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Note esplicative sul modulo di domanda d’iscrizione  

nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in 

materia di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio dell'Unione europea per la 

proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli), ai sensi dell’articolo 

78 del regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari  
 
 
 
 

1. Chi può essere iscritto nello speciale elenco di rappresentanti 

professionali?  
 
Ai sensi dell’articolo 78 del regolamento su disegni e modelli comunitari (in prosieguo RDC), 
per essere iscritti nello speciale elenco di rappresentanti professionali è necessario 
soddisfare i seguenti requisiti:  
 

 possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE;  

 avere domicilio professionale o posto di lavoro nel SEE; 

 non essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE); coloro che figurano in tale 
elenco sono già abilitati ad assumere la rappresentanza sia in materia di marchi sia 
in materia di disegni e modelli;  

 essere abilitati a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai 
disegni e modelli dinanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato 
membro del SEE.  

 
Qualora in uno Stato membro del SEE l’abilitazione alla rappresentanza di persone fisiche o 
giuridiche in materia di disegni o modelli sia subordinata al conseguimento di una qualifica 
professionale speciale, il richiedente deve essere in possesso di detta qualifica. Qualora in 
uno Stato membro del SEE l’abilitazione non sia subordinata al conseguimento di una 
qualifica professionale speciale, il richiedente deve aver esercitato regolarmente la 
professione di rappresentante in materia di disegni e modelli per almeno cinque anni dinanzi 
all’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro in questione.  
 
Il requisito dell’esercizio della professione per almeno cinque anni non si applica ai 
richiedenti la cui qualifica professionale alla rappresentanza di persone fisiche o giuridiche in 
materia di disegni o modelli dinanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno degli 
Stati membri sia riconosciuta ufficialmente in conformità della normativa di questo Stato.  
 
Inoltre, il direttore esecutivo dell’Ufficio dell’EUIPO può concedere una deroga al requisito 
dell’esercizio della professione per almeno cinque anni, ove il richiedente dimostri di aver 
acquisito in altro modo la qualifica richiesta. In particolari circostanze, il direttore esecutivo 
dell’Ufficio può concedere una deroga al requisito della cittadinanza.  
 
Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2, RDC, le persone iscritte nello speciale elenco hanno 
unicamente il diritto di rappresentare terzi nell’ambito di procedimenti dinanzi all’Ufficio 
pertinenti a disegni e modelli.  
 
 

2. In quali Stati membri sono necessari requisiti speciali per i 

consulenti in materia di disegni e modelli? 

 
In taluni Stati membri sono previsti esami speciali o è richiesto il requisito dell’esercizio 
regolare della rappresentanza in materia di disegni e modelli per almeno cinque anni dinanzi 
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al rispettivo ufficio nazionale. Per verificare il possesso di questi requisiti, si deve fare 
riferimento alla normativa nazionale. 
 
Nei seguenti Stati membri sono previsti requisiti speciali per i consulenti in materia di disegni 
e modelli (si riportano i titoli utilizzati per questi consulenti): 
 

STATO MEMBRO Consulente legale in materia 

di disegni e modelli 

Belgio Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Repubblica ceca Patentový zástupce (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Danimarca Varemaerkefuldmaegtig 

Estonia Patendivolinik (the same 
denomination as trade mark 
agent) 

Finlandia Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud  

Francia Conseil en Propriété Industrielle 

Irlanda Registered Patent Agent 

Italia Consulente in brevetti 

Lettonia Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Lussemburgo Conseil en Propriété Industrielle 

Romania Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Svezia Varumaerkesombud 

Paesi Bassi Modellengemachtigde 

Regno Unito Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3 Chi non può essere iscritto nello speciale elenco di rappresentanti 

professionali in materia di disegni e modelli?  
 
Non possono essere iscritti nello speciale elenco di rappresentanti professionali in materia di 
disegni e modelli gli avvocati che ricadono nella definizione di cui all’articolo 78, paragrafo 4, 
RDC (v. comunicazione n. 10/02 del presidente dell’Ufficio del 28 giugno 2002).  
 
Lo speciale elenco di rappresentanti in materia di disegni e modelli ha carattere sussidiario. 
L’Ufficio rifiuta tutte le domande di iscrizione nello speciale elenco provenienti da persone 
già incluse nell’elenco di cui all’articolo 93 RMUE o che hanno diritto a essere incluse in 
questo elenco.  
 
