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Attualità

a polizia giudiziaria, in questo caso la Guardia 
di Finanza di Rho, ha dato inizio nel 2013 ad 
una vicenda giudiziaria i cui effetti economici 
potrebbero rivelarsi significativi, ben oltre il caso 
affrontato.

Tutto ha avuto inizio durante il salone milanese 
della moto, col sequestro di alcuni scooter di 
diverse marche, ritenuti eccessivamente somiglianti 

all’inimitabile (si vorrebbe) Vespa della Piaggio. I prodotti 
industriali di cui si discorre e che avrebbero infine costituito 
oggetto materiale del giudizio per il Tribunale civile di Torino, 
erano come immaginabile made in China. Purtroppo è un 
dato di fatto, molti cloni in diversificati settori merceologici 
provengono da tale paese, che ha peraltro raggiunto alti livelli 
qualitativi anche per le invenzioni e i brevetti originali, le cui 
realizzazioni risultano inevitabilmente competitive avendo 
riguardo al prezzo. 

La causa davanti al TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO, 
Tribunale delle Imprese, (conclusa con sentenza n. 1900/17 
del 4 aprile u.s.) è stato introdotto da tre delle società cinesi, 
che hanno inteso citare in giudizio la Piaggio, con riferimento 
a tre modelli di cui all’attività di P.G. in parola. L’eventuale 
successo degli istanti avrebbe fatto venir meno il presupposto 
stesso dell’azione penale, ovvero la registrazione del marchio 
che tutela la forma distintiva della Vespa, attraverso la 
domanda di accertamento della sua nullità e aprendo le porte 
alla vendita nella U.E. dei modelli made in China. 

Il diritto di esclusiva ipotizzato violato, come presupposto per 
l’attività repressiva delle Fiamme Gialle, consistente nel c.d. 
“marchio tridimensionale” a tutela della citata forma distintiva 
della Vespa, risulta oggi proprietà industriale esclusiva del 
Gruppo Piaggio, controllato dall'holding industriale IMMSI 
S.p.A., che lo ha registrato. Il Gruppo deriva il proprio nome 
da quello dell’azienda fondata da Rinaldo Piaggio nel lontano 
1884 in Italia ed è il maggiore produttore nell’U.E. di veicoli 
a due ruote, risultando anche attivo nella produzione di 
veicoli commerciali leggeri, il cui antesignano è proprio un 
derivato della Vespa il tre ruote Ape. In passato l’attività di 
ricerca e la produzione hanno tuttavia spaziato in diversi 
ambiti tra cui quelli ferroviario, navale e aeronautico, con 
la realizzazione del (Piaggio) P.108, unico bombardiere 
quadrimotore operativo della Regia Aeronautica durante il 
secondo conflitto mondiale. Proprio da tale ultimo settore 
discendono alcune delle tecnologie che hanno caratterizzato 
la prima Vespa (brev. 1946), determinandone l’originalità 
assoluta ed influenzandone tra l’altro la morfologia, da ultimo 
oggetto di protezione anche come giocattolo, attraverso la 
registrazione di un marchio italiano tridimensionale: "figura di 
scooter", venendo depositato il 7 ago. 2013 e reg. 22 giorni 
dopo (classi 12 e 28, rispettivamente scooter e modellini di 
scooter), rivendicando la priorità costituita dal marchio C.E. 
tridimensionale, dep. 25 mar. 2013 e reg. il 16 gen. 2014. 
La registrazione comunitaria era stata rifiutata in un primo 
momento per insufficiente capacità distintiva, poi accolta 
sulla base di ulteriori deduzioni del produttore e per effetto 
del secondary meaning.
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Punture di Vespa,
l’inimitabile!
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La mitica Vespa del film Vacanze romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn
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L’originalità della progettazione della Vespa si rinviene, come accennato, nella sua stessa genesi e nell’impiego di 
tecnologia aeronautica. Era stata affidata dalla Piaggio all'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio, già segnalatosi per 
le sue capacità anche in relazione ad interessanti progetti di elicotteri, pur rimasti prototipi e della migliore elica italiana 
a passo variabile. 

Secondary meaning, ovvero secondo significato, è una locuzione riferibile ad un segno distintivo originariamente debole, rinforzato 
attraverso un uso intenso e promuovendolo anche attraverso una vasta pubblicità, al limite arrivando a garantire con la raggiunta 
notorietà una forma di tutela ancor più estesa, quale garantita al marchio celebre di cui si parlerà in seguito.

Classificazione di Nizza, 11° edizione, in vigore dal 1° gen. 2017:
Classe 12. Veicoli - sinteticamente: apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici… 
Classe 28. Giochi – sinteticamente: giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport …
La classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, valida anche ai fini della registrazione dei marchi italiani, viene attuata 
rispettando la “Classificazione di Nizza”. Il suo utilizzo discende dalla Conferenza diplomatica di Nizza del 15 giu. 1957, da ultimo 
modif.  1979. Tale risulta obbligatoria conformemente alla registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio Internazionale 
di WIPO/OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).

1) Il terzo dei tre prototipi realizzati da D’Ascanio denominato D'AT3 (D'Ascanio-Trojani-3), una realizzazione delle officine del 
Genio Aeronautico di Roma. Le prove di volo presso l'aeroporto militare di Ciampino, consentirono di conseguire nel 1930 i 
primati di durata, distanza e altezza.
2) Il bombardiere pesante quadrimotore Piaggio P. 108, la macchina più complessa realizzata per la Regia Aeronautica durante 
la II G.M. per molti versi paragonabile al B 17 statunitense rispetto al quale poteva vantare un armamento difensivo in postazioni 
telecomandate. 
3) Il PD 4 del 1952 giungeva dopo la Vespa ma dimostra la modernità delle realizzazioni del padre dell’elicottero italiano. Il 
maggiore difetto riguardava l’insufficiente potenza installata. 

L’ingegnere abruzzese, nativo di Popoli (PE), "detestava le motociclette" e per tale motivo avrebbe cercato di eliminarne 
le criticità in termini di confort e manutenzione, per conseguire tale risultato utilizzando la tecnologia che meglio conosceva 
e che rappresentava lo stato dell’arte anche in aviazione (c.d. rivestimento lavorante), così realizzando:

- una leggera scocca portante, ottenuta attraverso l’impiego di lamiera stampata, priva di una struttura tubolare in acciaio, 
che non comprometteva la robustezza e dava la possibilità di sagomarla per evitare un ingombrante tunnel centrale, nel 
mentre la carenatura copriva il motore e riparava i passeggeri dagli schizzi d’olio e di fango;

- una sospensione anteriore derivata da quella dei carrelli d’atterraggio degli aerei, che consentiva la facile sostituzione 
della relativa ruota con quella di scorta in dotazione;

- un motore monocilindrico due tempi con raffreddamento ad aria forzata, ispirato ai motori d'accensione aeronautici e 
direttamente agente sulla ruota posteriore senza la necessità di una catena;

- un pratico cambio posto sulla sinistra del manubrio ed azionabile con la stessa mano della frizione.
Le opposte ragioni sono quì solo parzialmente considerate e non può che rimandarsi alla sentenza del Giudice delle 

imprese per la loro compiuta esposizione, ma non paiono superflue alcune sintetiche considerazioni. 
Pare insufficiente il dedotto difetto del requisito di novità del marchio al momento della sua registrazione da parte 

della Piaggio, affermandosi da parte attrice che i tre modelli cinesi sarebbero stati già costruiti a quella data, tra l’altro con 
riferimento ad una forma volgarizzatasi nel tempo. Oppone che il modello di Vespa LX, registrato come marchio nel 2005, 
sarebbe il risultato dell’evoluzione di quelli del 1990 e del 1996, risultando già commercializzato in data antecedente alla 
costruzione di alcuni dei modelli made in China, mentre il marchio tridimensionale stesso andrebbe tutelato anche alla 
stregua del diritto d’autore (art. 2 c.10 LdA) come opera industriale che presenta di per se carattere creativo e valore 
artistico, quindi sino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Nessun dubbio può esserci del resto, sull’evidente continuità 
esistente tra i numerosi derivati attraverso cui la Vespa si è evoluta (artt. 4 e 18, c. 2, LdA espressivi del diritto di modificare 
l’opera da parte del creatore) e quel primo modello del 1945/1946. Un vero e proprio mito, espressione dell’arte italiana e 
noto in tutto il mondo, come può rilevarsi dalla numerosa pubblicistica reperibile, prodotta in oltre un cinquantennio, oltre 
che dai riconoscimenti che le sono stati tributati come oggetto di design industriale, tra l’altro permanentemente esposto 
al MoMa (Museum of Modern Art - New York).
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Non erano mancate le declinazioni militari di un tale concetto come l’italiano “Volugrafo Aermoto 125” (nella foto di sinistra un 
esemplare catturato dagli inglesi). Un compatto motomezzo dalle caratteristiche ruote anteriori gemellate, pieghevole (foto a destra) e 
paracadutabile che fu costruito dalle Officine Meccaniche Volugrafo di Torino a partire dal 1942. Probabilmente la migliore realizzazione 
della categoria.

Circa le pure dedotte caratteristiche di base comuni agli scooter prodotti da altre ditte e il rischio di generare un ingiustificabile 
monopolio in un ricco segmento della produzione motociclistica, potrebbe qui argomentarsi che nello stesso periodo in cui 
nacque la Vespa vide la luce un ben distinto modello di scooter, la Lambretta, basato su un principio costruttivo diametralmente 
opposto che sfruttava la grande robustezza offerta dal “Tubo Innocenti”. Volendo fare un paragone sportivo, tratto dal 
ciclismo di quell’epoca, non pare azzardato dire che se la Vespa fu Coppi, la Lambretta fu Bartali, mentre le dispute fra i 
proprietari non di rado finivano con uno dei partecipanti a mordere la polvere, letteralmente, perché molte strade erano 
ancora bianche ed una caduta causata dalla breccia da considerarsi non una mera eventualità.

