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Nel 2014, la Commissione ha lanciato una evaluazione del funzionalmento del

sistema di protezione del design in Europa e ha pubblicato:

• Uno studio economico all’inizio del 2015

• Un studio legale sulla protezione del design in Europa con data Aprile 2016 fatto

con la collaborazione del Queen Mary.

http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-design/protection_it

Esiste sicuramente un bisogno di armonizzazione fra la legislazione marchi e disegni a 

livello europeo pero allo stato attuale la Commissione non ha in programma un 

nuovo testo.

Sulla riforma della normativa dell’UE in materia di tutela dei disegni e modelli
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Fra i vari motivi di nullità di un disegno o modello comunitario, il più frequente é la 

mancanza di :

- novità o

- carattere individuale.

E necessario dimostrare che un disegno o modello anteriore :

- è identico o 

- che suscita un’impressione generale simile e

- sia stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della 

domanda di registrazione o, se viene rivendicata una priorità, 

anteriormente alla data di quest’ultima (articoli 5 e 6 RDC). 
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La supposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDC si applica indipendentemente da 
dove i fatti costitutivi della divulgazione abbiano avuto luogo. Non è necessario 
dunque che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti sul territorio dell’Unione 
europea (sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Umbrellas, 
ECLI:EU:T:2015:310, § 27). 



Tale prova consentirà alla divisione Annullamento di ritenere prima facie che il 

disegno o modello sia stato divulgato al pubblico. 

Il titolare del DMC contestato può confutare tale presunzione dimostrando, in 

modo giuridicamente soddisfacente, che le circostanze del caso avrebbero 

potuto impedire che tali fatti potessero essere conosciuti nel corso della 

normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore 

interessato (sentenze del 15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), 

ECLI:EU:T:2015:780, § 26; 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Umbrellas, 

ECLI:EU:T:2015:310, § 26). 
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Se il disegno o modello anteriore non è stato divulgato, la domanda di nullità 

è quindi respinta ai sensi degli articoli 5 e 6, RDC. 

Ai fini dell’articolo 7, RDC, è irrilevante che un «disegno o modello» anteriore, 

ai sensi dell’articolo 3, lettera a), RDC, goda o abbia goduto di tutela 

giuridica come:

• disegno o modello, 

• marchio,

• opera tutelata dal diritto di autore, 

• brevetto, 

• modello di utilità o altro

(sentenza del 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Umbrellas, ECLI:EU:T:2015:310, 

§ 24). 
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Ciò che conta, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, 

RDC è che gli «ambienti specializzati del settore 

interessato» abbiano avuto l’opportunità di 

accedere al disegno o modello 

indipendentemente dall’effettivo numero di 

persone che abbia colto tale opportunità e che si 

sia, eventualmente, trovata dinanzi al disegno o al 

modello divulgato. 
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Il termine «ambienti specializzati del settore interessato» ai sensi

dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC, non si limita a individui coinvolti nella

creazione di disegni e modelli e nello sviluppo o nella fabbricazione di

prodotti basati su tali disegni e modelli all’interno del relativo settore.

Secondo l’articolo 7, paragrafo 1, RDC, non sussiste alcuna restrizione alla

natura delle attività delle persone fisiche o giuridiche da considerarsi parte

degli «ambienti specializzati del settore interessato». Di conseguenza, i

commercianti possono fare parte degli «ambienti specializzati» ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, RDC (cfr. per analogia la sentenza del

13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27.



È sufficiente che la divulgazione sia avvenuta in un 

determinato momento identificabile con ragionevole 

certezza prima della data di deposito o della data di 

priorità del disegno o modello comunitario contestato 

anche se la data esatta di divulgazione non è nota 

(sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, 

EU:T:2011:269, § 31-32). 
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T-68/10, watches del 14 giugno 2011



Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC il richiedente la nullità, che fonda la 

propria domanda su un disegno o modello anteriore, deve dimostrare il fatto 

costitutivo della divulgazione, ad esempio in

1. pubblicazioni, 

2. esposizioni, 

3. nel commercio o 

4. su Internet

DIVULGAZIONE

SLIDE NAME



DIVULGAZIONE

SLIDE NAME

1. Pubblicazioni

Pubblicazioni ufficiali

• Bollettino di qualsiasi ufficio della proprietà 

intellettuale

• Basi dati

• La data di pubblicazione deve essere 

indicata (anche via INID code)



• Può essere sufficiente che i prodotti siano stati proposti in 
vendita in cataloghi distribuiti (decisione del 22/10/2007, R 
1401/2006-3, Ornamentación, § 25) o 

• Importati da un paese terzo nell’Unione europea 
(sentenza del 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, 
§ 31-32) o 

• Siano stati oggetto di un atto d’acquisto tra due operatori 
europei (sentenza del 09/03/2012, T-450/08, Phials, 
EU:T:2012:117, § 30-45). 
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2. Esposizione in una fiera

3. Uso in commercio 



La natura di Internet può rendere difficile stabilire la data effettiva in cui le 

informazioni sono state pubblicate. 