Lo speciale elenco di rappresentanti professionali in materia di disegni e modelli non si 
applica a quegli Stati membri in cui si richiede un’abilitazione comprendente marchi, disegni, 
modelli e brevetti. È questo il caso di Austria (Patentanwälte), Germania (Patentanwälte), 
Portogallo (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Spagna (Agentes de la Propiedad 
Industrial), Paesi Bassi (Octrooigemachtigden), Lussemburgo (conseils en propriété 
industrielle), Francia (conseils en propriété industrielle), Estonia (Patentdivolinik, che abbia 
superato l’esame in materia di marchi, disegni e modelli), Ungheria (szabadalmi ügyvivo), 
Lituania (Patentinis  
patiketinis), Polonia (Rzecznik Patenowy), Slovacchia (Patentový Zástupca), Slovenia 
(Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Romania (Consilieri in proprietate 
industriala) e Bulgaria (Представител По Индустриална Собственост). 
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Le persone provenienti da questi Stati membri che abbiano conseguito tali titoli devono fare 
domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93 RMUE.  
 
Per quanto riguarda Malta, l’iscrizione nello speciale elenco di rappresentanti professionali in 
materia di disegni e modelli non è ammessa, in quanto non esiste una qualifica professionale 
speciale. I richiedenti provenienti da Malta devono pertanto fare domanda di iscrizione 
nell’elenco di cui all’articolo 89 RMUE, sempre che soddisfino i requisiti previsti per 
l’iscrizione.  
 
A Cipro, dove la legge sui disegni e modelli è entrata in vigore nel 2002, non è necessaria 
alcuna qualifica professionale specifica per la rappresentanza in materia di disegni e modelli. 
Non esiste inoltre un elenco delle persone che hanno esercitato regolarmente la professione 
di rappresentante solo in materia di disegni e modelli per almeno cinque anni dinanzi 
all’ufficio nazionale. Pertanto, l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 78 RDC non è 
ammissibile.  
 
Per quanto concerne la Grecia e Cipro, l’iscrizione nell’elenco dei rappresentanti 
professionali non è possibile, in quanto soltanto gli avvocati sono abilitati alla rappresentanza 
in materia di disegni e modelli.  
 
 

4. Domanda di iscrizione e attestato  

 
L’iscrizione nell’elenco speciale dei rappresentanti professionali si ottiene su domanda 
presentata individualmente utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Ufficio. Se la 
lingua utilizzata dal richiedente per la domanda è una delle lingue dell’Ufficio, essa sarà 
anche la lingua utilizzata per la corrispondenza tra l’Ufficio e il richiedente relativamente 
all’iscrizione. 
 
La domanda di iscrizione deve essere corredata da un attestato compilato da un ufficio 
centrale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE. Detto attestato deve 
certificare il possesso dei requisiti summenzionati (cittadinanza, domicilio professionale o 
sede dell’impiego, abilitazione).  
 
I richiedenti devono compilare il modulo di domanda di iscrizione e inviarlo al loro rispettivo 
ufficio nazionale. Quest’ultimo dovrà compilare l’attestato accluso al modulo di domanda 
d’iscrizione. Il modulo di domanda di iscrizione e l’attestato individuale, entrambi 
debitamente compilati, saranno, secondo la prassi di ciascun ufficio nazionale, rimessi al 
richiedente che poi invierà la domanda all’EUIPO, oppure trasmessi direttamente all’Ufficio. 
È possibile che alcuni uffici nazionali lascino al richiedente la possibilità di scegliere tra i due 
suddetti iter.  
 
Gli uffici nazionali non rilasciano attestati in blocco per l’iscrizione nell’elenco di cui 
all’articolo 78 RDC.  
 
 

5. Modulo di domanda di iscrizione  

 
Il modulo di domanda d’iscrizione e l’attestato da compilare sono disponibili in tutte le lingue 
ufficiali dell’Unione europea. Il modulo di domanda può essere richiesto presso gli uffici 
centrali della proprietà industriale degli Stati membri, ivi compreso l’Ufficio dei marchi del 
Benelux, oppure scaricato dal sito dell’EUIPO http://euipo.europa.eu/it/design/form.htm o 
richiesto al seguente indirizzo:  
 
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli) 
Avenida de Europa, 4 

http://www.euipo.europa.eu/
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