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MAPPA DEL DESIGN

legenda

Questa mappa rappresenta un percorso a forma di «d» con cinque fermate.
Assomiglia alla mappa di un «people mover» di una città europea di provincia.
«d» come la lettera iniziale della parola «design» che è termine inglese che si usa, anche in senso
giuridico, per denominare (anche) i «disegni e i modelli», vale a dire, i diritti di esclusiva concessi a chi
deposita (o divulga per primo) una nuova forma che ha anche carattere individuale.
«d» come percorso dapprima verticale e poi circolare.

Nella linea retta ci sono i requisiti per l’ottenimento della protezione; nel cerchio le diverse forme di
protezione ognuna diversa dall’altra.

Ci sono diverse forme di protezione del design che possono essere alternative tra loro o cumulabili.
Un disegno o modello può essere registrato come tale per cinque anni, di volta in volta rinnovabili, fino ad
un massimo di venticinque anni.
Un disegno e modello non registrato è ammesso dalla disciplina europea e permette una protezione che
non supera i tre anni dalla avvenuta divulgazione.
In alcuni rari casi, una forma può anche essere tutelata come marchio e allora non ci sono limiti alla tutela
in senso temporale purché il marchio venga utilizzato e le registrazioni si rinnovino alla scadenza (ovvero
ogni dieci anni).
Infine una forma può assurgere ad opera d’arte ed essere protetta con il diritto d’autore.



DESIGN: requisiti

Novità

Carattere individuale

Liceità



DESIGN: requisiti

Novità: la forma che si vuole
proteggere non deve essere
stata divulgata – resa
conoscibile – prima del
deposito della domanda di
registrazione



DESIGN: requisiti

Novità: La comparazione tra
forma anteriore già
conosciuta e forma che si
vuole proteggere deve tenere
conto dei dettagli.

Se le forme si differenziano
per «dettagli irrilevanti», la
forma successiva si
considera priva del requisito
della novità e, quindi, non
validamente registrabile.



DESIGN: requisiti

Novità: Prima di depositare fare
ricerche

https://euipo.europa.eu/eSearch/

https://www.tmdn.org/tmdsview-
web/welcome



DESIGN: requisiti

Novità: oltre ai disegni già
depositati/registrati, distruggono
la novità tutte le forme comunque
rese conoscibili nel mercato (ad
esempio, prodotti con forme
identiche o molto simili venduti
prima del deposito del
disegno/modello)



DESIGN: requisiti

Carattere individuale: la
forma che si vuole proteggere
deve generare
un’impressione generale
diversa dalle altre forme
esistenti per l’utilizzatore
informato



DESIGN: requisiti

Carattere individuale: 
occorre identificare: 

a) Il settore merceologico 
rilevante; 

b) l’utilizzatore informato*, e 
comparare:

c) l’impressione generale suscitata 
dal prodotto in questione con quelli 
simili precedentemente divulgati



DESIGN: requisiti

*L’utilizzatore informato:
Può essere un consumatore più
attento, esperto e avveduto del
consumatore medio;

È una persona cosciente del
margine di libertà di cui gode il
designer nel settore di riferimento;

Può anche essere un professionista
del settore di riferimento (ad es.
buyer, agente di commercio,
consulente marketing)



DESIGN: requisiti

Liceità: la forma che si
vuole proteggere non deve
essere contraria all’ordine
pubblico o al buon costume.



Design 
registrato

Vantaggi

Protezione per 5 
anni, rinnovabile 

fino a max 25 anni

Protetti da copie 
identiche o anche 

solo simili

Nessun obbligo di 
dimostrare la 
malafede del 
contraffattore

Svantaggi

Costi e 
mantenimento

Rischio di 
annullamento in 

caso di mancanza 
di requisiti

Disegno, modello 
o modello 
multiplo



Design registrato

Italia

UE

Internazionale



Design registrato UE
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-route-to-registration



Design registrato UE
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-checklist



Design registrato
Più facile concedere 

licenze

Possibile 
registrazione per 
controlli doganali 

merci sospettate di 
contraffazione



NO
Design registrato

Organismi viventi

gli elementi di forma 
che debbono essere 

necessariamente 
rispettati per le 

interconnessioni

concetti

le forme esclusivamente 
dettate dalla 

realizzazione della 
funzione tecnica



Design non 
registrato

Vantaggi

Protezione senza 
costi per 3 anni 

dalla divulgazione

Svantaggi

Protetti solo da 
copie identiche e 

non da quelle 
simili

L’imitazione è 
concessa se il 

presunto 
contraffattore 

dimostra di aver 
creato in maniera 
indipendente quel 

modello



Registrazione come 
MARCHIO

No standard No funzionale No valore 
sostanziale

La forma deve 
essere 

DISTINTIVA



MARCHIO

Protezione 
potenzialmente 

perpetua

La propria 
predivulgazione non 
impedisce la validità 
della registrazione



Secondo la
disciplina del 

DIRITTO 
D’AUTORE

Occorre provare il 

CARATTERE 
ARTISTICO

Occorre provare il 

CARATTERE 
CREATIVO



Nessuna formalità per la 
protezione

Durata di protezione: settanta 
anni dalla morte dell’autore



Nessuna formalità per la protezione

In Italia possibile deposito per inediti a fini 
probatori presso SIAE

In Italia possibile 
deposito presso 

Registro Generale delle 
Opere Protette presso il 

Ministero dei Beni 
Culturali



Deposito SIAE INEDITO

Vale cinque anni rinnovabili

Può essere restituito 
solo al titolare



Deposito Ministero Beni Culturali

Solo per design inteso come opera 
d’arte

Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma


