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Attualità

affermazione di principio della contrarietà all’ordine pubblico di qualsiasi segno può agevolmente 
affermarsi, qualora costituente utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell’art. 6 ter della 
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, sostanzialmente riferibile al divieto di 
utilizzare nella grafica emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative, 
fatto salvo tradizionalmente il c. d. preuso oltre a casi particolari.

Chiaramente riconducibili in tale ambito di tutela pubblicistica, specie entro il genere, risultano i diritti di 
proprietà industriale delle FFAA e delle FFPP, costituendo peraltro espressione di un concetto semplice: 
un’uniforme garantisce i cittadini consentendo di identificare in chi l’indossa un soggetto affidabile, 

fino a prova contraria. La cura di interessi pubblici e l’esercizio di talune prerogative, da parte di un soggetto appartenente 
ad una particolare Pubblica Amministrazione, si deve poter desumere da elementi visivi specifici, consuetudinari ed 
inequivocabili: denominazioni, stemmi, emblemi, altri segni distintivi, tessere identificative, placche e altri contrassegni. In 
maniera analoga può dirsi che qualifichi il suono della sirena installata su di un automezzo o la luce di un lampeggiante, 
che garantiscono una precedenza e delle prerogative, trovando giustificazione proprio nella finalità pubblica perseguita 
dal soggetto agente. Ne consegue la necessità di evitare che non aventi diritto utilizzino illecitamente tali segni distintivi, 
o che si possa trarre un ingiusto profitto dalla loro contraffazione o commercializzazione non autorizzata. Il rigore della 
tutele apprestate dall’ordinamento, oltre che il regime delle eccezioni, varia tuttavia a seconda della riferibilità dei segni 
alle FFAA o ad altri enti. La tutela è prevista: dal Codice Penale, dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005 
CPI), dal Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010) detto anche COM e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931). L’uso di capi di abbigliamento militare da parte di civili ha reso necessario, alla 
luce delle norme vigenti in tema di proprietà industriale, il controllo del fenomeno della produzione, detenzione e vendita 
di capi di vestiario e ricompresi nella definizione militaria. Ciò anche quando riferibili ad enti che non hanno la forma 
ordinativa di tipo militare. Il citato COM (Capo VIII - Diritti di proprietà industriale delle Forze armate), art. 300 (Diritti di 
proprietà industriale delle Forze armate), prevede per le FFAA (Esercito, Marina, Aereonautica, Carabinieri), l’uso esclusivo 
delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo esteso al Corpo militare della 
G.d.F. (art. 2130 COM – Codice Ordinamento Militare).

Le stellette a cinque punte (1), portate in coppia al bavero della giacca o sul solino dei marinai, furono adottate e rese 
obbligatorie per tutto il personale militare del Regno d’Italia con R.D. nº 571 del 13 dicembre 1871 a firma del ministro Cesare 
Ricotti-Magnani. Oggi non è vero il contrario poiché possono portarle i cappellani militari che pure non sono soggetti alla 
disciplina e alla giurisdizione militare, mentre possono formare l’insegna del grado anche nelle amministrazioni dello Stato 
ad ordinamento civile (Polizia, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco). Ovviamente la disciplina, prevista per il simbolo, 
deve ritenersi applicabile laddove sia associato all’uso di capi dell’uniforme ed idoneo ad ingenerare l’equivoco rispetto 
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a chi la indossa. Non esaurisce infatti in tale ambito il proprio valore rappresentativo in quanto, con il nome di pentacolo 
o pentalfa, assume rilievo: Paleocristiano (le cinque sante piaghe), per l’Islam (i cinque pilastri), per i paesi comunisti (2) 
rappresenta dal 1917 i cinque continenti e quindi esprime graficamente lo slogan “lavoratori di tutto il mondo unitevi”), per la 
massoneria (3) e le stesse Brigate Rosse (4). Con le due punte rivolte in alto e circoscritta entro un cerchio la stella è inoltre 
simbolo satanista (5). Rappresentando nell’esoterismo massonico il processo creativo e immanente che anima l'universo, 
qualora una sola punta, quella dello spirito, sia verso l’alto si ritiene esprima con il suo prevalere il corretto rapporto che 
deve esserci tra esso e la materia. Qualora siano due le punte verso l'alto, è la materia (terra e fuoco) a dominare sullo 
spirito, con indubbia valenza negativa. Con tali significati viene anche assunta dalla Wicca quale simbolo. Wicca o anche 
"religione della natura" o "antica religione” è la più diffusa corrente spirituale del c.d. neopaganesimo, religione o percorso 
spirituale di tipo misterico, che venera il divino immanente nella natura. Nella versione con due punte in alto, con o senza 
la presenza di Baphomet, l’idolo pagano della cui venerazione furono accusati i cavalieri Templari, venne associato poi ad 
una presunta venerazione di Satana, mentre secondo alcuni avrebbe per loro rappresentato un ponte tra Cristianesimo 
e Islam. Fin dal tardo periodo romano (6) e comunque dal basso Medioevo l’Italia viene usualmente rappresentata con 
una stella, meglio detta lo “stellone” che proteggerebbe il Paese e i suoi soldati. Ciò perché provenendo dalla Grecia via 
mare la penisola si trova ad ovest, nella stessa direzione da cui sorge la cosiddetta “Stella della Sera”, ovvero il pianeta 
Venere, quindi non proprio tecnicamente un astro. Risulta tra i più risalenti oggetti del patrimonio iconografico italiano, 
presente, fino al 1890, nello stemma del Regno unitario ed ora nell’emblema della Repubblica. Per tale ragione adorna 
anche la prua delle navi della Marina Militare a mò di polena. 

