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1 Introduzione 
 

1.1 Scopo delle direttive 
 
Le presenti direttive spiegano in che modo il dipartimento Operazioni dell’Ufficio 
applica in concreto le disposizioni del regolamento sui disegni e modelli comunitari 1 
(RDC), del regolamento di esecuzione 2 (REDC) e del regolamento sulle tasse 3 
(RTDC) dal momento della ricezione della domanda di registrazione di un disegno o 
modello comunitario fino a quello della registrazione e pubblicazione della stessa. 
L’Ufficio non è competente in merito ai disegni o modelli comunitari non registrati. 
 
Le direttive hanno lo scopo di garantire la coerenza tra le decisioni prese dal 
dipartimento Operazioni e l’adozione di prassi coerenti nella gestione dei fascicoli. Le 
presenti direttive sono una semplice serie di norme consolidate intese a definire la 
linea di condotta che l’Ufficio stesso si propone di adottare. Pertanto, nella misura in 
cui sono conformi alle disposizioni giuridiche emanate da un’autorità superiore, 
costituiscono un’autolimitazione dell’Ufficio in quanto questo è tenuto ad adeguarsi alle 
regole che lo stesso ha definito. A loro volta, le presenti direttive non possono derogare 
ai regolamenti RDC, REDC o RTDC ed è unicamente in base a questi ultimi che deve 
essere esaminata la facoltà del richiedente di depositare una domanda di registrazione 
di un disegno o modello comunitario. 
 
Le direttive sono strutturate in modo tale da ricalcare la sequenza in cui è articolato 
l’iter di esame: ciascuna sezione e sottosezione corrisponde a una fase del 
procedimento di registrazione, che va dalla ricezione della domanda fino alla 
registrazione e pubblicazione della stessa. I principi generali (cfr. punto 1.2 che segue) 
vanno tenuti in considerazione con riferimento all’intero iter di esame (cfr. le Direttive, 
parte A, Disposizioni generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei 
procedimenti). 

 
 

1.2 Principi generali 
 
1.2.1 Obbligo di motivazione 
 
Le decisioni dell’Ufficio devono essere motivate (articolo 62, RDC). La motivazione 
deve essere logica e non deve portare a incoerenze interne. 
 

                                                
1
 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, 

modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il 
regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l’adesione della 
Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei 
disegni e modelli industriali. 
2
 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, modificato dal 
regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su 
disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra 
dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. 
3
 Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse, modificato dal 

regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) 
n. 2246/2002 sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e 
modelli) in seguito all’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia 
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_it.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/22452002_cv_it.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/22452002_cv_it.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/22462002_cv_it.pdf
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L’Ufficio applicherà i principi come esposto nelle Direttive, parte A, Disposizioni 
generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 1, 
Motivazione adeguata. 
 

1.2.2 Diritto di essere ascoltati 
 
Le decisioni dell’Ufficio sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in 
merito ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie osservazioni (articolo 62, 
RDC, secondo comma). 
 
L’Ufficio applicherà i principi come esposto nelle Direttive, Parte A, Disposizioni 
generali, sezione 2, Principi generali da rispettare nei procedimenti, punto 2, Il diritto di 
essere ascoltati. 
 
 

1.2.3 Rispetto dei termini 
 
I richiedenti sono tenuti a rispondere alle comunicazioni dell’Ufficio entro i termini 
stabiliti dalle stesse. 
 
Qualsiasi argomento scritto o documento non presentato entro i termini fissati 
dall’Ufficio è in ritardo. Lo stesso vale per il materiale supplementare allegato 
esclusivamente alla copia di conferma di una lettera inviata di per sé entro i termini 
(generalmente via fax), qualora tale lettera di conferma pervenga dopo la scadenza del 
termine, indipendentemente dal fatto che tale materiale sia menzionato specificamente 
nella lettera iniziale (per le norme specifiche relative alle domande depositate via fax, 
cfr. il punto 2.7.2.3 che segue). 
 
L’Ufficio può non tener conto dei dati o delle prove che il richiedente non presenta 
entro i termini (articolo 63, paragrafo 2, RDC). 
 
Per il calcolo dei termini cfr. l’articolo 56, REDC. 
 
La richiesta di proroga dei termini dev’essere presentata dal richiedente prima della 
scadenza del termine originario (articolo 57, paragrafo 1, REDC). 
 
Di norma, una prima richiesta di proroga di un termine viene accolta, mentre non 
s’intendono automaticamente concesse ulteriori proroghe. I motivi a sostegno di 
un’eventuale ulteriore richiesta di proroga devono essere presentati all’Ufficio. La 
richiesta di proroga dei termini deve indicare i motivi per cui il richiedente non è in 
grado di rispettare la scadenza. Eventuali difficoltà incontrate da rappresentanti delle 
parti non giustificano una proroga (cfr. per analogia l’ordinanza del 05/03/2009, 
C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135, § 20-23). 
 
Il termine fissato a seguito di una proroga non può risultare superiore a sei mesi 
(articolo 57, paragrafo 1, REDC). Il richiedente viene informato in merito a un’eventuale 
proroga. 
 
I richiedenti che non rispettano i termini corrono il rischio che non si tenga conto delle 
loro osservazioni, con la possibile conseguenza di una perdita di diritti. In tal caso, il 
richiedente può presentare una richiesta di restitutio in integrum (articolo 67, RDC. 
Cfr. anche le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in integrum). 
 
 



Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati 

 
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio  Pag. 8 
 

FINAL  VERSION 1.0 01/10/2017 

 

1.2.4 Portata dell’esame effettuato dall’Ufficio 
 
Con riferimento alla domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, 
l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti (articolo 63, paragrafo 1, RDC). 

 
La procedura d’esame è ridotta al minimo, ossia comporta per lo più un esame delle 
formalità. Tuttavia, l’Ufficio deve procedere d’ufficio all’esame dei seguenti impedimenti 
alla registrazione previsti all’articolo 47, RDC: 
 
(a) se l’oggetto della domanda corrisponde alla definizione di disegno o modello di 

cui all’articolo 3, lettera a), RDC; e 
 
(b) se il disegno o modello risulta contrario all’ordine pubblico o al buon costume. 
 
Se sussiste uno di questi due impedimenti, si applica la procedura descritta in 
appresso al punto 4. 
 
L’Ufficio non prende in esame altri requisiti da soddisfare per il conferimento della 
protezione. Un disegno o modello comunitario che sia stato registrato in violazione dei 
requisiti per la protezione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a g), RDC, può 
essere dichiarato nullo se una parte interessata presenta una domanda di 
dichiarazione di nullità (cfr. Direttive, Esame delle domande di nullità dei disegni o 
modelli). 

 
 
1.2.5 Agevolazione dell’utente 
 
Uno degli obiettivi fondamentali dell’RDC è che la registrazione di disegni o modelli 
comunitari comporti costi e difficoltà ridotti al minimo per i richiedenti, in modo da 
risultare più facilmente accessibile a qualsiasi richiedente, comprese le piccole e medie 
imprese e i singoli disegnatori. 
 
A tale scopo, gli esaminatori sono incoraggiati a contattare telefonicamente il 
richiedente o, in caso di nomina di un rappresentante (cfr. punto 2.5 che segue), il suo 
rappresentante, per chiarire eventuali problemi emersi dall’esame di una domanda di 
disegno o modello comunitario, precedentemente o successivamente all’invio di una 
lettera ufficiale di notifica di irregolarità. 
 
 

2 Deposito di una domanda presso l’Ufficio 
 

2.1 Introduzione 
 
La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario si può presentare in 
due modi: (i) mediante un deposito diretto presso l’Ufficio o presso l’ufficio centrale 
della proprietà industriale competente in uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, 
presso l’Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (articolo 35 e segg., 
RDC); oppure (ii) mediante una registrazione internazionale depositata presso l’Ufficio 
internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e che designa 
l’Unione europea (articolo 106 bis e segg., RDC). 
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La presente sezione tratta dei depositi diretti. L’esame delle formalità relative alle 
registrazioni internazionali che designano l’Unione europea è illustrato al punto 12. 
 
 

2.2 Forma della domanda 
 

2.2.1 Modalità diverse di deposito 
 
Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario si può depositare 
direttamente presso l’Ufficio mediante deposito elettronico (e-filing), per posta o di 
persona. Si può depositare anche presso l’ufficio centrale della proprietà industriale 
competente in uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso l’Ufficio del Benelux 
per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (articolo 35, RDC). 
 
Il deposito elettronico è la modalità di deposito ampiamente raccomandata, in quanto 
consente di salvaguardare una qualità accurata della riproduzione del disegno o 
modello e il sistema fornisce indicazioni al richiedente, riducendo così il numero di 
potenziali irregolarità e accelerando la procedura d’esame. 
 
In caso di deposito con modalità diverse dal deposito elettronico, pur non essendo 
obbligatorio, l’uso del modulo fornito dall’Ufficio (articolo 68, paragrafo 1, lettera a), 
REDC) è vivamente raccomandato (articolo 68, paragrafo 6, REDC) per agevolare il 
trattamento della domanda ed evitare errori. 
 
Sebbene il RDC preveda altresì l’opzione di deposito di una domanda via fax, l’Ufficio 
non raccomanda l’utilizzo di tale metodo di deposito. In particolare, la qualità della 
riproduzione del disegno o modello può essere compromessa nel corso della 
trasmissione o al ricevimento presso l’Ufficio. Inoltre, i richiedenti devono essere 
consapevoli del fatto che il trattamento della loro domanda subirà fino a un mese di 
ritardo (cfr. il punto 2.7.2.3 che segue). Tuttavia, in caso di deposito di una domanda 
via fax, essa va inviata al seguente numero: +34 965131344. 
 
 

2.2.2 Deposito elettronico (e-filing) 
 
Un disegno o modello comunitario registrato può essere depositato utilizzando il sito 
web dell’Ufficio (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-apply-now), che consente 
altresì di accelerare la procedura (Fast Track) (cfr. punto 2.7.1 che segue). 
 
