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Il diritto d’autore richiede, quale requisito di 
proteggibilità di un’opera dell’ingegno, il carattere 
creativo di quest’ultima. 
Per costante orientamento giurisprudenziale, non è 
necessario un saggio creativo particolarmente elevato.  
Quando però si tratta di un prodotto di design 
industriale, oltre al carattere creativo, l’opera deve 
possedere anche un valore artistico, ai sensi dell’art. 2, 
n. 10) l.d.a.. 
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, lo 
ha nuovamente sottolineato con la sentenza n. 
493/2021, avente ad oggetto i celebri doposci Moon 
Boot. 
Già nel 2016 il medesimo Tribunale aveva riconosciuto 
il valore artistico e, dunque, la tutela come opera di 
design industriale dei doposci Moon Boot. 
Tale prodotto, infatti, ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui l’esposizione permanente al 
MOMA di New York e l’inserimento al Triennale Design 
Museum di Milano nel 2016. 
 
La citata sentenza chiaramente scolpisce i seguenti 
principi: 

 il valore artistico dell’opera di design è 

attribuito da terzi, in base quindi alla percezione 

che l’opera suscita nella comunità artistica 

e culturale, “assurgendo in qualche modo a 

valore iconico” del contesto storico in cui è stata 

creata; 

 cosicché, perché si possa avere rielaborazione di 

un’opera di design di questo tipo, è necessaria una 

particolare “autonomia e originalità 

creativa” che renda autonoma l’opera 
rielaborata.   

 
 
Nel caso di specie, la rielaborazione dei doposci Moon 
Boot da parte di aziende terze non è stata ritenuta 
sufficientemente creativa, e il Tribunale ha ricondotto 
il prodotto oggetto di giudizio (doposci simili ma glitterati) 
alla fattispecie del plagio.  
Il modello glitterato e l’apposizione di un marchio diverso 
non sono infatti tali da conferire alle calzature “dignità di 
opera autonoma”. 
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