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Design Internazionale (Sistema dell‘Aia)

1 Che cosa è tutelabile come design?
L‘aspetto esterno di un prodotto, in tutto o in parte, risultante in particolare da
linee, contorni, colori, forma, texture e/o materiali del prodotto stesso e/o della
sua decorazione.
Novità e originalità sono i due requisiti per i design da registrare. 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 design precedenti possono essere eseguite utilizzando i database WIPO Hague Express o DesignView.
Per maggiori informazioni su come cercare design, si può fare riferimento alla Scheda Informativa dello European
IPR Helpdesk sulla ricerca di design.

Dove posso ottenere protezione di design? 2
Il sistema dell‘Aia prevede la registrazione di design internazionale. Offre la possibilità di avere protezione in
diversi territori che fanno parte del sistema (Parti Contraenti) tramite una singola richiesta internazionale in
una lingua e il pagamento di una serie di tasse, il che consente di risparmiare tempo e risorse. Per maggiori
informazioni sul sistema dell‘Aia, si prega di cliccare qui.

3 Chi può depositare la richiesta?
Per depositare una richiesta di design
internazionale è necessario essere cittadino
o avere domicilio in una parte contraente o
avere una sede commerciale/industriale reale
in una Parte Contraente.

O
Cittadini di Parte
Contraente

O
Residenti in una
Parte Contraente

Sede industriale/
commerciale

Dove deposito la richiesta? 4
OMPI

OMPI

O

NIPO

Le domande possono essere depositate online o su supporto cartaceo
presso l‘Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)
o gli Uffici Nazionali di PI (NIPO) delle parti contraenti, ove consentito.

NIPOs

5 Quando dovrei presentare la richiesta?
Non è necessaria alcuna richiesta o registrazione di design nazionale preventiva nell‘ambito del Sistema dell‘Aia.
Tuttavia, se un design industriale è stato divulgato, potrebbe non essere più considerato nuovo e originale e
potrebbe diventare parte del pubblico dominio. Nei paesi che concedono un periodo di dilazione, durante il quale
le divulgazioni non sono pregiudizievoli, la richiesta deve essere necessariamente presentata prima della fine del
periodo di dilazione, di solito 6 o 12 mesi dopo la data di divulgazione. La priorità di un deposito precedente può
essere reclamata entro 6 mesi dalla data del deposito precedente.
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6 Che cosa succede dopo avere depositato la

richiesta?

Fase internazionale
(dall‘OMPI)

Fase nazionale
(dalla Parte Contraente)

Periodo di esame formale
Periodo di Esame/Opposizione
Alla ricezione di una
6 mesi
6/12 mesi
richiesta internazionale,
l‘OMPI verifica i requisiti
Richiesta
Registrazione
Pubblicazione
(all‘OMPI)
(diventa definitiva se non viene
formali. Se la domanda è
(di registrazione)
notificato alcun rifiuto)
conforme ai requisiti, la
registrazione viene pubblicata e il certificato del la registrazione internazionale è inviata al titolare.

Nella fase successiva, ciascuna delle parti designate ha 6/12 mesi per effettuare l‘esame indipendente e/o gestire le
opposizioni in base alle proprie legislazioni nazionali. Se c‘è un rifiuto, il richiedente ne sarà informato.

Quali sono le tasse di registrazione? 7
Informazioni dettagliate sulla struttura delle commissioni - tassa di base, tassa di pubblicazione, tassa di
designazione standard, tassa di descrizione e importi - sono disponibili sul sito web dell‘OMPI nella sezione
Tabella delle Tasse.
Il calcolatore di tasse dell‘OMPI può anche essere usato come strumento di stima per l‘applicazione o il rinnovo
delle tasse.

8 Come gestisco la post-registrazione?
La registrazione internazionale consente una facile gestione per richieste di rinnovo, modifiche della proprietà
o modifica di nome/indirizzo del titolare. Queste richieste possono essere semplicemente registrate nel registro
internazionale con una sola presentazione, avente effetto in tutti i paesi in cui la protezione del design è registrata
nel registro internazionale.

Quanto dura il termine di protezione? 9
La durata della protezione è di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale (che corrisponde,
in linea di principio, alla data di deposito della richiesta internazionale).
La registrazione può essere rinnovata
per uno o più termini aggiuntivi di
cinque anni, nei confronti di ciascuna
parte contraente designata, fino alla
scadenza della durata totale della
protezione consentita dalle rispettive
leggi delle parti contraenti.

5 anni
Registrazione
(Deposito)

5 anni x
Rinnovi facoltativi
(da richiedere all‘OMPI)

Data di scadenza
(secondo le leggi nazionali)
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