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Parte I: ANALISI GIURIDICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DESIGN 
(Relazione finale , 16 Maggio 2016) 
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• Armonizzazione: 

– Protezione dei design semplificata?

– Necessari nuovi processi di armonizzazione?

• Compatibilità e rapporti tra i sistemi nazionali e il sistema Europeo

• Quadro legale: necessità di aggiornamento?

• Legislazione nazionale: necessari nuovi processi di 

armonizzazione?

– Parti di ricambio

– Altre questioni problematiche ?

FINALITÀ DELL’ANALISI GIURIDICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DESIGN (Relazione

finale, 16 Maggio 2016)

SLIDE NAME
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• Apprezzamento dei processi di Convergenza e Armonizzazione 

• Nessuna necessità di revisioni – sviluppo organico della legislazione sui 
design 

• Aree di insoddisfazione:
– Definizione di design 

– Nozione di funzionalità 

– Nozione di divulgazione 

– Ambito di protezione 

• Il futuro della legislazione sui Design:
– Parti di ricambio 

– Stampa 3D

CONCLUSIONI DELL’ANALISI GIURIDICA

SLIDE NAME
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• Mantenere il sistema a doppio binario & rafforzare la cooperazione 

• Chiarire la definizione di design 

– Protezione del valore economico e/o di mercato 

– Aspetti tattili e visivi del design

• Chiarire rapporti tra: carattere individuale e settore industriale 

• Rivedere la nozione di visibilità durante l’uso normale 

• Restringere l’applicazione della disciplina relativa a 

componenti/prodotti complessi a ‘macchinari complessi’

RACCOMANDAZIONI DELL’ANALISI GIURIDICA (1) 

SLIDE NAME

5



• Grado di libertà del designer in relazione all’esclusione della 
funzione tecnica 

• Allineare la legislazione in materia di design e copyright al caso 
Flos v Semeraro

• Rappresentazione grafica 
– Ulteriore convergenza 

• Linee tratteggiate 

• Armonizzazione delle pratiche giudiziali 

– Numero più elevato/illimitato di rappresentazioni

– Rappresentazione 3D 

RACCOMANDAZIONI DELL’ANALISI GIURIDICA (2) 

SLIDE NAME
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• Procedura di annullamento rapida e non dispendiosa a 

livello nazionale 

• Armonizzazione dei periodi di protezione 

• Stampa 3D: necessaria ulteriore analisi 

• Parti di ricambio: rielaborare l’Art. 110(1) al fine di renderlo 

un articolo relativo alle violazioni di design 

RACCOMANDAZIONI DELL’ANALISI GIURIDICA(3)

SLIDE NAME
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• Studio giuridico conservativo 
– Non sono necessari cambi importanti nel Regolamento o la Direttiva

– Raccomandazioni alternative

• Mancano analisi sistematiche sulla necessità di allineare il Regolamento 
sui design col Regolamento sul Marchio dell’UE

• Nessuna valutazione sul sistema di tassazione 

• Principali raccomandazioni: design = dissociabile dal prodotto 
– Ampliare la definizione di design 

– Limitare il concetto di stato dell’arte idonea a escludere la novità/carattere 
individuale

– Prendere in considerazione il settore industriale quando si analizza una violazione 
di design

VALUTAZIONI 

SLIDE NAME
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• Gli utenti accoglierebbero positivamente una semplificazione 
delle procedure basata su ulteriori allineamenti del RCD con 
il RMUE?

– Trasferimento di diritti (in nome di un agente)

– Rappresentanza professionale e spazio economico europeo

– Continuazione di procedimenti, etc.

• Gli utenti sarebbero favorevoli a un approccio più concreto, 
basato sul confronto dei prodotti reali piuttosto che confronto 
delle rappresentazioni astratte del prodotto?

INTERROGATIVI 

SLIDE NAME
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Parte II: Rinvii pregiudiziali pendenti presso la Corte di Giustizia 
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Caso C-395/16 Doceram GmbH v. CeramTec GmbH
SLIDE NAME
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Caso C-395/16 Doceram GmbH v. CeramTec GmbH – Compare with Trade Mark case T-164/11, 

Reddig GmbH / OHIM,  (Knife handle), 19/09/2012

SLIDE NAME
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Caso C-397/16 Acacia Srl / Pneusgarda Srl and Audi AG

SLIDE NAME
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Parte III: giurisprudenza della commissione di ricorso
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