Quando una comunicazione è inviata all’Ufficio elettronicamente, l’indicazione del 
nome del mittente s’intende equivalente alla firma (cfr. punto 6.1.3 che segue). 
 
 

2.2.3 Domande inviate per posta o consegnate di persona 
 
Le domande si possono inviare all’Ufficio per posta ordinaria o mediante servizi di 
consegna privati, al seguente indirizzo: 
 

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
SPAGNA 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-apply-now
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Le domande si possono anche consegnare di persona alla reception dell’Ufficio dal 
lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ufficiali, nelle ore indicate sul sito web 
dell’Ufficio. 
 
La domanda dev’essere firmata dal richiedente e indicare il nome e la funzione del 
firmatario (cfr. punto 6.1.3 che segue). 
 
 

2.3 Contenuto della domanda 
 
La domanda deve soddisfare tutti i requisiti obbligatori indicati nell’articolo 1 (Contenuto 
della domanda), nell’articolo 3 (Classificazione e indicazione dei prodotti), nell’articolo 4 
(Riproduzione del disegno o modello) e nell’articolo 6 (Tasse relative alla domanda), 
REDC. 
 
Ulteriori requisiti si applicano quando il richiedente sceglie una delle seguenti opzioni: 
deposito di una domanda multipla (articolo 2, REDC), deposito di campioni (articolo 5, 
REDC), rivendicazione di una priorità o di una priorità di esposizione (articolo 8 e 
articolo 9, REDC) o quando il richiedente sceglie di essere rappresentato, o è tenuto a 
farsi rappresentare (articolo 77, RDC). 
 
 

2.4 Lingua della domanda 
La domanda può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione 
europea (lingua di deposito) (articolo 98, paragrafo 1, RDC; articolo 1, paragrafo 1, 
lettera h), REDC). 
 
Il richiedente deve indicare una seconda lingua tra le lingue dell’Ufficio, ossia francese 
(FR), inglese (EN), italiano (IT), spagnolo (ES) o tedesco (DE). La seconda lingua 
dev’essere diversa dalla lingua di deposito. 
 
La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni scritte è la lingua di deposito, salvo 
quando la prima lingua scelta non è una delle cinque lingue di lavoro dell’Ufficio e il 
richiedente accetta di ricevere le comunicazioni nella seconda lingua della domanda. 
L’autorizzazione all’utilizzo della seconda lingua dev’essere fornita per ogni singola 
domanda di disegno o modello comunitario e non può essere concessa per tutti i 
fascicoli esistenti o futuri. 
 
Questo regime linguistico si applica durante tutto il procedimento di domanda e di 
esame fino alla registrazione. 
 
Poiché la scelta delle lingue influisce anche sulla determinazione della lingua nei 
procedimenti di nullità dopo la registrazione, si fa notare ai richiedenti che il regime 
linguistico per i disegni o modelli non è identico al regime linguistico per il marchio 
dell’Unione europea. 
 
 

2.5 Rappresentanza del richiedente 
 
Quando il richiedente non ha domicilio né sede, stabilimento industriale o commerciale 
reale ed effettivo all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) è tenuto a farsi 
rappresentare in ogni procedimento dinanzi all’Ufficio, a rinuncia del deposito della 
domanda (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza 
professionale).  
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Il rappresentante deve essere indicato nella domanda. Se tale requisito non è 
soddisfatto, il richiedente sarà invitato a nominare un rappresentante entro un termine 
di due mesi. Se il richiedente non soddisfa la richiesta, la domanda è respinta in quanto 
inammissibile (articolo 77, paragrafo 2, RDC; articolo 10, paragrafo 3, lettera a), 
REDC). 
 
Per ulteriori informazioni sulla rappresentanza, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni 
generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.  
 
 

2.6 Data di ricezione, numero d’ordine del fascicolo e rilascio 
della ricevuta 

 
2.6.1 Domande depositate tramite uffici nazionali (ufficio della proprietà 
intellettuale di uno Stato membro o Ufficio del Benelux per la Proprietà 
Intellettuale, BOIP). 
 
Se la domanda di un disegno o modello comunitario è depositata presso l’ufficio 
centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l’Ufficio del Benelux 
per la Proprietà Intellettuale (BOIP), s’intende valida come se fosse stata depositata 
presso l’Ufficio nello stesso giorno, purché pervenga all’Ufficio entro due mesi dalla 
data di deposito presso l’ufficio nazionale o, se del caso, presso l’Ufficio del Benelux 
per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (articolo 38, paragrafo 1, RDC). 
 
Se la domanda di un disegno o modello comunitario non perviene all’Ufficio entro il 
termine di due mesi s’intende depositata alla data di ricevimento da parte dell’Ufficio 
(articolo 38, paragrafo 2, RDC). 
 
Quando la domanda di un disegno o modello comunitario perviene poco dopo la 
scadenza del termine di due mesi, l’esaminatore verifica se il termine debba essere 
prorogato ai sensi di una delle condizioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, REDC. 
 
 

2.6.2 Domande pervenute direttamente all’Ufficio 
 
La data di ricezione è la data alla quale la domanda perviene all’Ufficio. Tale data può 
non coincidere con la «data di deposito» laddove non siano soddisfatti i requisiti per 
l’assegnazione di quest’ultima (cfr. punto 3 che segue). 
 
Nel caso delle domande di registrazione di un disegno o modello comunitario 
trasmesse con mezzi elettronici, il sistema rilascia immediatamente una ricevuta 
automatica del deposito, che compare sullo schermo del computer dal quale è stata 
inviata la domanda. In linea di principio, il richiedente dovrebbe salvare o stampare la 
ricevuta automatica. Le ricevute relative alle domande depositate elettronicamente 
contengono la data di ricezione e il numero d’ordine del fascicolo. L’Ufficio non invierà 
altre ricevute. 
 
Quando la domanda è inviata per posta o via fax, il richiedente non riceve alcuna 
conferma della data di ricezione né un numero d’ordine del fascicolo fino al ricevimento 
di una prima comunicazione di un esaminatore (cfr. sotto). 
 
Per ulteriori informazioni sulle comunicazioni all’Ufficio, cfr. Direttive, parte A, 
Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini. 



Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati 

 
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio  Pag. 12 
 

FINAL  VERSION 1.0 01/10/2017 

 
 

2.7 Registrazione o relazione d’esame 
 

2.7.1 Registrazione 
 
Se la domanda relativa a un disegno o modello comunitario soddisfa tutti i requisiti per 
la registrazione, di norma viene registrata entro dieci giorni lavorativi. 
 
La registrazione di una domanda che soddisfa tutti i requisiti, tuttavia, può subire ritardi 
se l’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere 
incorporato, o ai quali è destinato a essere applicato, non è stata effettuata con 
riferimento all’elenco di prodotti contenuto nella banca dati sulle indicazioni dei prodotti 
disponibile sul sito dell’Ufficio. In tal caso, potrà essere richiesta la traduzione 
dell’indicazione dei prodotti nelle lingue ufficiali dell’Unione europea (cfr. punto 6.1.4.4 
che segue). 
 
Una domanda conforme a tutti i requisiti per la registrazione può essere registrata 
entro due giorni lavorativi ove le seguenti condizioni per la procedura rapida (Fast 
Track), siano soddisfatte (per eventuali modifiche di tali condizioni si prega di 
consultare il sito web dell’Ufficio): 
 
 

 la domanda è depositata elettronicamente (e-filing) utilizzando il modulo a quattro 
fasi; 

 per l’indicazione e la classificazione del(i) prodotto(i) si è utilizzato il sistema della 
banca dati sulle indicazioni dei prodotti (cfr. punto 6.1.4.4 che segue); 

 laddove si rivendichi una priorità, i relativi documenti sono inclusi nella domanda 

 depositata elettronicamente (non sono necessari quando il deposito precedente 
è stato effettuato presso l’Ufficio; 

 non è rivendicata alcuna priorità di esposizione; 

 l’eventuale rappresentante è registrato nella banca dati dell’Ufficio e mostra  

 il rispettivo numero identificativo nel modulo; 

 le tasse sono versate da un conto corrente presso l’Ufficio o pagate mediante 
carta di credito. 

 
 

2.7.2 Relazione d’esame e comunicazione informale su possibili irregolarità 
(«relazione d’esame preliminare») 

 
Qualora si riscontrino irregolarità nella domanda, l’esaminatore redige una relazione 
d’esame che riassume le irregolarità rilevate assegnando al richiedente un termine per 
porvi rimedio. 
 
Prima di inviare la relazione d’esame, l’esaminatore può inviare una comunicazione 
informale, denominata «relazione d’esame preliminare», che evidenzia alcune 
potenziali irregolarità al fine di accelerare la procedura d’esame. Nella comunicazione 
informale si informa il richiedente che la procedura d’esame è sospesa a causa di una 
delle seguenti circostanze. 

 
 
2.7.2.1 Rivendicazioni di priorità e documenti giustificativi 
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Se la domanda contiene una rivendicazione della priorità di una o più domande 
anteriori senza esibirne copia, o una rivendicazione di priorità di esposizione, senza 
però presentarne un certificato, il richiedente ha ancora tre mesi di tempo dalla data di 
deposito per provvedere in tal senso (articoli 42 e 44, RDC; articoli 8, paragrafo 1 e 9, 
paragrafo 1, REDC; cfr. punto 6.2.1.1 che segue). 
 
In tali circostanze, l’esaminatore informa il richiedente che l’esame della domanda è 
sospeso fino alla presentazione della copia mancante della domanda anteriore o del 
certificato di esposizione. L’esame procederà tre mesi dopo la data di deposito, salvo 
in caso di ricezione in data precedente di una copia della domanda anteriore, di un 
certificato di esposizione (cfr. punto 6.2.1.2 che segue) o di una dichiarazione di revoca 
della rivendicazione di priorità. 
 
