Tra i diritti del titolare 
del marchio individuale registrato risalta infatti la facoltà di farne 
uso esclusivo e di vietarlo ai terzi salvo consenso, per farne uso 
nell’attività economica. La tutela si estende in questo caso anche 
ad un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti 
o servizi pure non affini. Per quanto riguarda il settore che ci 
occupa, l’esclusività del diritto impedirebbe ad un soggetto non 

autorizzato ad es. la produzione 
di abbigliamento, profumi, 
giocattoli, cicli, orologi ed 
oggettistica che richiami un 
marchio celebre e spesso 
molto appetibile come quelli: 
Ferrari, Porsche o Bugatti.

Una caratteristica di tale tutela infatti è il non essere condizionata 
dalla sussistenza o meno del rischio di confusione sull’origine, 
ovvero dalla presenza o assenza di affinità merceologica; 
quanto precede in ordine alla necessità evidente di evitare 
l’agganciamento parassitario al marchio celebre o anche 
fenomeni pregiudizievoli per il medesimo segno. In presenza 
di un marchio celebre, si deve porre quindi attenzione al fatto 
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che l’identità o somiglianza dei segni distintivi posti a raffronto implichi: l’indebito 
vantaggio conseguibile parassitariamente dal contraffattore; il pregiudizio derivante 
da una perdita di immagine del marchio derivante dall’indebito accostamento. Il rischio 
di confusione non è quindi requisito necessario per il riconoscimento di tutela ultra-
merceologica dei marchi notori o di rinomanza. 

La volgarizzazione del marchio è il processo per cui il nome di un prodotto di marca 
entra a far parte del linguaggio di tutti i giorni, perdendo la sua capacità di identificare 
un prodotto specifico e venendo associato ad un’intera categoria di prodotti con le 
medesime caratteristiche di quello inizialmente identificato dal marchio volgarizzatosi. 
Il titolare non potrebbe impedirne l’uso a terzi per la perdita del “requisito di distintività”. 
Ciò prescindendo dalla marca che contraddistingue quest'ultimo come avvenuto a 
suo tempo per il prodotto Jeep, per cui si è verificato in verità un caso paradossale, 
avendo il produttore registrato un termine oramai d’uso comune e appropriandosi della 
sua notorietà. Può accadere persino che tale processo si accompagni alla presenza 
del nome di marca in un dizionario con la creazione di veri e propri neologismi. Per 
evitare di perdere i diritti di proprietà sul marchio che diverrebbe un termine generico 
non più utilizzabile quindi in modo esclusivo, può operarsi contrastando il fenomeno 
da parte del costitutore/titolare in vario modo, tra l’altro accompagnando il marchio 
col simbolo ®, come ha preteso la Ferrero per il suo prodotto “Nutella” che rischiava 
di diventare sinonimo di cioccolato spalmabile. Molto particolare e per certi profili 
inverso il caso del marchio Jeep ® negli U.S. registrato dopo che il termine era 
divenuto d’uso comune - esplica efficacia anche in Italia (art. 10 del Reg. sul Marchio 
Europeo) - per cui si è verificato in verità un caso paradossale, avendo il produttore 
registrato un termine oramai d’uso comune e appropriandosi quindi della sua notorietà 
garantendosi così l’uso esclusivo.

