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Design comunitario

1 Che cosa è tutelabile come design?
L‘aspetto dell‘intero o della parte di un prodotto risultante dalle caratteristiche - in
particolare, linee, contorni, colori, forma, texture e/o materiali del prodotto stesso
e/o della sua decorazione (cfr. Articolo 3 del Regolamento di Design, disponibile
qui). Novità e carattere individuale sono due requisiti perché i design vengano
registrati. Un design è considerato come nuovo se non è stato precedentemente
divulgato al pubblico e può possedere un carattere individuale se differisce in modo significativo da design noti
o combinazioni di caratteristiche di design note.

In che modo controllo la novità?

Le ricerche di progetti precedenti possono essere eseguite utilizzando il database DesignView. Per ulteriori
informazioni su come ricercare design, è possibile fare riferimento alla Scheda Informativa dello European IPR
Helpdesk sulla ricerca di design.

Quali mezzi di protezione sono disponibili? 2
Esistono due forme di protezione del diritto di design per tutto il territorio dell‘Unione Europea: il Design
Comunitario Registrato (RCD) e il Design Comunitario Non Registrato (UCD). Hanno caratteristiche diverse
in termini di diritti concessi, durata e modo di ottenere protezione. Dato che gli UCD hanno un termine
di protezione relativamente breve, sono generalmente utilizzati in settori in cui i design hanno una vita di
mercato molto breve (ad esempio l‘industria della moda).

3 Dove registro una richiesta per RCD?
La richiesta RCD può essere depositata o presso
l‘Ufficio dell‘Unione Europea per la PI (EUIPO) o presso
qualsiasi ufficio nazionale per la PI dell‘Unità Europea
(NIPO) o presso l‘Ufficio del Benelux per la PI (BOIP).
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È inoltre possibile designare l‘UE nell‘ambito del
sistema dell‘Aia tramite l‘Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale (OMPI).

Chi può depositare la richiesta RCD? 4
Qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una richiesta.

5 Come posso depositare la richiesta RCD?
Per quanto si possa depositare una richiesta per posta, via fax o consegnandola
di persona, il modo più semplice e veloce per depositare la richiesta RCD è la
domanda online.
Sulla richiesta, il design e i suoi prodotti devono essere descritti chiaramente,
preferibilmente utilizzando la terminologia della “Classificazione di Locarno”.
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6 Quando dovrei presentare la richiesta RCD?
La richiesta RCD può essere presentata in qualsiasi momento, a condizione che il design non sia stato precedentemente
divulgato. Tuttavia, può essere depositata entro il periodo di tolleranza di 12 mesi dopo la data di divulgazione.
Durante questo periodo, le divulgazioni non sono pregiudizievoli per quanto riguarda la determinazione della
novità e del carattere individuale. L‘estensione della protezione per una richiesta di design precedente nell‘Unione
europea dovrebbe essere presentata entro sei mesi dalla la data di deposito di questa prima richiesta (data di
priorità).

Che cosa succede dopo il deposito di richiesta 7
RCD?
Periodo di tolleranza di 12 mesi
6 mesi
Prima
divulgazione

Data di priorità
(primo deposito)

*Non vi è alcun esame indipendente,
se non per verificare che la richiesta sia
per un “design” e che il design non sia
contrario all‘ordine pubblico o al buon
costume

Esame formale da parte
di EUIPO*

Richiesta

Registrazione

8 Quali sono le tariffe di registrazione per RCD?
Le tariffe dipendono dal numero dei design contenuti nella richiesta e dal tipo di pubblicazione dei design differita o meno. Al fine di evitare la divulgazione a concorrenti, è possibile mantenere non pubblicata una
richiesta di design comunitario fino a 30 mesi con il pagamento di una tassa supplementare.

Registrazione

Pubblicazione

230 €

120 €

Registrazione aggiuntiva
2-10 design = 115 €
>11 design = 50 €

Differimento della
pubblicazione

40 €

Pubblicazione aggiuntiva
2-10 design = 60 €
>11 design = 30 €

Differimento aggiuntivo
2-10 design = 20 €
>11 design = 10 €

Quanto dura il termine di protezione? 9

Per RCD:
5 anni a decorrere dalla data di
richiesta. La registrazione può
essere rinnovata per uno o più
termini aggiuntivi di cinque anni,
fino ad un massimo di 25 anni.

5 anni
Registrazione
(deposito)

3 anni
Per UCD:
3 anni a decorrere dalla data della
divulgazione pubblica. Nessun
Divulgazione pubblica
rinnovo possibile.
(all‘interno dell‘UE)

5 anni per 4 volte massimo
Rinnovi

(opzionale)

Data di scadenza
(massimo 25 anni)

Data di scadenza
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