 
2.7.2.2 Rivendicazioni di priorità successive al deposito 
 
Se nella domanda il richiedente dichiara l’intenzione di rivendicare la priorità di una o 
più domande anteriori o un’esposizione nella domanda senza fornire i relativi dati, può 
comunque presentare entro un mese dalla data di deposito la dichiarazione di priorità 
corredata dell’indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la 
precedente domanda (articolo 42, RDC; articolo 8, paragrafo 2, REDC; cfr. 
punto 6.2.1.1 che segue) o il nome dell’esposizione e la data della prima divulgazione 
del prodotto (articolo 44, RDC; articolo 9, paragrafo 2, REDC, cfr. il punto 6.2.1.2 che 
segue). 
 
In tali circostanze, l’esaminatore informa il richiedente che l’esame della domanda è 
sospeso fino alla presentazione dell’informazione mancante. L’esame procederà un 
mese dopo la data di deposito, salvo in caso di ricezione in data precedente di una 
dichiarazione di priorità o di una dichiarazione di revoca della rivendicazione di priorità. 
 
 
2.7.2.3 Domanda depositata via fax 
 
Se una domanda è depositata via fax, l’esaminatore informa il richiedente che l’esame 
procederà un mese dopo la data di ricezione del fax, salvo in caso di ricezione in data 
precedente di una copia di conferma della domanda inviata per posta, tramite servizi di 
consegna privati o consegnata di persona. 
 
Questa procedura è intesa a evitare situazioni in cui l’esame si svolga sulla base di una 
riproduzione via fax di un disegno o modello che non presenti appieno tutte le sue 
caratteristiche (come i colori) o che sia di qualità non ottimale. 
 
 
2.7.2.4 Pagamento delle tasse 
 
Tutte le tasse previste relativamente a una domanda devono essere pagate quando la 
domanda viene presentata all’Ufficio (articolo 6, REDC; cfr. punto 8 che segue). 
 
 
Pagamento non effettuato o non identificato 
 
Se la domanda non è ancora stata collegata a un pagamento delle tasse 
corrispondenti, l’esaminatore comunica al richiedente che l’esame procederà non 
appena il pagamento sia stato identificato e collegato alla domanda specifica. 
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Se il richiedente non risponde alla comunicazione dell’Ufficio e il pagamento permane 
non identificabile, si procede all’invio di una notifica di irregolarità. 
 
Mancanza di fondi 
 
Quando l’importo totale delle tasse relative alla domanda non può essere prelevato dal 
conto corrente per insufficienza di fondi, l’esaminatore informa il richiedente che 
l’esame comincerà non appena l’importo mancante sarà accreditato sul conto corrente. 
 
Se il richiedente non risponde alla comunicazione dell’Ufficio e il pagamento permane 
incompleto, si procede all’invio di una notifica di irregolarità. 
 
Quanto suddetto si applica altresì ai pagamenti mediante carta di credito qualora 
l’operazione non andasse a buon fine per qualsiasi motivo non imputabile all’Ufficio. In 
tali casi il richiedente dovrà utilizzare un altro metodo di pagamento. 
 
Per maggiori informazioni sul pagamento delle tasse, cfr. punto 8 che segue. 
 
 
2.7.2.5 Domande multiple e richieste di parziale differimento 
 
Qualora una domanda multipla includa una richiesta di differimento rispetto ad alcuni 
disegni o modelli (cfr. punto 6.2.5 che segue), l’esaminatore invia al richiedente una 
sintesi della domanda contenente una riproduzione della prima prospettiva di ciascun 
disegno o modello da pubblicare immediatamente. Al richiedente sarà richiesto di 
confermare la correttezza di tale sintesi entro un mese. In assenza di risposte o 
indicazioni contrarie del richiedente, l’esame procederà sulla base delle informazioni 
contenute nel fascicolo. 
 
 

3 Assegnazione della data di deposito 
 
La data di deposito di un documento è la data di ricezione presso l’Ufficio e non la data 
di invio del documento (articolo 38, paragrafo 1, RDC; articolo 7, REDC). 
 
Qualora la domanda sia stata depositata presso l’ufficio centrale della proprietà 
industriale di uno Stato membro o l’Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale 
(BOIP), la data di deposito presso tali uffici è intesa come data di ricezione presso 
l’Ufficio, salvo quando la domanda pervenga all’Ufficio più di due mesi dopo tale data. 
In tal caso, la data di deposito è la data alla quale la domanda perviene all’Ufficio 
(articolo 38, RDC). 

 
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, RDC, per l’assegnazione di una data di deposito 
occorre che la domanda contenga almeno quanto segue: 
 
(a) una richiesta di registrazione di disegno o modello comunitario; 
(b) informazioni che permettano di identificare il richiedente; 
(c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello ai sensi dell’articolo 4, 

paragrafo 1, lettere d) ed e), REDC, o, se del caso, un campione (articolo 10, 
REDC). 
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Qualora la domanda non soddisfi tali requisiti, l’Ufficio comunicherà l’irregolarità al 
richiedente e stabilirà un termine di due mesi dal ricevimento della notifica per porvi 
rimedio. 
 
Se le irregolarità sono sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio, si considera come 
data di deposito il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate, fatto salvo quanto 
diversamente di seguito specificato (articolo 10, paragrafo 2, REDC). 
 
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio, la domanda non 
è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Il 
fascicolo è archiviato in virtù di una decisione dell’esaminatore e ne è data notifica al 
richiedente. L’esaminatore comunica al dipartimento Finanze che occorre restituire al 
richiedente eventuali tasse pagate (articolo 10, paragrafo 2, REDC). 
 
Il pagamento delle tasse non costituisce un requisito per l’assegnazione della data di 
deposito. Tuttavia, costituisce un requisito per la registrazione della domanda (cfr. 
punto 8 che segue). 
 
 

3.1 Richiesta di registrazione 
 
Una richiesta di registrazione è depositata quando il richiedente si sia avvalso del 
deposito elettronico, abbia compilato (almeno in parte) il modulo di domanda fornito 
dall’Ufficio o un proprio modulo (cfr. punto 2.2 che precede). 
 
Qualora risulti evidente che il documento presentato dal richiedente non costituisce 
una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario, bensì una domanda di 
registrazione di un marchio dell’Unione europea, l’esaminatore trasmette i documenti 
al dipartimento competente dell’Ufficio, informandone immediatamente il richiedente. 
 
 

3.2 Informazioni per l’identificazione del richiedente 
 
Ai fini dell’assegnazione della data di deposito, le informazioni per l’identificazione del 
richiedente non devono soddisfare tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, 
lettera b), REDC (cfr. punto 6.1.1). È sufficiente che siano fornite le informazioni 
relative al cognome e nome per le persone fisiche o la ragione sociale per le persone 
giuridiche e che sia indicato un indirizzo per le notifiche o un eventuale altro riferimento 
che consenta di contattare il richiedente. Se l’Ufficio ha assegnato al richiedente un 
numero identificativo, è sufficiente indicare quest’ultimo insieme al nome del 
richiedente. 
 
 

3.3 Rappresentazione riproducibile del disegno o modello 
 
3.3.1 Requisiti generali 
 
La rappresentazione consiste in una riproduzione grafica e/o fotografica del disegno o 
modello in bianco e nero o a colori (articolo 4, paragrafo 1, REDC). 
 
A prescindere dalla forma utilizzata per il deposito della domanda (deposito elettronico, 
su carta o via fax), il disegno o modello dev’essere riprodotto su fondo neutro e non 
dev’essere ritoccato con inchiostro o liquido correttore. 
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La riproduzione dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere chiaramente tutti 
i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire 
ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell’iscrizione nel registro dei disegni o 
modelli comunitari e della pubblicazione nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari 
(articolo 4, paragrafo 1, lettera e), REDC).  
 
Lo scopo di tale requisito è consentire a terzi di distinguere con accuratezza tutti i 
dettagli del disegno o modello comunitario per il quale si richiede la protezione. 
 
Sono ammessi disegni, fotografie (eccetto le diapositive), riproduzioni elaborate al 
computer o qualunque altro tipo di rappresentazione grafica, a condizione che siano 
riproducibili, ivi compreso su un certificato di registrazione in formato cartaceo. In base 
all’attuale legislazione di cui all’articolo 36, paragrafo 5, RDC, e all’articolo 4, REDC, i 
disegni 3D animati al computer che generano simulazioni di movimento possono 
essere considerati esclusivamente come mezzi tecnici supplementari di visualizzazione 
del disegno o modello e non ne sostituiscono le prospettive statiche convenzionali.  
Non sono accettati CD-ROM né altri supporti dati. 

 
 
3.3.2 Fondo neutro 
 
Il fondo in una prospettiva è considerato neutro fintanto che il disegno o modello 
mostrato in tale prospettiva si distingue chiaramente dal suo ambiente senza 
interferenze di altri oggetti, accessori o decorazioni, il cui inserimento nella 
rappresentazione potrebbe mettere in dubbio la protezione richiesta (decisione del 
16/04/2012, R 2230/2011-3, Webcams, § 11-12). 
 
In altri termini, il requisito di un fondo neutro non impone un colore neutro né uno 
sfondo vuoto (cfr. punto 5.2.10 che segue). Piuttosto è fondamentale che il disegno 
risalti con tale chiarezza sullo sfondo da restare identificabile (decisione del 
25/01/2012, R 284/2011-3, Tool chest, § 13). 
 
L’Ufficio e diversi uffici di proprietà intellettuale dell’Unione europea hanno concordato 
una prassi comune nell’ambito della Rete europea dei marchi e dei disegni o modelli 
(CP6). 
 
In base a tale prassi comune (CP6), per valutare se uno sfondo è neutro occorre 
considerare i seguenti aspetti: colore, contrasto e ombra. Gli esempi riportati di seguito, 
in relazione a questi aspetti, sono tratti dalla prassi comune (CP6), che ne elenca 
anche degli altri. 
 