Premesso che un marchio può essere ceduto anche autonomamente dall’impresa, 
e che quindi è plausibile imbattersi in beni e servizi recanti identico marchio pur 
provenendo da imprenditori diversi, particolare è il caso degli accessori auto non 
originali. Per le sue dimensioni si segnala soprattutto il caso dei copri-cerchi, che 
riproducono in tutto e per tutto persino nel segno quelli della marca d’auto che li monta, 
risultando intercambiabili con gli originali. Possono essere commercializzati col limite 
dell’uso decettivo che si configura quando l’utilizzo del bene possa indurre in inganno il 
pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi (art. 14 c.2 C.P.I.). 
Ciò perché “.. I diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono 
essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per 
la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinare l’aspetto originario ..” (art. 
n. 241 C.P.I.). Ciò consente ad un consumatore, che deve essere necessariamente 
informato, di poter scegliere prodotti alternativi agli originali e con prezzi che risulteranno 
il più delle volte inferiori. Talvolta, per le vetture storiche, offrono l’unica possibilità 
di ripristino offerta ad un restauratore. Sembra paradossale (non lo è) ma risulta 
quindi in tale ipotesi illecita l’apposizione del marchio su un componente non identico 
all’originale - mancherebbe la funzione estetica del ripristino dell’aspetto originario - nel 
caso dei copricerchio, che rappresentano una componente appunto di natura estetica. 
Così, se sono esattamente identici agli originali può essere esclusa la contraffazione, 
anche se diventa rilevante il rischio di confusione per l'acquirente, che dovrà essere 
necessariamente tutelato, come minimo aggiungendo il marchio del ricambista a 

quello della “casa automobilistica” magari 
in posizione non immediatamente visibile, 
appunto per non alterare l’aspetto originario. 
Quindi è consentito “riprodurre fedelmente 
il singolo componente in tutti i suoi elementi 
descrittivi”. Più intuitivo il motivo per cui è 
possibile apporre il marchio del produttore 
del pezzo funzionale (es. un carburatore), 
ovviamente insieme al marchio del produttore 
del clone per evitare confusione. Anche 
in questo caso l’uso del marchio altrui 
consente al consumatore (informato) di 
poter riferire correttamente il pezzo di 
ricambio all’automezzo per cui si rende 
necessaria la sostituzione. Riassumendo e 
semplificando. L`uso del marchio originale, 
operato da imprenditore diverso dal titolare 
dei diritti esclusivi, non svolge in questo 
caso la funzione tipica o distintiva del segno, 
ma quella di informare il consumatore del 
fatto che quel determinato prodotto ha una 
destinazione strumentale a quello analogo 
prodotto dal titolare dei diritti sul marchio.

(S.C. Sez. V pen. sent. n. 1629/2011). 
Principio di diritto: ai fini dell’applicazione 
degli articoli 473 e 474 c.p., la contraffazione 
penalmente sanzionabile è solo quella che 
attiene al marchio nella sua funzione distintiva, 
ovvero è libero e legittimo il mercato dei 
pezzi di ricambio per auto paralleli, pure 
nel caso in cui riportino il marchio della 
casa madre; limite: tale segno distintivo 
deve avere mera funzione descrittiva non 
ingenerando confusione.

Tre cavalli da corsa dallo stesso 
steccato. Si assomigliano molto nella 
forma e nella postura, i cavalli che si 
rinvengono nei marchi di fabbrica della 
Ferrari e della Porsche. Il simbolo della 
più famosa marca italiana di auto sportive 
precede incontestabilmente nell’utilizzo 
automobilistico quello della concorrente 
tedesca, pure quanto all’origine deve 
essere con quello collegato, attraverso 
il richiamo operato all’emblema della città 
di Stuttgart (Baden-Württemberg) sede 
della Porsche. In italiano la città viene 
detta Stoccarda, che si può tradurre come 
“steccato” o “giardino delle giumente”. La 
circostanza offre il destro per spiegare, 
attraverso un caso pratico, come due 
marchi possano avere elementi comuni 
pur escludendosi il plagio. Questo dato 
sorprendente si ricava attraverso una 
ricerca araldica supportata da alcuni 
documenti storici di facile accesso. Non 
viene invece solitamente ricordato che 
anche la nota marca motociclistica Ducati 
utilizzò il cavallino rampante, durante egli 
anni 50/60 dello scorso secolo, e che tale 
scelta fu del progettista Fabio Taglioni, 
famoso per aver perfezionato la distribuzione 
desmodronica, anche lui lughese come 
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Baracca che intese così celebrare l’eroico 
concittadino. Paradossalmente la Ducati, 
a seguito di diversi passaggi di mano, 
entrerà da ultimo a far parte del gruppo 
automobilistico Volkswagen AG e della 
stessa holding di Porsche AG. 

