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La tutela della parodia tra diritto d’autore e marchi 

La parodia, tradizionalmente intesa come travestimento burlesco di un'opera a scopo satirico, umoristico o 

comico, rappresenta, a determinate condizioni, una delle eccezioni al diritto d’autore e al diritto dei marchi.  

Si tratta di un tema estremamente controverso, essendo al centro di importanti dibattiti e contenziosi 

giudiziali. La recente pronuncia della Corte di Cassazione ci ricorda che la creazione di opere parodistiche 

impone di considerare i diritti di proprietà intellettuale inerenti all’opera parodiata, così da evitare il sorgere 

di future contestazioni. 

Il caso Zorro Productions Inc. VS CO.GE.DI International 

La controversia, che si inserisce in un lungo contenzioso iniziato nel 2007, ha ad oggetto l’asserita violazione 

dei diritti di proprietà intellettuale, in capo alla Zorro Productions Inc., sul personaggio di fantasia "Zorro" da 

parte di CO.GE.DI International S.p.A., per l'uso parodistico di tale personaggio in una campagna pubblicitaria 

dell'acqua minerale Brio Blu. 

All'esito dell'ultimo procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, quest'ultima, con sentenza n. 38165/2022, 

ha chiarito i confini del bilanciamento tra parodia e diritti di proprietà intellettuale di terzi. 

La parodia e il diritto d'autore 

Il punto di partenza della decisione è, anzitutto, il riconoscimento della tutelabilità di un personaggio di fantasia 

e la considerazione che la parodia di un'opera (o personaggio di fantasia) altro non è che una rielaborazione 

attuata attraverso una imitazione caricaturale, con finalità satiriche o umoristiche.  

Di conseguenza, la parodia è valutata quale opera dell'ingegno autonoma, seppure non sia richiesto un proprio 

carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera o al personaggio che sono 

parodiati. Pertanto, la parodia non può essere intesa come un’elaborazione creativa dell’opera (di cui all’art. 

4 L. n. 633/1941, nel prosieguo, “Lda”), che richiede, invece, il consenso dell'autore dell'opera originaria.  

La parodia trova il proprio fondamento non solo nei diritti alla libera manifestazione del pensiero e creazione 

artistica (tutelati dalla Costituzione), ma, soprattutto, nel diritto di critica e di discussione, di cui all’art. 70 Lda. 

Su questo sfondo, la Corte di Cassazione ha altresì specificato, enunciando il principio di diritto, che “la ripresa 

dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi 

pregiudizio agli interessi del titolare dell'opera o del personaggio originali, come accade quando entri in 

concorrenza con l'utilizzazione economica dei medesimi”. 
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La parodia e il marchio 

Con riferimento all'asserita contraffazione dei marchi della Zorro Productions Inc., di cui era stata rilevata la 

notorietà, la Corte ha evidenziato che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di usare, 

nell'attività economica, segni in violazione del proprio (così, espressamente, l'art. 20 D. Lgs 30/2005). Sul 

punto, la stessa Cassazione ha rilevato che non è di agevole individuazione la linea di confine tra usi parodistici 

che implicano o non implicano un uso commerciale. 

Nel caso in esame, la circostanza che i segni fossero stati utilizzati nell'ambito di uno spot pubblicitario ha fatto 

escludere alla Corte l'applicazione dell'eccezione dell'uso parodistico. 

Inoltre, è stato sottolineato che, nel caso della rappresentazione parodistica di un marchio notorio altrui, può 

comunque avvenire un'ipotesi di agganciamento parassitario, in quanto l'evocazione caricaturale del marchio 

rinomato altrui crea un legame col messaggio di cui quest'ultimo è portatore, che può tradursi in un vantaggio 

per l'autore della parodia, nell'erosione del valore del segno, o in entrambi i fenomeni. 

Premesso ciò, la Corte ha chiarito che lo sfruttamento del marchio notorio altrui è vietato ove l’uso del segno 

- posto in essere nell’attività economica, senza giusto motivo - consenta di trarre indebitamente vantaggio dal 

carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi comunque un pregiudizio "a nulla rilevando che il 

marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell’autore dell’uso, come può avvenire 

nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione.”. 

8.2.2023 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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