Un unico colore o un colore predominante in uno sfondo è sempre accettabile se 
spicca sui colori del disegno o modello. 
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Esempi di un unico colore o di un colore predominante accettabile nello sfondo: 
 

 

 

 

 

Disegno o modello austriaco 
scaduto 

n. 1747/1999 

DMC n. 002333484-0001 

 
Esempi di un unico colore o di un colore predominante inaccettabile nello sfondo: 
 

 

 

 

 

Esempio della CP6 Esempio della CP6 

 
Un colore sfumato o più di un colore in uno sfondo sono accettabili a condizione che il 
disegno o modello siano chiaramente distinguibili. 
 
Esempi accettabili di colore sfumato e di più di un colore in uno sfondo: 
 

 

 

 

 

DMC n. 001387476-0001 Disegno o modello francese 

n. 955805-0005 

 
 Per contrasto, tutte le caratteristiche del disegno o modello devono essere 
chiaramente visibili. Il contrasto è considerato insufficiente quando il colore dello 
sfondo ed il disegno o modello sono simili e si fondono in parte l’uno con l’altro, con il 
risultato che non tutte le parti del disegno o modello contrastano a sufficienza con lo 
sfondo (vale a dire che non è chiaro dove termina il prodotto e dove inizia lo sfondo). 
Talvolta, uno sfondo più scuro può essere utile quando il disegno o modello è 
trasparente o chiaro e viceversa. 
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Esempio di contrasto sufficiente con lo sfondo: 
 

 

 

Disegno o modello del Benelux 

n. 38895-00 

 
Esempio di contrasto insufficiente con lo sfondo: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Disegno o modello portoghese 
scaduto 

n. 420-0006 

Esempio della CP6 Disegno o modello portoghese 
scaduto 

n. 00023465-0001 

 
Per quanto riguarda le ombre/i riflessi, essi sono accettabili purché tutte le 
caratteristiche del disegno o modello restino visibili. 
 
Ombre o riflessi sono inaccettabili quando l’oggetto della protezione del disegno o 
modello, in una qualsiasi delle prospettive presentate, non può essere determinato in 
modo univoco. Ciò può verificarsi quando vi è un contrasto di colori limitato nel disegno 
o modello, oppure quando le ombre non consentono di apprezzare tutte le 
caratteristiche del disegno o modello, ad esempio perché interferiscono con lo stesso o 
ne nascondono alcune parti o ne falsano il contorno. 
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Esempi di ombre o riflessi accettabili: 

 

 

 

 

Disegno o modello danese 
n. 2013 00069 

Esempio della CP6 

 
Esempi di ombre o riflessi inaccettabili: 
 

 

 

 

 

Esempio della CP6 Esempio della CP6 

 
 
Le prospettive, tra le sette consentite per la rappresentazione di un disegno o modello 
(articolo 4, paragrafo 2, REDC), che non presentano un fondo neutro saranno 
contestate. 
 
L’esaminatore emette una lettera di irregolarità e concede al richiedente la possibilità di 
porvi rimedio entro un termine di due mesi: 
 

 ritirando le prospettive (che non faranno parte del disegno o modello 
comunitario); o 

 presentando nuove prospettive su fondo neutro; o 

 modificando le prospettive contestate in modo tale da isolare il disegno o modello 
dal suo sfondo. Quest’ultima opzione prevede l’uso di rinunce visive (cfr. 

punto 5.3 che segue). 
 
Se il richiedente ritira la(e) prospettiva(e) irregolare(i) entro il termine fissato dall’Ufficio, 
la data di ricezione della domanda originale è registrata come la data di deposito per le 
prospettive esenti da irregolarità. 
 
 

3.3.3 Disegni o modelli ritoccati con inchiostro o liquido correttore 
 
Il disegno o modello non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore (articolo 4, 
paragrafo 1, lettera e), REDC). 
 
Gli esaminatori non vedono la versione cartacea della riproduzione, solo una versione 
digitalizzata tramite scansione. Di conseguenza, solo quando l’uso di inchiostro o di 
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liquido correttore lascia dei dubbi in merito al fatto che la correzione visibile sia o meno 
una caratteristica ornamentale che fa parte del disegno o modello, le riproduzioni 
ritoccate saranno contestate e respinte ai fini dell’assegnazione di una data di 
deposito. 
 
Il richiedente può sanare l’irregolarità con le stesse modalità descritte al punto 3.3.2 
che precede. 

 
 
3.3.4 Qualità 
 
Il requisito per cui il disegno o modello dev’essere di qualità tale che sia possibile 
distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione, ai fini della 
pubblicazione, si applica allo stesso modo a tutte le domande, a prescindere dalle 
modalità di deposito. 
 
Le domande inviate con modalità elettronica e a mezzo fax, tuttavia, sollevano 
questioni specifiche. 
 
 
3.3.4.1 Deposito elettronico (e-filing) 
 
Per il deposito elettronico si devono rispettare le condizioni stabilite dall’Ufficio (cfr. la 
decisione n. EX-17-4 del Direttore esecutivo dell’Ufficio relativa alle comunicazioni con 
mezzi elettronici). 
 
È probabile che gli allegati a bassa risoluzione siano contestati a causa della qualità 
insufficiente ai fini della riproduzione e della pubblicazione, quando ingrandendo le 
prospettive fino a una dimensione di 8 cm per 16 cm i dettagli del disegno risultano 
confusi. 
 
Laddove sia chiaro che la trasmissione elettronica è irregolare a causa di problemi 
tecnici imputabili all’Ufficio, con il risultato che una o più prospettive non corrispondono 
a quelle presentate inizialmente dal richiedente, l’Ufficio consente al richiedente di 
ripresentare le prospettive interessate. Si mantiene la data di deposito originale per via 
elettronica, purché non sussistano altre irregolarità che incidono sulla data di deposito. 
 
 
3.3.4.2 Fax 
 
La trasmissione delle domande di disegno o modello comunitario mediante telecopia 
(fax) può essere inadeguata, in quanto la riproduzione del disegno potrebbe risultare 
distorta, confusa o comunque danneggiata. In ogni caso, se una domanda è 
presentata a mezzo fax, si raccomanda vivamente di inviare tempestivamente una 
copia di conferma, per posta ordinaria, tramite servizi privati di consegna o a mano. 
 
Se una domanda è trasmessa via fax, l’esaminatore attende comunque la copia di 
conferma per un periodo massimo di un mese dalla data di ricezione del fax, prima di 
procedere al disbrigo della domanda. Trascorso tale periodo di attesa, l’esaminatore 
procede all’esame dei documenti presenti nel fascicolo. 
 
Una trasmissione via fax imperfetta può essere all’origine di due irregolarità: 
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(i) la riproduzione del disegno o modello trasmessa via fax è di qualità insufficiente 
per permettere di distinguere chiaramente tutti i dettagli dell’oggetto della 
domanda di protezione; 

(ii) la domanda è incompleta e/o illeggibile. 
 
Per quanto concerne la questione dell’assegnazione di una data di deposito, occorre 
distinguere tra queste due ipotesi. 
 
L’Ufficio distingue tra una trasmissione illeggibile e una di qualità insufficiente come 
segue. Quando da un confronto tra la trasmissione iniziale e la riproduzione originale è 
possibile determinare che questi documenti si riferiscono alla rappresentazione del 
medesimo disegno o modello, la trasmissione iniziale si considera semplicemente di 
qualità insufficiente. Se non si può trarre tale conclusione, la trasmissione iniziale si 
considera illeggibile. 
 
(i) La riproduzione del disegno o modello trasmessa via fax è di qualità insufficiente 

per permettere di distinguere chiaramente tutti i dettagli dell’oggetto della 
domanda di protezione;  

 
La data originale di deposito s’intende mantenuta se il richiedente invia, di sua 
iniziativa o in risposta alla comunicazione informale dell’Ufficio (cfr. punto 2.7.2 che 
precede), la riproduzione originale del disegno o modello entro un mese dalla 
trasmissione via fax, purché sia di qualità sufficiente a distinguere chiaramente tutti i 
dettagli dell’oggetto della domanda di protezione (articolo 66, paragrafo 1, secondo 
comma, REDC). 
 
La copia di conferma deve corrispondere al documento originariamente inviato a 
mezzo fax. L’esaminatore respinge le «copie di conferma» che non siano identiche al 
documento utilizzato per la trasmissione via fax, per esempio nel caso in cui il 
richiedente inviasse delle prospettive modificate o ulteriori prospettive del disegno o 
modello nella sua conferma. 
 
In caso di discrepanze tra l’originale e la copia precedentemente trasmessa via fax, si 
considera solo la data di presentazione dell’originale. 
 
Se la riproduzione originale non perviene entro il termine di un mese dalla ricezione del 
fax, l’Ufficio invia una notifica formale per invitare il richiedente a presentare la 
riproduzione originale entro un termine di due mesi. 
 
Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine, la data di deposito è la data alla quale 
l’Ufficio riceve la riproduzione originale, purché sia di qualità sufficiente a distinguere 
chiaramente tutti i dettagli dell’oggetto della domanda di protezione (articolo 66, 
paragrafo 1, REDC, terzo comma). 
 
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio in sede di notifica, 
la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello 
comunitario. Il fascicolo è archiviato in virtù di una decisione dell’esaminatore e ne è 
data notifica al richiedente. L’esaminatore comunica al dipartimento Finanze che 
occorre restituire al richiedente eventuali tasse pagate (articolo 10, paragrafo 2, 
REDC). 
 
Se l’Ufficio riceve la riproduzione di un disegno o modello in cui alcune prospettive 
risultano irregolari a causa della trasmissione via fax e se la copia di conferma 
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perviene dopo la scadenza del termine di un mese dalla data di ricezione del fax, il 
richiedente può scegliere se 
 

 ottenere come data di deposito quella di ricezione della copia di conferma; o 

 conservare come data di deposito quella di ricezione del fax, ma limitatamente 
alle prospettive che non presentano irregolarità; in questo caso le prospettive 
irregolari vengono ritirate. 

 
(ii) La domanda è incompleta e/o illeggibile. 
 