Dalla cavallina impaurita al cavallino 
rampante. Quando la dinastia dei Savoia 
iniziò a crescere di importanza tra le nobili 
famiglie europee, ogni occasione era buona 
per richiamare la sua pretesa discendenza 
dalla casa di Sassonia come ramo cadetto. 
Implicava per i suoi appartenenti il fatto di 
essere principi del Sacro Romano Impero, 
discendendo dal principe sassone Beroldo, 
di stirpe alemanna, e dal duca Vitichindo di 
Sassonia (730 – 810), dapprima antagonista 
di Carlo Magno e nemico della Fede, in 
seguito battezzatosi e divenuto figlioccio 
dell’Imperatore.

Vollero quindi conseguentemente 
arricchire le proprie armi di segni che ne 
magnificassero tale discendenza, includendo 
per tale motivo un quarto (quello a sinistra) 
composto rispettivamente dalle armi di 
Westfalia, Sassonia e Angria e partito, 
nel 1º di rosso col cavallo spaventato 
d'argento. 

Quindi Il duca Emanuele Filiberto di Savoia 
(1528 -1580) inquartò le armi sassoni con 
quelle del Chiablese e di Aosta, mettendo 
quelle di Savoia (scudo bianco - crociato) 
al centro sul tutto (a destra). Quando il 23 
luglio 1692 il Duca Vittorio Amedeo II di 
Savoia fondò il Reggimento di Cavalleria 
"Piemonte Reale", lo strutturò come una 
unità di Cavalleria Pesante dandogli 
come emblema uno Scudo contenente, 
tra l’altro, inquartato di rosso, un puledro 
allegro d'argento. Sotto lo scudo il motto 
"Venustus et Audax".

In un primo momento la coda del cavallo 
risulta rivolta verso l’alto successivamente e 
comunque nello stemma araldico concesso 
al Reparto nel 1919 è invece rivolta verso 
il basso. Il cavallo rampante non risulta 
tuttavia prerogativa del Reggimento, come 
logico peraltro essendo tratto dallo stemma 
della casa regnante e rinvenendosi infatti 
anche nello stemma di “Savoia” Cavalleria.

Risulta marginale per questo scritto, ma 
la memoria di tanta gloria fu cancellata per 
il casato Savoia dal sovrano Carlo Alberto, 
per essere ritenuta politicamente dannosa, 
avendo costui considerato la possibilità 
di mettersi alla testa del movimento per 
l’Unità d’Italia. Gli ingombranti Vitichindo 
e Beroldo vennero tolti di mezzo, mentre 
furono fisicamente cancellate ove possibile le 
loro memorie allegoriche dai luoghi pubblici. 
Nuovo capostipite sabaudo, divenne così 
Umberto Biancamano, presunto discendente 
di una famiglia di patrizi romani stanziata in 
Borgogna. Cionondimeno tanta prolungata 
attività di marketing non poteva essere 
semplicemente cancellata e alla morte 
di Umberto I nel 1900, ucciso a Monza 
dall’anarchico Gaetano Bresci, gli fu dedicato 
a Superga un monumento che tuttora lo 
indica «Re Allobrogo», in armi sassoni. 

L’asso della caccia Francesco Baracca, 
prima di transitare nel Servizio Aereo del 
Regio Esercito, aveva servito presso il 
citato “Piemonte Reale” Reggimento 2°. 
Era quello uno dei reparti più prestigiosi e 
scelse di adottarne lo stemma, sia pure con 
varianti, allorquando decorò la fusoliera del 
suo nuovo destriero meccanico a partire 
dal 1917. Esistono diverse teorie circa il 
colore del cavallino che appare nero o 
comunque scuro in molte foto, mentre è 
rosso nell’unico ritratto ufficiale del pilota 
accanto al proprio velivolo, come rosso 
appare peraltro il collarino della giubba 
che ha mantenuto la sua mostreggiatura 
da cavaliere. Ha il grado di maggiore in 
questo quadro il lughese, il suo aereo 
è uno SPAD e tali elementi inducono a 
ritenere che sia di poco precedente il 
suo abbattimento sul Montello. La tela è 
dovuta al bolognese Ettore Graziani e qui 
il destriero risulta incompleto, mancando 
della parte posteriore.

