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Il mondo della moda e la tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale nello spazio digitale: il caso Hermès vs Rothschild 

Si è concluso, in favore di Hermès, dopo più di un anno, il contenzioso instaurato nei confronti dell'artista 

americano Mason Rothschild. La casa di moda parigina aveva contestato all'artista la creazione e messa in 

vendita di NFT, riproducenti la nota borsa Birkin. 

Le MetaBirkins: Not your mother's Birkin 

Nel dicembre 2021, Rothschild presentava la collezione di NFT “Not your mother's Birkin”, comprendente 

100 NFT unici che raffiguravano borse analoghe alle Birkin di Hermés, quanto a trade dress, sebbene non 

corrispondenti, nelle colorazioni e materiali, a modelli effettivamente prodotti dalla casa di moda francese. 

 

Le MetaBirkins - così sono state battezzate dall'artista - avevano riscosso un enorme successo, con prezzi 

di rivendita anche esorbitanti, addirittura superiori a molte borse fisiche della maison parigina. 

Il Giudizio innanzi alla Corte Distrettuale di New York 

Utilizzo non autorizzato del segno “Birkin” e violazione del trade dress: sono questi alcuni dei motivi che 

hanno indotto Hermès a citare in giudizio Rothschild. Hermés lamentava, inoltre, la diluzione del proprio 

marchio, in quanto le condotte di Rothschild avrebbero ostacolato l'ingresso della Maison francese nel 

mercato degli NFT e compromesso la possibilità di trarre profitto, nello spazio virtuale, della reputazione 

della Birkin. 
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Un punto nodale, nella valutazione della possibile contraffazione del marchio “Birkin” di Hermés, ha 

riguardato il fatto che gli NFT di Rothschild sono opere artistiche, e, come tali, espressioni protette dal Primo 

Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. 

Nella Opinione resa il 30 dicembre 2022 dal Giudice Rakoff, era stato specificato che un'opera artistica che 

sfrutti un marchio altrui non gode di protezione sotto il Primo Emendamento qualora l'uso del marchio, in 

sé, non sia artisticamente rilevante e il marchio sia usato per ingannare esplicitamente il pubblico sulla 

provenienza dell'opera sottostante. 

Per accertare se l'uso del marchio “Birkin” è esplicitamente ingannevole, la Corte Distrettuale aveva 

individuato i seguenti criteri, ossia: (i) la forza del marchio di Hermes; (ii) la somiglianza tra il marchio 

“Birkin” di Hermes e il segno “MetaBirkins” usato da Rothschild; (iii) l'esistenza di un effettivo rischio di 

confusione nel pubblico circa l'affiliazione di Hermes con la collezione MetaBirkins di Rothschild; (iv) la 

probabilità che Hermes “colmi il divario” entrando nello spazio NFT; (v) la prossimità competitiva dei 

prodotti sul mercato; (vi) l'eventuale malafede di Rothschild nell'uso del marchio di Hermes; (vii) la 

rispettiva qualità dei segni MetaBirkins e Birkin; e, infine, (viii) il grado di sofisticazione dei consumatori 

interessati. 

Il giudizio è stato deciso con il verdetto della giuria del giorno 8 febbraio 2023 che, aderendo alle tesi di 

Hermès che aveva definito l'artista uno “speculatore digitale”, ha ritenuto che le condotte di Rothschild 

costituissero violazione e diluizione del marchio di Hermés, e che il Primo Emendamento non escludeva 

la responsabilità dell'artista. 

Tuttavia, i legali di Rothschild non ritengono ancora il caso chiuso: commentando il giorno del verdetto 

come di un grande giorno per i grandi marchi del lusso e di un giorno terribile per gli artisti, è già stata 

anticipata la volontà di appellare la decisione. 

La controversia esaminata riveste senz'altro notevole importanza oltre che per lo specifico caso, anche 

perché costituisce una fra le prime decisioni in tema di contraffazione di marchi tramite NFT nello spazio 

digitale. 
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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 l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno 
dello Studio. 
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