Nel caso in cui il fax sia incompleto o illeggibile e le parti mancanti o illeggibili 
riguardino informazioni utili per identificare il richiedente o la riproduzione del disegno o 
modello, l’Ufficio emette una notifica formale per invitare il richiedente a ripresentare la 
domanda a mezzo fax, per posta o consegnandola di persona entro un termine di due 
mesi. Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine, la data di deposito è la data alla 
quale l’Ufficio riceve i documenti completi e leggibili (articolo 66, paragrafo 2, REDC). 
 
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio, la domanda non 
è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Il 
fascicolo è archiviato in virtù di una decisione dell’esaminatore e ne è data notifica al 
richiedente. L’esaminatore comunica al dipartimento Finanze che occorre restituire al 
richiedente eventuali tasse pagate (articolo 10, paragrafo 2, REDC). 

 
 
3.3.5 Campioni 
 
La riproduzione grafica o fotografica del disegno può essere sostituita da un campione 
dello stesso, a condizione che: 
 

 la domanda si riferisca a un disegno o modello bidimensionale; e 

 la domanda contenga una richiesta di differimento (articolo 36, paragrafo 1, 
lettera c), RDC; articolo 5, paragrafo 1, REDC). 

 
In caso di domanda multipla, la sostituzione della riproduzione con il campione può 
riguardare solo alcuni disegni o modelli, purché siano bidimensionali e siano oggetto di 
una richiesta di differimento (cfr. punto 6.2.5. che segue). 
 
Un campione di solito è un esempio di materiale come tessuto, carta da parati, pizzo, 
cuoio, ecc. 
 
Il formato dei campioni è limitato a 26,2 cm x 17 cm, il peso a 50 grammi e lo spessore 
a 3 mm. Il campione deve poter essere archiviato senza piegatura (articolo 5, 
paragrafo 2, REDC). 
 
I campioni vanno presentati in cinque esemplari; in caso di domanda multipla devono 
essere presentati cinque esemplari del campione per ogni singolo disegno o modello. 
(articolo 5, paragrafo 3, REDC). 
 
La domanda e il(i) campione(i) devono essere presentati in plico unico, a mezzo posta 
o a mano. La data di deposito è attribuita solo dopo che la domanda e il(i) campione(i) 
sono pervenuti all’Ufficio. 
 
Quando il richiedente presenta un campione relativo a una domanda che non si 
riferisce a un disegno o modello bidimensionale o che non contiene una richiesta di 
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differimento, il campione non è ammissibile. In tal caso, la data di deposito è la data 
alla quale l’Ufficio riceve un’adeguata riproduzione grafica o fotografica del disegno o 
modello, purché l’irregolarità venga sanata entro due mesi dal ricevimento della notifica 
dell’Ufficio (articolo 10, paragrafo 2, REDC). 
 
 

4 Esame dei requisiti sostanziali 
 
L’Ufficio effettua un esame dei requisiti sostanziali per la protezione che si limita a due 
impedimenti alla registrazione. 
 
La domanda è respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui 
all’articolo 3, lettera a), RDC, oppure se il disegno o modello è contrario all’ordine 
pubblico o al buon costume (articolo 9, RDC). 
 
 

4.1 Conformità alla definizione di disegno o modello 
 
Per «disegno o modello» s’intende l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale 
risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, 
della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento 
(articolo 3, lettera a), RDC). 
 
Per «prodotto» s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l’altro 
le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli 
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi 
per elaboratori (articolo 3, lettera b), RDC). 
 
L’esame non valuta se il prodotto rivendicato nella domanda venga effettivamente 
realizzato o utilizzato o possa essere realizzato o utilizzato in modo industriale o 
artigianale. 
Il fatto che un disegno o modello divulghi l’aspetto di un «prodotto» o di una sua parte 
è esaminato alla luce del disegno o modello stesso, nella misura in cui chiarisce la 
natura del prodotto, la sua destinazione d’uso o la sua funzione, e alla luce 
dell’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere 
incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato (articolo 36, paragrafo 2, RDC). 
 
Gli esempi che seguono, benché non siano esaustivi, illustrano la prassi dell’Ufficio. 
 
 

4.1.1 Cianografie, progetti di abitazioni o altri piani di architetti e progettazione 
d’interni o del paesaggio 
 
Cianografie, progetti di abitazioni o altri piani di architetti e progettazione d’interni o del 
paesaggio (per esempio giardini) sono considerati «prodotti» ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC, e sono accettati esclusivamente con l’indicazione 
corrispondente di «altri stampati» di cui alla Classe 19-08 della classificazione di 
Locarno. 
 
Si solleva un’obiezione se il prodotto indicato in una domanda relativa a un disegno o 
modello che consiste nella cianografia di una casa è «case», di cui alla Classe 25-03 
della classificazione di Locarno. Questo perché una cianografia non riproduce l’aspetto 
di un prodotto finito come una casa. 
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4.1.2 Colori intrinseci e combinazioni di colori 
 
Un singolo colore può essere certamente un elemento di un disegno o modello, ma di 
per sé non corrisponde alla definizione di disegno o modello poiché non costituisce 
«l’aspetto di un prodotto».  
 
Le combinazioni di colori si possono accettare se è possibile stabilire dai contorni della 
riproduzione che si riferiscono a un prodotto, come per esempio un logo o un simbolo 
grafico di cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno. 
 
 

4.1.3 Icone 
 
I disegni o modelli di interfacce e icone e altri generi di elementi visibili di un 
programma informatico sono ammissibili alla registrazione (cfr. Classe 14-04 della 
classificazione di Locarno). 
 
 

4.1.4 Meri elementi verbali 
 
Semplici parole e sequenze di lettere (scritte in caratteri standard in bianco e nero) non 
corrispondono alla definizione di disegno o modello poiché non costituiscono l’aspetto 
di un prodotto. 
 
L’uso di caratteri di fantasia e/o l’inserimento di un elemento figurativo, tuttavia, 
rendono il disegno ammissibile alla protezione come logo/simbolo grafico, di cui alla 
Classe 32 della classificazione di Locarno, o come rappresentazione ornamentale di 
una parte di un prodotto al quale sarà applicato il disegno o modello. 
 
 

4.1.5 Musica e suoni 
 
La musica e i suoni di per sé non costituiscono l’aspetto di un prodotto e pertanto non 
corrispondono alla definizione di disegno o modello. 
 
Tuttavia, la rappresentazione grafica di una composizione musicale, sotto forma di una 
stringa musicale, si qualifica come disegno o modello se indicata nella domanda come, 
per esempio, altri stampati di cui alla Classe 19-08 o simboli grafici di cui alla 
Classe 32 della classificazione di Locarno. 
 
 

4.1.6 Fotografie 
 
Una fotografia di per sé costituisce l’aspetto di un prodotto e pertanto è conforme alla 
definizione di disegno o modello, a prescindere da quello che ritrae. L’indicazione del 
prodotto può essere carta per scrivere, carta per corrispondenza e partecipazioni di cui 
alla Classe 19-01, altri stampati o fotografie di cui alla Classe 19-08 della 
classificazione di Locarno, o qualsiasi prodotto al quale sarà applicato il disegno o 
modello. 
 
 

4.1.7 Organismi viventi 
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Gli organismi viventi non sono «prodotti», nel senso di oggetti industriali o artigianali. 
Un disegno o modello che riproduca l’aspetto di piante, fiori, frutti, ecc. al loro stato 
naturale in linea di principio viene respinto. Anche se la forma in esame si discosta da 
quella dell’organismo vivente comune corrispondente, il disegno o modello dovrebbe 
essere respinto qualora niente indicasse, in prima istanza, che la forma è il risultato di 
un processo manuale o industriale (cfr. per analogia la decisione del 18/02/2013, 
R 595/2012-3 – Groente en fruit, § 11). 
 

       

Domanda di DMC n 1 943 283-0001 

 
Tuttavia, non si sollevano obiezioni se è evidente dalla riproduzione che il prodotto non 
mostra un organismo vivente o se l’indicazione del prodotto precisa che si tratta di un 
prodotto artificiale (cfr. in particolare la Classe 11-04 della classificazione di Locarno). 
 
 

4.1.8 Materiale didattico 
 
Il materiale didattico, come grafici, diagrammi, carte geografiche, ecc. può costituire 
riproduzione di prodotti di cui alla Classe 19-07 della classificazione di Locarno. 
 
 

4.1.9 Concetti 
 
Una domanda relativa a un disegno o modello sarà respinta quando la riproduzione 
riguarda un prodotto che è semplicemente un esempio tra tanti di quello che il 
richiedente desidera proteggere. Non può essere concesso un diritto esclusivo a un 
disegno o modello «non specifico» che può assumere molteplici aspetti diversi. Questo 
vale quando l’oggetto della domanda si riferisce, tra l’altro, a un concetto, a 
un’invenzione o a un metodo per ottenere un prodotto. 
 
 

4.2 Ordine pubblico e buon costume 
 

4.2.1 Principi comuni 
 
I concetti di ordine pubblico e buon costume possono variare da un paese all’altro. Una 
misura restrittiva basata sull’ordine pubblico o sul buon costume si può fondare su una 
concezione che non è necessariamente condivisa da tutti gli Stati membri (sentenza 
del 14/10/2004, C-36/02, Omega, EU:C:2004:614, § 33 e 37). 
 
Dato il carattere unitario del disegno o modello comunitario registrato (articolo 1, 
paragrafo 3, RDC) è sufficiente che un disegno o modello risulti contrario all’ordine 
pubblico almeno in una parte dell’Unione perché il disegno o modello sia respinto ai 
sensi dell’articolo 3, lettera a), RDC (cfr. per analogia, la sentenza del 20/11/2011, 
T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 37 e 62). Questa 
conclusione può essere avvalorata dalla legislazione e dalla prassi amministrativa di 
determinati Stati membri. 
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Non è necessario che l’utilizzo del disegno o modello sia illegale o vietato. Tuttavia, 
l’illegalità dell’utilizzo del disegno o modello ai sensi della legislazione europea o 
nazionale rappresenta una forte indicazione del fatto che il disegno o modello 
dovrebbe essere respinto ai sensi dell’articolo 3, lettera a), RDC. 
 
