I DESIGN o DISEGNI o MODELLO
Un Design è titolo di Proprietà Intellettuale che mira a proteggere la forma estetica di un prodotto a
prescindere dalla sue qualità o funzioni tecniche.
Perché registrare un design?
Un Design (Disegno o Modello) viene registrato per


Poter godere del diritto esclusivo di usare e sfruttare tale forma nei paesi di riferimento



Poter vietare a terzi di produrre e commercializzare prodotti che riportano tale forma

Cosa si può registrare come Disegno o Modello?
Possono essere registrati come Disegni o modelli qualunque immagine o forma di prodotto
In particolare tale immagine/forma:


Deve essere Nuova (se non è identica o simile a immagini o forme preesistenti)



Dotato di carattere individuale (se non è tale da essere considerata confondibile con Design o forme
antecedenti))



Non deve essere meramente funzionale

I Design possono proteggere non solo prodotti con carattere ornamentale ma anche prodotti tecnici
e tecnologici, interfacce software, motivi grafici, imballaggi, componenti.
La portata della protezione e della registrazione del Design
I diritti di esclusiva concessi con la registrazione del design sono strettamente connessi al territorio in cui
viene registrato e si estendono non solo ai prodotti identici ma anche ai prodotti che suscitano la medesima
impressione generale nell’utilizzatore informato.
Cosa serve per registrare un Design?
Al fine di registrare un design è necessario avere: le immagini del prodotto (possibilmente le viste da tutte le
prospettive e immagini a tratto, che su richiesta possiamo predisporre tramite i nostri Disegnatori), la lista di
paesi in cui si intende registrare il modello, una o più lettere d'incarico che ci abilitino a depositare la
domanda di Design e a seguirne l’iter di registrazione.
A seconda dei paesi scelti possono essere necessari ulteriori documenti o la descrizione del Design stesso.
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Durata e costi della registrazione.
La registrazione di design dura generalmente 25 anni e deve essere pagata una tassa di mantenimento
quinquennale o annuale a seconda del paese scelto. Le legislazioni sulla protezioni dei Design differiscono
in maniera sostanziale da una paese a un altro pertanto è importante avere chiaro fin dall’inizio i paesi di
interesse.
Il costo per depositare una domanda di Design dipende dall'estensione territoriale e dal numero di Design da
depositare (in alcuni paesi è infatti possibile depositare contemporaneamente più design all’interno di
un’unica domanda limitando fortemente i costi di deposito.
I preventivi presentati dal nostro studio comprendono


studio della migliore strategia di protezione in base alle esigenze del cliente;



preparazione e deposito dei documenti necessari;



tasse amministrative;



Invio copie documenti di deposito attestanti l’avvenuto deposito (nelle modalità da voi preferite (email o cartacei)



Monitoraggio e avvisi per scadenza periodo di priorità (6 mesi da deposito)



Monitoraggio scadenza tasse mantenimento



Invio notifica di eventuali rifiuti



Invio su richiesta per tutta la durata di vita del Design di eventuali copie dei documenti di deposito,
esame, rilascio, etc..
Oltre ai costi di deposito del Design durante l’iter di registrazione sono possibili ulteriori addebiti



in fase di esame della domanda di registrazione ove fossero emessi rifiuti provvisori da parte degli
uffici statali che esamineranno le domande



in caso di deposito di opposizioni da parte di terzi



al momento del rilascio / registrazione e per l’ottenimento dei certificati di registrazione

Vita del design dopo il deposito
Una volta effettuato il deposito del disegno o modello l'ufficio competente provvederà ad effettuare un
esame. A seconda del paese di riferimento può essere un mero esame formale che si conclude con la
registrazione automatica del design o un esame sostanziale di merito dal quale possono scaturire rifiuti
provvisori o definitivi alla registrazione o l'accettazione e la registrazione del design stesso.
A livello italiano e comunitario vi è solo un esame formale e viene registrato automaticamente. In molti paesi
esteri quali gli USA, la Cina, il Giappone invece la domanda di design subisce un esame sostanziale e la
registrazione viene concessa solo se viene appurata l'esistenza dei requisiti per la registrazione sopra citati.
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DESIGN ITALIANO
Un disegno o modello italiano ha una portata nazionale e consente di ottenere protezione sul tutto il territorio
italiano (compreso San Marino), ha una durata di 25 anni ed è soggetto a una tassa di mantenimento
quinquennale. La registrazione del design viene effettuata presso L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del
ministero dello Sviluppo Economico.
Una volta effettuato il deposito della domanda gli esaminatori dell’UIBM effettuano un breve esame formale,
non viene effettuato alcun esame di merito sulla presenza di design anteriori al vostro e pertanto, anche con
la registrazione del design, non si avrà la certezza di avere un Design valido a tutti gli effetti.
Il deposito di una domanda di design ha un costo variabile a seconda del numero di modelli inclusi nella
registrazione e parte da un costo di 550€ iva esclusa.

DESIGN COMUNITARIO
Un design comunitario consente di ottenere protezione sul tutto il territorio della Comunità Europea e la sua
estensione aumenterà automaticamente all’aumentare dei paese aderenti alla UE. Anche il design
Comunitario a una durata di 25 anni ed è soggetto a una tassa di mantenimento quinquennale.
La registrazione del design viene effettuata tramite sistemi informatici presso L’Ufficio per Armonizzazione
del Mercato Interno che ha sede ad Alicante in Spagna. Una volta effettuato il deposito della domanda di
design gli esaminatori dell’UAMI effettuano un breve esame formale e provvedono emettere il certificato di
rilascio nell’arco di circa 2 mesi dalla pubblicazione.
Anche a livello europeo non viene effettuato alcun esame di merito sulla presenza di design anteriori al
vostro e pertanto, anche con la registrazione del design, non si avrà la certezza di avere un Design valido a
tutti gli effetti.
Il deposito di una domanda di Design ha un costo variabile a seconda del numero di modelli inclusi nella
registrazione e parte da un costo di circa 900€ iva esclusa.

DESIGN INTERNAZIONALE E ESTERO
Se i vostri interessi si estendono oltre i paesi della Comunità Europea è possibile procedere con il deposito
di singoli design nazionali nei paesi di vostro interesse o con il deposito di un Design internazionale che
designa i paesi di vostro interesse.
Sia il design nazionale estero sia il design internazionale seguono le normative del paese designato e hanno
costi che variano in maniera sensibile da paese in paese. Il design internazionale ad oggi comprende un
limitato numero di paesi e pertanto ad oggi non è di grande interesse strategico ma non si esclude che in
breve tempo ne entreranno a far parte paesi di primaria importanza.
I costi verranno preventivati di volta in volta a seconda del singolo paese e del design di interesse,