Pretendere l’esclusività della stella a cinque punte come simbolo non è evidentemente possibile, neppure considerando 
ulteriori elementi distintivi come il colore. Un tentativo di farsi attribuire la Stella rossa come simbolo esclusivo, da parte del Il 
KPFR (erede del Partito Comunista dell’Unione Sovietica), utilizzando la legislazione per la tutela del marchio commerciale 
(riferisce il Moscow Times), farebbe riferimento ad un non meglio precisato diritto di “copyright” asseritamente giustificato 
dall’uso e dalla notorietà raggiunta. Volendo tuttavia farsi una doverosa ricerca di anteriorità il risultato non conforterebbe 
un tale assunto poiché sono diversi i marchi, tra l’altro registrati, che possono vantare una maggiore anzianità e che 
utilizzano un tale simbolo, nato per i comunisti solo nel 1917 (a): Heineken (b), per una birra, dal 1863; San Pellegrino 
(c), per un’acqua minerale, dal 1899; Macy’s (d), grandi magazzini U.S. dal 1858; limitando la citazione ai più noti e senza 
considerare altre categorie come la bandiera della Nuova Zelanda.

Analoga previsione non si rinviene per le FFPP ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e per i Corpi/
servizi di polizia locale. Per questi ultimi rilevano, invece, altre norme volte a tutelare, secondo fattispecie successivamente 
meglio descritte, le uniformi, gli accessori a quest’ultime, le livree e gli altri contrassegni identificanti i mezzi in dotazione 
nonché le tessere d’identificazione, placche e altri contrassegni d’identificazione, segni distintivi, contrassegni o documenti 
d’identificazione della funzione di polizia. Situazione che non è al momento espressamente prevista per Esercito, Marina 
e Aeronautica.

Le uniche Forze-Amministrazioni dello Stato che beneficiano di tutti gli strumenti normativi vigenti sono i Carabinieri (Forza 
di Polizia con dignità di Forza Armata) e la G.d.F. (Forza di Polizia e Corpo ad ordinamento militare che fa parte integrante 
delle FFAA). Rilevano a tal riguardo le seguenti definizioni: denominazioni – nomi, anche sotto forma di logo, che identificano 
le singole FFAA/G.d.F., ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il patrimonio storico 
e culturale dell'istituzione militare e concorrono a esprimerne il prestigio; stemmi – complesso di figure o di figure e parole, 
di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno delle singole FFAA/G.d.F. e dei singoli 
reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali 
e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi; emblemi – complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, 
disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione delle singole FFAA/G.d.F. e 
dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e 
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tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture 
soppressi; segno distintivo o marchio - fregio o 
altro distintivo, recante figure o figure e parole, 
che identifica l'appartenenza del militare a un 
ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze 
Armate/Guardia di Finanza, anche storico, 
ovvero la sua specifica professionalità militare 
(quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le 
mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli 
omerali).

I segni, contrassegni e documenti 
d’identificazione delle FFPP in particolare 
sono tutelati perché gli operatori di polizia, 
che esercitano pubblici poteri anche coercitivi, 
debbono risultare identificabili con certezza da 
parte dei consociati, evitando peraltro la possibilità 
che taluno li utilizzi illecitamente sostituendosi 
ai soggetti legittimati. Fatte salve le produzioni 
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, è 
prevista (art. 28 TULPS) la licenza del Ministro 
dell’Interno per la fabbricazione e la detenzione 
delle tessere di riconoscimento e degli altri 
contrassegni (autentici) d’identificazione degli 
Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di 
Polizia Giudiziaria. Analoga previsione non si 
rinviene per le Forze Armate, ad eccezione 
dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di 
Finanza che rientrano nella categoria delle 
Forze di Polizia ex art. 16 L. n. 121/1981.