 

4.2.2 Ordine pubblico 
 
La salvaguardia dell’ordine pubblico può essere invocata per respingere una domanda 
di disegno o modello comunitario solamente in caso di minaccia effettiva ed 
abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (sentenza del 
14/03/2000, C-54/99, Église de scientologie, EU:C:2000:124, § 17). 
 
I disegni o modelli che ritraggono o promuovono la violenza o la discriminazione 
fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale s’intendono respinti per tale motivo 
(articolo 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 
 
 

4.2.3 Buon costume 
 
La salvaguardia del buon costume può essere invocata per respingere una domanda di 
disegno o modello comunitario se tale disegno o modello è percepito come 
sufficientemente osceno o offensivo dalla prospettiva di una persona ragionevole, di 
normale sensibilità e tolleranza (cfr., per analogia, la sentenza del 09/03/2012, 
T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120, § 21). 
 
Il cattivo gusto, diversamente dalla contrarietà al buon costume, non costituisce un 
impedimento alla registrazione.  
 
 

4.3 Obiezione 
 
Qualora l’esaminatore sollevi un’obiezione relativa a uno dei due impedimenti alla 
registrazione di cui sopra, al richiedente è concessa l’opportunità di ritirare o modificare 
la riproduzione del disegno o modello o di presentare le proprie osservazioni entro un 
termine di due mesi (articolo 47, paragrafo 2, RDC, articolo 11 REDC). 
 
Se l’obiezione si riferisce alla conformità alla definizione di disegno o modello e se può 
essere superata modificando l’indicazione dei prodotti nei quali s’intende inserire o ai 
quali s’intende applicare il disegno o modello, l’esaminatore propone tale modifica nella 
comunicazione al richiedente. 
 
Se il richiedente sceglie di presentare una riproduzione modificata del disegno o 
modello, quest’ultima s’intende ammissibile a condizione che sia salvaguardata 
l’identità del disegno o modello (articolo 11, paragrafo 2, REDC). 
 
Il mantenimento in forma modificata si limita pertanto ai casi in cui le caratteristiche 
eliminate o oggetto di rinuncia sono talmente insignificanti in termini di dimensioni o di 
importanza da passare inosservate nella percezione dell’utente informato. 
 
È possibile escludere delle caratteristiche utilizzando le rinunce visive di cui al 
punto 5.3 che segue. 
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Se il richiedente non elimina entro il termine stabilito gli impedimenti alla registrazione, 
l’Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei 
disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l’Ufficio respinge la domanda 
soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC). 
 
 

5 Requisiti aggiuntivi concernenti la rappresentazione del 
disegno o modello 

 
La riproduzione grafica ha lo scopo di riprodurre le caratteristiche del disegno o 
modello per il quale si richiede la protezione. La rappresentazione grafica deve essere 
autonoma in modo da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della tutela 
conferita dal disegno o modello comunitario registrato al suo titolare. Questa regola è 
dettata dal requisito di certezza del diritto. 
 
Conformemente alla prassi comune (CP6), si raccomanda l’utilizzo di prospettive 
dell’aspetto del disegno o modello. 
 
Secondo la definizione data dalla prassi comune (CP6) le prospettive dell’aspetto 
mostrano il disegno o modello da determinate direzioni (angolazioni) e comprendono le 
seguenti prospettive: vista in prospettiva, prospettiva anteriore, prospettiva dall’alto, 
prospettiva da destra, prospettiva da sinistra, prospettiva posteriore e prospettiva dal 
basso. Cfr. gli esempi di seguito (per tutte tranne una prospettiva dal basso): 
 

       

DMC n. 002325456-0001 

 
 
Ai fini del deposito di un disegno o modello, è sufficiente depositare solo una 
prospettiva dell’aspetto. Ad ogni modo, altri tipi (non tradizionali) di prospettiva, in 
particolare le prospettive esplose (cfr. punto 5.2.2 che segue) e le prospettive in 
sezione (cfr. punto 5.2.5 che segue), non possono essere presentate separatamente. 
 
I richiedenti devono tenere presente che i requisiti concernenti il formato della 
riproduzione del disegno o modello possono variare a seconda della modalità di 
deposito della domanda (deposito elettronico, carta, uso di campioni). Tali requisiti 
sono descritti negli articoli 4 e 5, REDC.  
 
Le istruzioni che seguono integrano i requisiti concernenti la qualità della riproduzione 
e il fondo neutro (cfr. punto 3.3 che precede). Per raccomandazioni generali sulla 
qualità delle rappresentazioni depositate sotto forma di disegni o fotografie, si prega di 
consultare la prassi comune (CP6) 4. 
 
Le istruzioni si applicano a tutti i disegni o modelli, a prescindere dalle modalità di 
deposito della domanda. 
 

                                                
4
 https://www.tmdn.org/network/converging-practices. 



Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati 

 
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio  Pag. 28 
 

FINAL  VERSION 1.0 01/10/2017 

Anche qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un 
campione in conformità dell’articolo 5, REDC (cfr. punto 3.3.5 che precede), il 
richiedente è tenuto a depositare una riproduzione grafica o fotografica del disegno o 
modello almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta 
mesi (articolo 15, paragrafo 1, lettera c), REDC; cfr. punto 6.2.5.3 che segue). 
 
Eventuali irregolarità riscontrate in una domanda e concernenti uno o l’altro dei requisiti 
indicati nella presente sezione non influiscono sull’assegnazione della data di deposito. 
Tuttavia, se entro il termine prescritto dall’Ufficio nella relazione d’esame le irregolarità 
non sono state sanate, la domanda è respinta (articolo 46, paragrafo 3, RDC). Se gli 
impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una 
domanda multipla, l’Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui 
trattasi (articolo 11, paragrafo 3, REDC). 
 
Una volta assegnata una data di deposito, il rigetto della domanda non dà luogo al 
rimborso delle tasse pagate dal richiedente (articolo 13, REDC). 
 
 

5.1 Numero di prospettive 
 
La riproduzione può comprendere fino a sette prospettive diverse del disegno o 
modello (articolo 4, paragrafo 2, REDC). Le prospettive possono essere piane, in 
rilievo, in sezione trasversale, in prospettiva o esplose. Occorre depositare solo una 
copia di ciascuna prospettiva. 
 
Per le domande che non vengono presentate per via elettronica, ognuna delle 
prospettive deve essere numerata dal richiedente con cifre arabe separate da un 
punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla prospettiva. Ad 
esempio, la sesta prospettiva del secondo disegno o modello di una domanda multipla 
deve essere numerata 2.6. 
 
Se sono presentate più di sette prospettive, l’Ufficio non tiene conto delle prospettive in 
eccesso, ai fini della registrazione e della pubblicazione (decisione del 27/10/2009, 
R 571/2007-3, Frames for cycles or motorcycles, § 13). L’Ufficio considera le 
prospettive nell’ordine progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente 
(articolo 4, paragrafo 2, REDC). 
 
Se una riproduzione comprende meno di sette prospettive e queste non sono state 
numerate, l’esaminatore procede alla numerazione delle prospettive secondo la 
sequenza indicata nella domanda. 
 
L’esaminatore non modifica l’ordine delle prospettive come compare nella domanda né 
il loro orientamento. 
 
 

5.2 Coerenza delle prospettive 
 
L’esaminatore controlla se le prospettive si riferiscono allo stesso disegno o modello, 
ossia all’aspetto del medesimo prodotto o delle sue parti. 
 
Conformemente alla prassi comune (CP6) e per quanto riguarda la combinazione di 
diversi mezzi di riproduzione visiva, è consigliabile rappresentare un disegno o modello 
utilizzando un solo formato visivo (ad es. un disegno o una fotografia). Pertanto, la 
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seguente combinazione di un disegno e una fotografia che ritraggono un veicolo 
giocattolo, come mostrato nella prassi comune (CP6), non deve essere depositata: 
 

        
 
Qualora vengano utilizzati diversi formati visivi, ciascuno deve riguardare chiaramente 
lo stesso disegno o modello ed essere coerente al momento del confronto delle 
caratteristiche divulgate. 
 
Quando i diversi formati visivi mostrano aspetti che non sono coerenti fra loro, non 
sono considerati rappresentazioni dello stesso disegno o modello. Una combinazione 
di un disegno e una fotografia spesso rivela tali incongruenze tra rappresentazioni in 
diversi formati visivi. 
 
Nell’esempio riportato di seguito del disegno di una sedia, il sedile è piatto nel disegno 
ma arcuato nella fotografia. Anche gli schienali sono di forma diversa. 
 

 

 
 

 

 

Esempio di fantasia DMC n. 001282099-0013 

 
Se le prospettive sono incoerenti e si riferiscono a più di un disegno o modello, il 
richiedente sarà invitato a ritirare alcune prospettive o a convertire la domanda in una 
domanda multipla per diversi disegni o modelli, pagando le tasse corrispondenti. 
 
È responsabilità del richiedente presentare una domanda corretta e completa 
(comprese le riproduzioni del disegno). L’Ufficio non può porre rimedio a eventuali 
irregolarità in merito a possibili incongruenze tra le prospettive una volta che il disegno 
è stato registrato e pubblicato (vedere decisione del 03/12/2013, R 1332/2013-3, 
Adapters, § 14 e seg.). 
 
Può essere particolarmente difficile valutare la coerenza delle prospettive nell’esame 
delle domande di registrazione di disegni o modelli relativi a posizioni alternative, 
prospettive esplose, prospettive che ingrandiscono una parte del disegno o modello, 
prospettive parziali, prospettive in sezione, una sequenza di istantanee e serie di 
articoli. 
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5.2.1 Posizioni alternative 
 
Disegni o modelli con posizioni alternative hanno un aspetto che può essere modificato 
in varie configurazioni senza aggiungere o rimuovere nessuna delle parti. 
 
Tali disegni o modelli hanno fasi di utilizzo pre-definite, ciascuna delle quali 
corrisponde a una posizione alternativa. 
 