Ad esempio, non tutte le pagine su Internet menzionano la data in cui sono 

state attivate. 

Inoltre, i siti Internet sono facilmente aggiornati, eppure la maggior parte di loro 

non fornisce un archivio del materiale visualizzato in precedenza né 

informazioni che consentano al pubblico di stabilire con esattezza cosa è stato 

pubblicato e in quale data. 
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In questo contesto, la data di divulgazione su Internet è considerata 

attendibile in particolare nei seguenti casi: 

• il sito Internet fornisce informazioni di data e ora riguardo alla 

cronologia delle modifiche applicate a un file o una pagina di 

Internet; o 

• i motori di ricerca attribuiscono alla pagina di Internet date di 

indicizzazione; o 

• una stampa di pagine di Internet riporta una determinata data; o 

• un servizio di archiviazione su Internet mette a disposizione 

informazioni relative agli aggiornamenti di una pagina di Internet, 

come la «Wayback Machine» (decisione del 02/07/2015, R 

25/2014-3, Soft Drink Bottle, § 29). 

4. Internet



R 25/2014-3 – (RED BULL) SOFT DRINK BOTTLE

• Dicharazione giurata di un impiegato con 2 foto 

• Copia di una fattura

• Estratto di WayBack Machine

sufficienti
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R 1849/2015 – DOORS

• Una stampa di Wayback Machine + stampe di 2 siti Internet + copia di un 

catalogo sufficienti
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Disegno attacato
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Convergenza delle prassi 
Il programma di convergenza dell'EUIPO, avviato nel 2011, 
collega l'EUIPO con gli uffici nazionali e le associazioni degli 
utenti nell'intento di trovare un terreno comune in ambiti nei 
quali gli uffici di PI si avvalgono di prassi differenti. Integra i lavori 
svolti per creare strumenti informatici comuni nel contesto del 
Fondo di cooperazione.
Il programma di convergenza comprende i seguenti progetti:

CP10 Divulgazione dei design in Internet 



• T-450/08 – PHIALS

DIVULGAZIONE

SLIDE NAME

Dicharazione giurata ok per corroborare e/o chiarire il grado 
di precisione dei documenti supplementari. La divulgazione 
non può essere comprovata mediante probabilità o 
supposizioni, ma deve essere dimostrata con prove fondate 
e obiettive dell’effettiva e sufficiente divulgazione del 
disegno o modello anteriore



R 779/2015-3 – BANGLES

• Wayback Machine usato per dimostrare che un blog non esisteva prima di una certa data. 

• La publicazione su un blog personale non constituisce una

Divulgazione suficiente.
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R 2112/2015-3 - Spülungen für W.C. (Wasser- )

• ‘mere screenshots of the Wayback Machine without any supplementary documents as 

evidence of disclosure are generally not sufficient, since they do not show the context in 

which the publication was made and therefore also do not permit any statements to be 

made as to whether they could have become known to the relevant public in the normal 

course of business.’
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“una foto, nella cuale I disegno anteriore non viene riprodotto in maniera adeguata, rende la comparazione

impossible e non è considerato como divulgazione ai sensi dell articolo Article 7(1) RDC.”

Decision of 10/03/2008, R 586/2007-3, “Barbecues“, left: contested RCD, right: disclosure of a prior design 

Absolute grounds

Disclosure



Sentenza del Tribunale del 22/06/2010, T-153/08, “Communications equipment“, 
2 views left: contested RCD, 2 views right: two different disclosures of a prior design

Absolute grounds

Disclosure

La commissione di ricorso ha potuto correttamente ritenere che il 
disegno o modello internazionale ed il disegno o modello riprodotto al 
punto 4 costituissero varie rappresentazioni di uno stesso disegno o 
modello anteriore (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»).



• Cause riunite C 361/15 e C 405/15 del 21/09/2017 Easy Sanitary

• La Divisione di anullamento dell EUIPO ha dichiarato la nullita del disegno contestato di un sifone di doccia.

• La Commissione di ricorso ha anullato la decisione e ha ritenuto la novita

• Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione

• La Corte di giustizia riconosce che il Tribubunale ha commesso un errore di diritto nel richiedere che l EUIPO 

ricostituisca ai fini di valutare la novita il disegno anteriore su base di diversi estratti di cataloghi. Tuttavia non 

annulla la sentenza del Tribunale perche la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione su una 

motivazione errata considerando che il disegno anteriore e costituito di un sifone per doccia estremamente

semplice e rettangolare…

SPETTA  ALLA PARTE CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI NULLITA FORNIRE ALL EUIPO LE INFORMAZIONI 

NECESSARIE,  L IDENTIFICAZIONE EL LA RIPRODUZIONE PRECISA E COMPLETA DEL DISEGNO LA CUI ANTERIORITA E 

ASSERITA.  
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