Fu questa l’immagine che scelsero i genitori 
per le cartoline ricordo della morte del figlio 
pilota. Il colore dell’animale riprodotto sulla 
carlinga risulta poco importante per il senso 
di questo scritto, anche se prevale oggi 
l’opinione che dovesse essere nero sui 
velivoli che utilizzò, come nero risulterà nello 
stemma araldico concesso alla famiglia 
nel 1927. L’autore dell’articolo ritiene, per 
ragioni tecniche riferibili al degradarsi del 
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materiale fotografico dell’epoca, che il colore del destriero fosse rosso, ottenuto invertendo i colori dell’emblema del reparto 
d’origine al fine di ottenere una maggiore visibilità.   

L’immagine della cartolina ben si prestava quindi a divenire 
simbolo di ardimento e di velocità e fu per tale motivo che, nel 
1923, in occasione di una gara sul “Circuito automobilistico 
del Savio” a Ravenna, fu affidata dai genitori di Baracca al 
vincitore, Enzo Ferrari, volendo con ciò perpetuare la memoria 
del loro figliolo. Quando nel 1929 Ferrari diede vita ad una sua 
“Scuderia”, filiale tecnico-agonistica dell’Alfa Romeo, lo utilizzò 
come emblema sovrapponendolo al colore giallo della città di 
Modena dove aveva sede. Le sue vetture Alfa Romeo tuttavia 
gareggiavano ancora col simbolo della Casa madre, ovvero 
un quadrifoglio verde entro un triangolo bianco. Per la prima 
volta il cavallino iniziò a correre, dipinto su una vettura Alfa, nel 
1932, alla 24 Ore di Spa, mentre si dovette attendere il 1947 
perché apparisse come marchio, su una vettura della casa di 
Maranello, nel giorno del suo debutto sul circuito di Piacenza.

Certo appare al confronto meno polverosa e carica di suggestioni 
l’origine del marchio della casa tedesca Porsche, che sarebbe 
stato concepito come operazione di marketing durante una 
cena a New York tra Ferdinand Anton Porsche e l’importatore 

negli Stati Uniti Max Hoffman nel 1952. Secondo quest’ultimo gli eccellenti veicoli della casa di Stoccarda 
difettavano di immagine e ne paragonava il logo alla bellezza degli stemmi inglesi, talvolta ispirati ai 
crests di famiglie nobiliari. Fu così che il tedesco abbozzò su di un tovagliolo lo stemma del Wuttemberg, 
con le corna d’alce di Ulrico I, sovrapponendogli al centro la giumenta di Sassonia simbolo della città di 
Stoccarda che per i motivi già detti assomiglia moltissimo al simbolo della Ferrari. Successivamente la 
bozza fu ridisegnata dal famoso progettista Erwin Komenda. 

In ossequio alla legislazione tedesca si rese necessario chiedere il permesso alle autorità per l’utilizzo 
del segno, ma non vi furono problemi.

Biografia
Maurizio Lupo articolo pubblicato su “La Stampa” il 22 nov. 2012.
Non viene indicata ulteriore biografia perché le informazioni a riguardo sono ampie e diffuse, ma l’articolo in riferimento ha costituito 
per l’autore l’elemento fondamentale per collegare la famiglia Savoia alla città di Stoccarda in maniera convincente. Il riferimento 
alla sepoltura di Margherita di Savoia nella città tedesca, rinvenuto su una rivista di storia militare e che ha rappresentato il punto 
di partenza per la ricerca, si è invece rivelato fuorviante anche se utile per acquisire la conoscenza dell’origine di un ulteriore 
elemento grafico dello stemma della Porsche ovvero le corna d’alce.    

*Colonnello della G.d.F.
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Vitichindo gode oggi della protezione prevista dal copyright (L.D.A. n. 633/1941), ovviamente non per 
l’asserita veste di capostipite del nobile casato dei Savoia, ma come personaggio dei fumetti.

Le sue gesta sono narrate infatti in Lucifera, fumetto erotico degli anni ’70 edito da Ediperiodici.