Conformemente alla prassi comune (CP6), le prospettive che mostrano le diverse 
configurazioni del disegno o modello sono accettabili, a condizione che non si 
aggiunga né si elimini alcuna parte. 
 
Le varie posizioni delle parti mobili o rimovibili di un disegno o modello devono essere 
mostrate in prospettive separate. 
 
L’esempio riportato di seguito di una rappresentazione accettabile di un disegno o 
modello con posizioni alternative è tratto dalla prassi comune (CP6), che ne elenca 
anche degli altri. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

DMC n. 000588694-0012 

 
In alcuni casi diverse configurazioni possono dare origine a prodotti diversi, come la 
borsa che si può trasformare in asciugamano: 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Disegno o modello croato n. D20110100 
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5.2.2 Prospettive esplose 
 
Le prospettive esplose sono le prospettive in cui le parti di un prodotto vengono 
mostrate smontate, per chiarire come si montano insieme. 
 
Le prospettive esplose devono essere combinate con almeno una prospettiva che 
rappresenta il prodotto assemblato. In queste prospettive, tutte le parti del prodotto 
devono essere mostrate smontate in un’unica prospettiva separata. Le parti smontate 
devono essere mostrate le une vicine alle altre e in ordine di montaggio. 
 
L’esempio riportato di seguito di una rappresentazione accettabile di un disegno o 
modello con una prospettiva montata e una esplosa è tratto dalla prassi comune (CP6), 
che ne elenca anche degli altri. 
 

 

 

 

 
 

DMC n. 001847468-0003 

 
 

5.2.3 Prospettive che ingrandiscono parte del disegno o modello 
 
Le prospettive ingrandite mostrano una parte di un disegno o modello complessivo su 
una scala ingrandita. 
 
Un’unica prospettiva ingrandita è accettabile a condizione che la parte ingrandita sia 
già visibile in una delle altre prospettive presentate. 
 
La prospettiva  che mostra la parte ingrandita del disegno o modello deve essere 
presentata in un’unica prospettiva separata. 
 
Esempio di una prospettiva ingrandita inaccettabile depositata come prospettiva unica: 
 

 
Esempio della CP6 

 
Esempio di una prospettiva ingrandita accettabile depositata come prospettiva 
separata: 
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DMC n. 0019113690-0002 

 

5.2.4 Prospettive parziali 
 
Una prospettiva parziale è una prospettiva che mostra una parte di un prodotto 
separata dal resto. Una prospettiva parziale può essere ingrandita. 
 
Le prospettive parziali devono essere combinate quanto meno con una prospettiva del 
prodotto assemblato (le diverse parti devono essere collegate fra loro). 
 
Esempio di una prospettiva montata accettabile, depositata insieme a prospettive 
parziali: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prospettiva montata Prospettiva parziale Prospettiva parziale Prospettiva parziale 

DMC n. 2038216-0001 

 
Quando tutte le prospettive descrivono diverse componenti, senza mostrare come si 
connettono tra loro, l’esaminatore invia una notifica di irregolarità, offrendo al 
richiedente due opzioni: 
 

 il richiedente può convertire la domanda in una domanda multipla che combina i 
disegni o modelli separati per ciascuna componente in questione e pagare le 
tasse corrispondenti; o 

 il richiedente può limitare la domanda a un solo disegno o modello, ritirando le 
prospettive che rappresentano altri disegni o modelli. 

 
 

5.2.5 Prospettive in sezione 
 
Le prospettive in sezione sono porzioni in sezione che integrano le prospettive 
dell’aspetto illustrando una o più caratteristiche dell’aspetto del prodotto, quali ad 
esempio il contorno, la superficie, la forma o la configurazione del prodotto. 
 
Conformemente alla prassi comune (CP6), le rappresentazioni con indicazioni 
tecniche, come ad esempio linee assiali o misure (dimensioni), numeri ecc., non sono 
accettabili. La prospettiva in sezione dev’essere una prospettiva inequivocabile dello 
stesso disegno o modello. Le prospettive in sezione non devono essere presentate 
senza altre prospettive tradizionali, ad esempio prospettive dell’aspetto. 
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Gli esempi riportati di seguito sono quelli concordati nel contesto della prassi comune 
(CP6) delle prospettive in sezione, che devono essere depositate insieme ad altre 
prospettive tradizionali, quali le prospettive dell’aspetto: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Prospettiva dell’aspetto Prospettiva in sezione 

Disegno o modello spagnolo n. I0152702-D 

 

 

 
 

 

 

Prospettiva dell’aspetto Prospettiva in sezione 

Disegno o modello del Benelux n. 38478-0002 

 
 

5.2.6 Sequenza di istantanee (disegni o modelli animati) 
 
Le istantanee sono una breve sequenza di prospettive utilizzata per mostrare un unico 
disegno o modello animato in diversi momenti specifici, seguendo una progressione 
chiaramente comprensibile. 
 
Questa definizione si applica a: 
 

 un’icona animata (disegno o modello che consiste di una sequenza); 
 

     
  

DMC n. 2085894-0014 

 

 un’interfaccia utente grafica animata (disegno o modello di un’interfaccia). 
 

       
DMC n. 001282388-0031 

 
 
Conformemente alla prassi comune (CP6), in linea di principio, tutte le prospettive di 
un’icona animata e di un’interfaccia utente grafica devono essere correlate 
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visivamente, il che significa che devono avere caratteristiche comuni. È responsabilità 
del richiedente ordinare le prospettive in modo tale da dare una percezione chiara del 
movimento/della progressione. 
 
 

5.2.7 Serie di articoli 
Una serie di articoli è un gruppo di prodotti dello stesso tipo generalmente considerati 
come un insieme e così utilizzati. Si veda l’esempio sottostante: 
 

 
DMC n. 938709-0001 

 
La differenza tra un prodotto complesso e una serie di articoli sta nel fatto che, 
diversamente da un prodotto complesso, gli articoli di una «serie» non sono collegati 
meccanicamente. 
 
Una serie di articoli può costituire un «prodotto» di per sé, ai sensi dell’articolo 3, RDC. 
La serie può essere riprodotta in una singola domanda di registrazione se gli articoli 
che la costituiscono sono collegati da una complementarità estetica e funzionale e, 
in circostanze normali, sono venduti nell’insieme come un singolo prodotto, come una 
scacchiera con i suoi pezzi o i servizi di coltelli, forchette e cucchiai. 
 
In ogni caso, dalla riproduzione deve essere chiaro che la protezione è richiesta per un 
disegno o modello risultante dalla combinazione degli articoli che costituiscono la serie, 
e non per ogni articolo separatamente. 
 
I richiedenti sono tenuti a presentare, tra le sette prospettive consentite, almeno una 
prospettiva che mostri la serie di articoli nella sua totalità. 
 
Altrimenti, l’esaminatore invia una notifica di irregolarità, offrendo al richiedente due 
opzioni: 
 

 il richiedente può convertire la domanda in una domanda multipla che contiene i 
disegni o modelli separati per ogni articolo in questione e pagare le tasse 
corrispondenti; o  

 il richiedente può limitare la domanda a un solo disegno o modello, ritirando le 
prospettive che rappresentano altri disegni o modelli. 

 
 

5.2.8 Varianti di un disegno o modello 
 
Le serie di prodotti non si devono confondere con le varianti di un disegno o modello. 
Le diverse forme di realizzazione dello stesso concetto non si possono raggruppare in 
una singola domanda perché ciascuna di esse costituisce un disegno o modello di per 
sé, come nell’esempio che segue: 
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DMC n. 1291652-0001; -0002; -0003; -0004 

 
 
Se, nella domanda di registrazione di un singolo disegno o modello comunitario, le 
prospettive si riferiscono a più disegni o modelli, l’esaminatore invia una notifica di 
irregolarità, offrendo al richiedente due opzioni: 
 

 il richiedente può convertire la domanda in una domanda multipla che combina i 
disegni o modelli separati e pagare le tasse corrispondenti; o  

 il richiedente può limitare la domanda a un solo disegno o modello, ritirando le 
prospettive che rappresentano altri disegni o modelli. 

 
 

5.2.9 Colori 
 
La riproduzione del disegno o modello può essere presentata in bianco e nero o a 
colori (articolo 4, paragrafo 1, REDC). 
 
Le riproduzioni che combinano prospettive in bianco e nero e a colori sono contestate 
a causa della loro incoerenza e dell’incertezza del diritto che ne consegue in merito alla 
protezione richiesta. 
 
Lo stesso ragionamento si applica nei casi in cui le stesse caratteristiche di un disegno 
o modello sono rappresentate in colori diversi nelle varie prospettive. Una simile 
incoerenza dimostra che la domanda si riferisce a più di un disegno o modello 
(decisioni del 31/03/2005, R 965/2004-3, Tape measure, § 18-20; 12/11/2009, 
R 1583/2007-3, Bekleidung, § 9-10). 
 
Il richiedente è pertanto invitato a ritirare alcune delle prospettive a colori al fine di 
mantenere la coerenza tra quelle restanti o a convertire la domanda in una domanda 
multipla, pagando le tasse corrispondenti. 
 
Tuttavia, in deroga al principio di cui sopra, le stesse caratteristiche di un disegno o 
modello si possono rappresentare in colori diversi nelle varie prospettive se il 
richiedente fornisce prova del fatto che il cambiamento di colore in diversi momenti 
dell’utilizzo del prodotto costituisce una caratteristica rilevante del disegno o modello, 
come nell’esempio che segue (DMC n. 283817-0001, per gentile concessione di ASEM 
Industrieberatung und Vermittlung). 
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DMC n. 283817-0001 

 

Se la rappresentazione è a colori, anche la registrazione e la pubblicazione devono 
essere a colori (articolo 14, paragrafo 2, lettera c), REDC). 
 
 

5.2.10 Elementi esterni al disegno o modello 
 
Le prospettive non devono comprendere elementi esterni ed estranei al disegno o 
modello (cfr. il punto 3.3.2), tranne quando il loro inserimento non genera dubbi sulla 
protezione richiesta e sia esclusivamente a scopo illustrativo (cfr. punto 3.3.2 che 
precede). 
 
