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Qual è l’ambito di protezione di un logo registrato 
come disegno o modello? 
Si estende anche alla concettualità del termine?

Domande per il Dott. Bertoli (EUIPO)



Nel caso T-334/14, il Tribunale dell’Unione Europea è 
tornato sulla nozione di utilizzatore informato.
Si discuteva della forma di rubinetti e il Tribunale ha 
sostenuto che  “è certo che (con quella espressione) non si 
pretendeva riferirsi a un consumatore privo di qualsiasi 
conoscenza e con un grado di attenzione poco elevato… in 
effetti,  questo consumatore era familiare con gli elementi 
base della rubinetteria da bagno e, d’altra parte, acquisiva 
la qualifica di ‘utilizzatore informato’ consultando 
cataloghi, facendo visita ai fabbricanti del settore o  
occupandosi dei loro esercizi commerciali, o visitando 
Internet… (punto 27) dando segni di una attenzione 
relativamente elevata (punto 28).
Come si può provare questa qualità ulteriore?



Un recente studio della Commissione Europea ha 
ritenuto prematuro disciplinare l’ambito di tutela della 
proprietà industriale nella filiera della manifattura 
additiva. E’ possibile che prima che sia avanzata una 
proposta da parte della Commissione vi sia una 
disciplina più puntuale?



Quanto è probabile che la nuova direttiva di 
armonizzazione sui disegni e modelli o il nuovo 
regolamento sui disegni e modelli comunitari (o più 
verosimilmente dell’UE) affrontino il problema della 
visibilità ammettendo la protezione alle parti che non 
sono visibili nella normale utilizzazione del prodotto?



Quanto è probabile che la nuova direttiva di 
armonizzazione sui disegni e modelli tratti –
modificandola – la cosiddetta «clausola di riparazione»?



In Italia non è possibile registrare un logo come 
disegno se esso contiene una componente 
denominativa.
Non ritenete che ciò contrasti con la direttiva di 
armonizzazione in materia di disegni e modelli? 

Domande per il Dott. Mille (UIBM)



A che punto è la ratifica dell’ultima versione del Trattato 
dell’Aia sulla registrazione internazionale dei disegni e 
modelli?



Talvolta quando si usa un disegno multiplo, sia esso 
italiano sia esso comunitario, per la rivendicazione di 
priorità all’estero può dare adito a problemi perché 
alcuni sistemi di registrazione dei disegni non 
accettano i multipli.
Che voi sappiate, ci sono ipotesi di normative 
internazionali sugli aspetti procedurali?

Domande per il Dott. Bertoli (EUIPO) 
e per il Dott. Mille (UIBM)



Un nostro cliente deve tutelare la forma di un anello 
che funge anche da bottiglia: deve rivendicare la 
classe di Locarno che concerne le bottiglie o quella 
che concerne gli anelli?



Ci sono casi in cui ritenete opportuno, se non addirittura 
necessario, che sia depositata la descrizione della forma 
oggetto di protezione?