Lo scooter era stato definito nelle sue caratteristiche salienti già negli anni 30’ dal 
mercato statunitense, attraverso la definizione di uno standard non solo tecnico, ma 
costruttivo e del design, che lo differenziava nettamente dalle motociclette. In particolare 
veniva evidenziato come il telaio dovesse essere di tipo aperto per permettere allo 
scooterista di prendervi comodamente posto in posizione seduta, quasi un’automobile 
su due ruote.

Lambretta è lo scooter progettato dall’ing. Cesare Pallavicino e prodotto dalla industria 
meccanica Innocenti di Milano, dal 1947 al 1972. Trae il suo nome dal fiume Lambro, 
sulle cui rive sorgeva lo stabilimento del produttore, Industria meccanica Innocenti 
di Milano. Vantava, rispetto alla concorrente della Piaggio, una più rigida struttura 
tubolare che la caratterizzava, cui veniva applicata la “carrozzeria scoperta”, mentre il 
motore era in posizione centrale con trasmissione mediante una convenzionale catena 
protetta da carter, garantendo tali caratteristiche un più marcato carattere motociclistico. La sospensione anteriore dei primi modelli 
era a biella oscillante, quindi di tipo tradizionale, che rendeva più difficoltoso sostituire la ruota nell’ipotesi all’epoca non infrequente di 
una foratura. Da un punto di vista ingegneristico e del design presentava quindi minori elementi di novità rispetto alla concorrente. Solo 
dal 1950 (modello C), fu introdotta la carenatura che le faceva assomigliare, ma da un punto di vista meramente estetico, provocando 
delle critiche. Anche la Lambretta conobbe un derivato a tre ruote da trasporto l’Innocenti Lambro.  
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Vespa il marchio figurativo dispone di una grafica personalizzata. Vacanze romane di William Wyler (1953), con Gregory Peck 
e Audrey Hepburn, ha lanciato l’attrice mentre la Vespa era già una star affermata. 
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La Piaggio si è anche dovuta difendere per un ipotizzata ingiustificata 
pretesa di monopolio su forme che connoterebbero invece l’intera categoria 
degli scooter. Un tale assunto troverebbe le sue ragioni di diritto nel fatto 
che i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura 
stessa del prodotto non possono costituire oggetto di registrazione (ex 
art. 9 CPI, D.Lvo 10 feb 2005, n. 30). Il produttore italiano ha potuto 
tuttavia agevolmente documentare caratteristiche esclusive della propria 
realizzazione non necessariamente rinvenibili in analoghi prodotti e neppure 
essenziali per la realizzazione di uno scooter.

Alcune caratteristiche della Vespa sono rimasta costanti nel tempo, pur 
prescindendo dai caratteri essenziali della categoria. Tra quelle considerate 
nel caso di specie, assume grande rilievo la forma ad Ω rovesciata del 
raccordo fra sella e pedana. Orbene un tale particolare, pur non risultando 
evidenziato nella registrazione del marchio da parte della Piaggio, non può 
ritenersi riferibile alla morfologia essenziale dello scooter né strettamente 
correlato ai suoi aspetti tecnico-funzionali potendo ben configurarsi come 
segno distintivo diversi dal marchio registrato e come tale essere tutelato 
(art. 2 c. 4 D.Lvo 10 feb 2005, n. 30 CPI).

Il CTU del Tribunale dopo un esame accurato dei tre modelli di scooter prodotti dalle attrici, ha accertato che per uno 
poteva ritenersi integrata la contraffazione del marchio registrato Piaggio. Il Giudice ha condiviso tale assunto nella sua 
sentenza, con conseguenti effetti in termini di inibizione alla commercializzazione e ai fini penali.

 *Colonnello Guardia di Finanza

1) Il Welbike inglese era paracadutabile dentro un contenitore, ma non venne mai utilizzato in guerra per tale sua caratteristica.

2) La Cushman (U.S.A.) vantava nella pubblicità per il derivato civile, Model 53 A, l’originaria destinazione del motomezzo che 
era stato realizzato per le Airborne Troops. Una garanzia di rusticità e affidabilità. 

L’originale Vespa del 1946 (a sinistra). Il marchio 
registrato dalla Piaggio nel 2013 (a destra), evidenzia 
la forma ad Ω rovesciata del raccordo fra sella e 
pedana come elemento comune e chiaro indice 
di discendenza dalla realizzazione originale di 
Corradino D’Ascanio. 
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