Con la nuova formulazione l’art. 28 TULPS, si 
applica non solo per le uniformi e gli accessori 
delle FF.PP. (sia ad ordinamento civile che 
militare), ma anche per quelli dei Corpi/servizi 
di polizia locale. Si applica inoltre per quei 
segni distintivi, contrassegni o documenti 
di identificazione che, pur senza riprodurre 
più o meno accuratamente gli originali, ne 
simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre 
agevolmente in inganno i cittadini circa la 
qualità personale di chi li dovesse illecitamente 
usare. Definizioni (art. 28 TULPS): tessere di 
identificazione - tessere di riconoscimento per 
Ufficiali e Agenti di P.S. e di P.G., comunque 
denominate, che, secondo i rispettivi ordinamenti, 
valgono ad identificare i predetti pubblici 
ufficiali nell’esercizio delle specifiche funzioni 
(compresi, quindi, i tesserini di identificazione 
del personale della polizia municipale, ma 
esclusi i “badge” di accesso in luoghi specifici, 
le tessere ferroviarie, le carte di identità, 
i passaporti e simili documenti, anche se 
contenenti l’indicazione della qualifica o 
grado rivestiti dall’interessato); segni distintivi, 
contrassegni o documenti d’identificazione 
dell’operatore di polizia ovvero della funzione 
di polizia – oggetti ed accessori idonei a 
identificare Ufficiali e Agenti di P.S. e di P.G. 

quando non vestono l’uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, 
la sciarpa tricolore di cui all’art. 24 del Reg.es. del TULPS (R.D. n. 635/1940 - 
oltre, Reg.), i “segnali distintivi” di cui all’art. 24 del Reg. att. del Codice della 
strada (D.P.R. n. 495/1992 - oltre, Reg. CdS), Registrazione e diritto all’uso 
La registrazione garantisce alle FFAA  l’esercizio  del diritto all’uso esclusivo: 
delle denominazioni  nonché di quelle altre denominazioni che identificano le 
FFAA, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti 
o soppressi, in cui esse si articolano; b) degli stemmi, degli emblemi e degli 
altri segni distintivi che identificano le FFAA, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi 
e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, nonché di quelle singole 
parti di essi che di per sé sono idonee a svolgere la funzione identificativa. 
Conseguenza del dettato normativo è che le FFAA/G.d.F. hanno il potere 
esclusivo di evitare che altri ne traggano un ingiusto vantaggio dall’uso 
esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di 
ogni altro segno distintivo.

Tuttavia, il Ministero della Difesa può consentire: a soggetti terzi, pubblici o 
privati, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi 
e degli altri segni distintivi delle FFAA, a titolo oneroso, in via convenzionale, 
attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi 
assimilabili; l’uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, 
degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell’ambito della 
concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o 
promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalità di lucro, ovvero negli 
altri casi in cui sussista uno specifico interesse pubblico. Prima di consentire 
a terzi l’uso richiesto il Ministero Difesa o l’Ente verifica che il loro previsto 
utilizzo sia compatibile con il prestigio del patrimonio storico e culturale 
dell’istituzione militare che essi rappresentano, sia idoneo ad accrescerne 
la diffusione e non risulti in contrasto con le proprie finalità istituzionali e con 
l’immagine delle FFAA. 

Tali marchi sono registrati come marchi industriali e la loro contraffazione, 
per i casi di specie, rileva ovviamente in tale ambito (artt. 473 e 474 cp) e non 
come riferibile ai contrassegni di FFAA o FFPP, caso che può verificarsi solo 
quando si crei confusione nell’identificazione. Non a caso ci si riferisce anche 
alle FFPP perché sotto tale profilo costituisce un innovativo e interessante 
approccio quello dell’Arma dei Carabinieri che, per prima, ha creato un marchio 
che richiama le proprie tradizioni, suscettibile di valorizzazione sotto il profilo 
economico, evitando nel contempo la confusione coi simboli impiegati per il 
servizio istituzionale.

La diffusione attraverso un sito internet di un messaggio pubblicitario 
relativo a cessioni di beni o prestazioni di servizi “in convenzione” con le FFAA 
o un Corpo dello Stato, utilizzando nel caso anche stemmi, emblemi etc, 
senza l’esistenza della convenzione e senza l’autorizzazione alla spendita 
del simbolo costituisce inoltre una pratica commerciale scorretta.  
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