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Le PROCEDURE OPPOSITIVE concernenti i diritti di proprietà industriale: 

una comparazione tra il SISTEMA NAZONALE ed il SISTEMA COMUNITARIO

L’aspetto di un prodotto, l’importanza del design
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Agenda

� Requisiti di un design

� Procedure di registrazione

� Esempi
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Spesso presenti nei prodotti dei concorrenti
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Aspetti commercialmente importanti di un prodotto

� Qualità

� Distintività del marchio

� Prezzo

� Pubblicità

� Innovazione tecnologica 

es. brevetto di invenzione e/o

modello di utilità

Non sempre immediatamente apprezzati 

da clienti/consumatori

Può essere 

commercialmente 

vincente!

� Design distintivo e attraente

es. prodotto e/o imballo
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Design
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Esclusiva legata all’aspetto di un prodotto

forma/contorni/struttura superficiale

Design registrabile deve soddisfare due requisiti: 

essere nuovo; ed 

avere carattere individuale (*).

Cups -

(*) cioè suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati.
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Requisiti per la registrazione di un design
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NOVITA’

Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello

identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito

della domanda di registrazione. Tuttavia non costituisce divulgazione il fatto

che il disegno o modello sia stato divulgato al pubblico dall’autore nei dodici

mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione.

CARATTERE INDIVIDUALE

Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se

l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo

significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi

disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data

di deposito della domanda di registrazione.*

*Si tiene conto anche del margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello (questione dei settori “affollati”)
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Design registrato

� TRAMATURA di una stoffa; 

� CUCITURE particolari a vista;   

� DECORAZIONE specifica di un 

tessuto.
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Sono registrabili 

prodotti bidimensionali o tridimensionali ed

i loro componenti visibili 
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Non sono tutelabili 

caratteristiche dell’aspetto di un prodotto 

determinate unicamente dalla sua funzione tecnica

Design registrato
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Nike International Ltd

Componenti di un prodotto registrabili 

se rimangono visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale 
(e rispondono ai requisiti di novità ed individualità) 

Design registrato
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Agenda

� Requisiti di un design

� Procedure di registrazione

� Esempi
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La durata della registrazione 5 anni 

dalla data di presentazione della domanda di registrazione 

termine rinnovabile fino a un massimo di 25 anni

I diritti di esclusiva di produzione e commercializzazione

hanno carattere territoriale

Design registrato 

Limiti temporali e territoriali del diritto di esclusiva

� Design in Italia

� Design comunitario*

� Design Internazionale**

*    (EUIPO - Alicante) Unione Europea - 28 paesi

**    (OMPI - Ginevra) Hague Agreement - 65 paesi
(se designa l’UE produce, a partire dalla data della registrazione, gli stessi effetti di una registrazione di un disegno o 

modello comunitario registrato e/o priorità di sei mesi) 
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Tutela territoriale

Registrare le caratteristiche visibili del prodotto come design consente di:
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o impedire la produzione e la vendita di imitazioni 

in tutti i paesi del territorio di riferimento;

o bloccare l’importazione delle imitazioni presso le 

frontiere del territorio di riferimento;

o trasformare l’aspetto di un prodotto in asset

intangibile valido sul mercato di riferimento e 

cedibile a terzi.
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Una registrazione può essere dichiarata nulla?

Per invalidare gli effetti di una registrazione di un design sul territorio Italiano, è 

necessario instaurare un contenzioso davanti ad un Tribunale competente.
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Per invalidare gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio dell’UE, i terzi 

possono intentare procedimenti per dichiarazione di nullità secondo le stesse regole 

vigenti per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato; in 

altri termini, i terzi possono presentare all’EUIPO una richiesta di dichiarazione di nullità 

oppure introdurre una domanda riconvenzionale di nullità dinanzi ad un tribunale dei 

disegni e modelli comunitari.

L’Esame dell’OMPI si limita alle formalità richieste. Sono gli uffici delle parti contraenti 

designate ad effettuare un eventuale esame sostanziale.
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Agenda

� Requisiti di un design

� Procedure di registrazione/nullità

� Esempi
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Novità – es. giurisprudenza
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Community design di Tarnavva (PL) Precedenti camini di Tarnavva

Il Community Design si riferisce ad una parte componente di un prodotto complesso

(una camera del focolare da installare in un camino).

Durante l’uso, solo il lato frontale rimane visibile.

Solo il lato frontale del Community design deve essere considerato nella valutazione di

novità e carattere individuale.

L’aspetto complessivo appare identico al lato frontale di PZPOS.

Le uniche differenze sono a mala pena apprezzabili.

Il Community design è carente di novità.
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Carattere individuale - es. giurisprudenza
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Community Design di Shenzhen 

Taiden Industrial (CN)
Precedenti design di Bosh

I design Bosch divulgati in fiera e nella stampa specializzata 4 anni prima.

Community design (assunto) nuovo.

Utente informato: chiunque regolarmente assiste a riunioni o conferenze in cui si

dispone di un dispositivo per conferenze.

Sebbene alcune caratteristiche siano funzionali, il grado di libertà dell’autore è

relativamente elevato.
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Carattere individuale - es. giurisprudenza
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Community Design di Shenzhen 

Taiden Industrial (CN)
Precedenti design di Bosh

Impressione generale prodotta è determinata in base a:

a) un supporto rettangolare con una superficie superiore inclinata verso l’utente;

b) un altoparlante rettangolare ripiegabile che copre una parte importante della superficie superiore del

supporto e che integra un lettore di carte;

c) un pannello coperto dall’altoparlante ripiegabile quando abbassato, che include tasti e schermi;

d) un microfono con stelo flessibile, posizionato nel lato sinistro.
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Carattere individuale - es. giurisprudenza
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Community Design di Shenzhen 

Taiden Industrial (CN)
Precedenti design di Bosh

Caratteristiche differenti del Community design:

• aspetto leggermente asimmetrico della posizione dell’altoparlante ripiegabile:

considerevolmente meno evidente della presenza dell’altoparlante stesso;

• la forma della testa e della base dello stelo del microfono: elementi secondari dell’aspetto di un dispositivo

per conferenze che non attirano l’attenzione dell’utente informato;

• altri dettagli di forma: non sufficientemente marcati e scarsamente importanti nell’impressione globale

prodotta nella percezione dell’utilizzatore informato (elementi che non attirano).

Differenze irrilevanti: il Community design carente di carattere individuale.
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Novità - es. giurisprudenza

18

Community design di Gofab Design AB Precedente design di Svedbergs

Caratteristiche differenti del Community design:

- pareti leggermente concave vs. pareti piane diritte;

- base con “gonna” vs. base piatta (non mostrata);

- bordo con “orlo” vs. bordo semplice;

- torre bassa posteriormente arrotondata vs. torre alta rettangolare;

- rubinetto laterale, altri elementi idraulici frontali disposti in orizzontale vs. manopola doccia

laterale e rubinetti frontali disposti in verticale

Queste differenze non sono dettagli irrilevanti. 

Il Community design non è identico al design Svedbergs.

Il Community design è nuovo.
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Carattere individuale - es. giurisprudenza
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Community design di Gofab Design AB Precedente design di Svedbergs

Pubblicazione del precedente (Community): design di Svedbergs è prova di divulgazione. nella
comunità.

Non componente di prodotto complesso: anche le caratteristiche del fondo della vasca (sebbene non 
visibili durante l’uso) sono considerate. 
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Carattere individuale - es. giurisprudenza
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Community design di Gofab Design AB Precedente design di Svedbergs

Utente informato: familiarità con le caratteristiche principali e le esistenti forme e configurazioni del 
corpo di vasche da bagno disponibili in commercio allo scopo di svolgere la loro funzione.

Il grado di libertà dell’autore relativamente a forma, dimensioni e materiali, pur limitato dalla 
funzione, è ancora elevato. 
Inoltre, è virtualmente illimitato in relazione alla torre ed a come questa è fissata alla vasca. 
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Carattere individuale - es. giurisprudenza
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Community design di Gofab Design AB Precedente design di Svedbergs

Sebbene forme simili, l’ “orlo” della vasca e l’altezza ed il retro arrotondato della torre hanno un 

ruolo sostanziale nella formazione dell’impressione generale del Community design. 

Inoltre, la rubinetteria, che sarà vista dall’utilizzatore informato come una caratteristica dominante, 

è significativamente differente. 

Il numero e l’importanza delle differenze comporta che l'impressione generale prodotta 

nell'utilizzatore informato differisce da quella prodotta dal design Svedbergs.

Il Community design è provvisto di carattere individuale.
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Thank you