Si vedano ad esempio i due DMC nei quali l’inserimento di una mano in una delle 
prospettive serve allo scopo di illustrare come è utilizzato il prodotto nel quale è 
incorporato il disegno o modello (sebbene la modalità d’uso non faccia parte 
dell’oggetto di protezione del disegno o modello) o il contesto nel quale verrà utilizzato: 
 

     
DMC n. 210166-0003 

 
 

 
DMC n. 2068692-0002 
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5.3 Uso delle rinunce visive per rinunciare alla protezione di 
determinate caratteristiche 

 
Diversamente dall’articolo 37, RMUE, l’RDC e l’REDC non prevedono la possibilità di 
includere nella domanda una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a non 
invocare diritti esclusivi su una o più caratteristiche riprodotte nelle prospettive. 
 
L’uso di una descrizione, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera a), RDC, non è 
opportuno a questo proposito, poiché secondo l’articolo 36, paragrafo 6, RDC, le 
descrizioni «non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in 
quanto tale». Inoltre, viene pubblicata solo la menzione del fatto che è stata presentata 
una descrizione, ma non la descrizione in quanto tale (articolo 14, paragrafo 2, 
lettera d), REDC. 
 
Le rinunce devono pertanto risultare evidenti dalla riproduzione stessa del disegno o 
modello. 
 
In base alla prassi comune (CP6), le rinunce visive indicano che, per determinate 
caratteristiche del disegno o modello mostrato nella rappresentazione, non si richiede 
la protezione e la registrazione non è concessa. Esse indicano, pertanto, ciò che non si 
intende proteggere. A tal fine è possibile: 
 

 escludere con linee tratteggiate, sfocature o tonalità di colore le caratteristiche 
del disegno o modello per le quali non si chiede protezione; oppure 

 delimitare le caratteristiche del disegno o modello per le quali si chiede 
protezione, indicando così chiaramente che non si richiede protezione per tutto 
ciò che resta al di fuori della linea di delimitazione. 

 
Nell’ambito della prassi comune (CP6), gli uffici hanno convenuto sulla 
raccomandazione generale secondo cui sono da preferire le rappresentazioni grafiche 
o fotografiche che mostrano solo il disegno o modello oggetto della richiesta. Tuttavia, 
è possibile utilizzare rinunce visive quando la rappresentazione grafica o fotografica del 
disegno o modello contiene parti del prodotto per cui non è richiesta alcuna protezione. 
In questi casi, la rinuncia dev’essere chiara ed evidente: le caratteristiche oggetto della 
richiesta e quelle escluse devono essere chiaramente differenziate. 
 
Per essere accettata, quando il disegno o modello è rappresentato da più di una 
prospettiva, la rinuncia visiva dev’essere mostrata in modo coerente in tutte le 
prospettive in cui appare. 
 
Qualora si utilizzi una rinuncia, si consigliano le linee tratteggiate. Solo quando non è 
possibile usare linee tratteggiate per motivi tecnici (ad es. quando vengono utilizzate 
per indicare delle cuciture su capi di abbigliamento o modelli; o quando si utilizzano 
fotografie), si possono impiegare altre forme di rinunce e: tonalità di colore, linee di 
delimitazione e sfocature. 
 
Conformemente alla prassi comune (CP6), nella domanda di registrazione di un 
disegno o modello comunitario sono ammesse le rinunce descritte di seguito (cfr. i 
punti da 5.3.1 a 5.3.4 che seguono). 
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5.3.1 Linee tratteggiate 
 
Le linee tratteggiate consistono di un tratto fatto di punti o lineette (o una combinazione 
di entrambi) e vengono utilizzate per indicare le caratteristiche per le quali non è 
richiesta nessuna protezione. 
 
Una rinuncia visiva che consiste di linee tratteggiate generalmente sarà abbinata a 
linee continue. 

 
Per essere accettate, le caratteristiche per le quali non si richiede protezione devono 
essere indicate chiaramente mediante linee tratteggiate, mentre le parti per le quali si 
richiede protezione devono essere indicate con linee continue. 
 
Di seguito sono illustrati degli esempi concordati nel contesto della prassi comune 
(CP6), che indicano il modo corretto di applicare le linee tratteggiate. 
 

 

 

 

 

DMC 

n. 30606-0005 

Disegno o modello del 
Benelux 

n. 38212-0001 

Disegno o modello 
ungherese 

n. D9900409-0001 

 
 
Nei casi in cui le line tratteggiate siano una caratteristica del disegno o modello (come 
ad esempio una cucitura su un capo d’abbigliamento), ciò deve emergere chiaramente 
dalla riproduzione. In tal caso, può essere utile depositare, ad esempio, una 
prospettiva ingrandita. 
 
Nei casi in cui le line tratteggiate siano una caratteristica del disegno o modello e una 
parte del disegno o modello debba essere esclusa, è possibile utilizzare una qualsiasi 
delle altre rinunce visive quali la tonalità di colore, la sfocatura o le linee di contorno. 
 
Per facilità di illustrazione, le linee tratteggiate possono anche illustrare delle 
separazioni per indicare che la lunghezza precisa del disegno o modello non è oggetto 
della richiesta (lunghezza indeterminata). 
 

 
RCD No 2509430-0001 

 
In base alla prassi comune (CP6), l’Ufficio consiglia di non utilizzare le linee 
tratteggiate per indicare porzioni del disegno o modello che non sono visibili in quella 
particolare prospettiva, cioè linee non visibili. 
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5.3.2 Sfocatura 
 
La sfocatura è un tipo di rinuncia visiva che consiste nel confondere le caratteristiche 
per le quali non si richiede protezione nei disegni o nelle fotografie di una domanda di 
disegno o modello. 
 
La sfocatura può essere accettata esclusivamente quando le caratteristiche per le quali 
è richiesta la protezione sono chiaramente distinguibili dalle caratteristiche escluse 
(sfocate). 
 
Di seguito è illustrato un esempio concordato nel contesto della prassi comune (CP6) 
che indica l’uso corretto della sfocatura. 
 

 
DMC n. 000244520-0002 

 
 

5.3.3 Tonalità di colore 
 
Le tonalità di colore sono un tipo di rinuncia visiva che consiste nell’utilizzare toni 
contrastanti per nascondere in misura sufficiente le caratteristiche per le quali non si 
richiede protezione nei disegni o fotografie di una domanda di disegno o modello. 
 
Quando si utilizzano le tonalità di colore, le caratteristiche per le quali è richiesta la 
protezione devono essere chiaramente percettibili, mentre le caratteristiche escluse 
devono essere rappresentate in una tonalità diversa così da apparire sfocate od 
impercettibili. 
 
Di seguito sono illustrati degli esempi concordati nel contesto della prassi comune 
(CP6) che indicano la corretta applicazione delle tonalità di colore: 
 

  
DMC n. 000910146-0004 Registrazione internazionale 

DM/078504 

 
 

5.3.4 Linee di contorno 
 
Le linee di contorno sono un tipo di rinuncia visiva utilizzato in disegni o fotografie di 
una domanda di disegno o modello per indicare che si richiede protezione 
esclusivamente per le caratteristiche chiaramente all’interno della linea di contorno. 
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Di seguito sono illustrati degli esempi concordati dalla prassi comune (CP6) che 
indicano il modo corretto di applicare le linee di contorno: 
 

  

DMC n. 002182238-0002 DMC n. 001873688-0003 

 
Per essere accettate, le caratteristiche per cui si richiede protezione vanno 
indicate/riprodotte chiaramente all’interno della linea di contorno, mentre tutte le 
caratteristiche all’esterno della linea di contorno sono considerate escluse e quindi non 
protette. 
 
Per evitare di includere al loro interno altre parti oltre al disegno o modello, le linee di 
contorno devono essere utilizzate con attenzione nei disegni/nelle fotografie. Le 
seguenti immagini sono esempi di linee di contorno utilizzate in modo scorretto: 
 

 

 

 

Esempio di CP6 Esempio di CP6 

 
 

5.4 Testo esplicativo, termini o simboli 
 
Le prospettive non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo tranne la 
dicitura «parte superiore», il nome o l’indirizzo del richiedente (articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), CDIR). 
 
Qualora sia evidente che termini, lettere, numeri e simboli (come le frecce) non fanno 
parte del disegno o modello, l’esaminatore può eliminarli dalle prospettive utilizzando 
gli specifici strumenti informatici disponibili a tale scopo. Se l’esaminatore non è in 
grado di eliminarli per motivi tecnici, il richiedente sarà invitato a inviare prospettive 
«ripulite» o a ritirare quelle irregolari. 
 
Qualora termini, lettere, numeri, ecc. facciano parte del disegno o modello (simboli 
grafici), quest’ultimo è ammissibile. 
 
Gli elementi verbali mostrati nella riproduzione che fanno parte del disegno o modello 
sono digitati e inseriti nel fascicolo. Se gli elementi verbali sono diversi, l’esaminatore 
tiene conto solo di quello preminente. 
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Indicazioni come «lato», «fronte», ecc. vengono tagliate ai fini della pubblicazione. Se il 
richiedente ritiene che tali indicazioni siano rilevanti, può inserirle nella casella 
«Descrizione» al momento del deposito. Non saranno consentite ulteriori modifiche né 
l’aggiunta di una descrizione. 
 
 

5.5 Modifica e integrazione delle prospettive 
 
In linea di principio, la riproduzione non può essere modificata dopo il deposito della 
domanda. Non sono pertanto ammissibili la presentazione di ulteriori prospettive o il 
ritiro di alcune prospettive (articolo 12, paragrafo 2, REDC), salvo espresso consenso o 
richiesta dell’Ufficio. 
 
In particolare, le prospettive inizialmente depositate non possono essere sostituite con 
altre di qualità migliore. Le riproduzioni esaminate e pubblicate sono quelle fornite dal 
richiedente nella domanda originale. 
 
La presentazione di prospettive modificate o aggiuntive, ove consentita, dev’essere 
effettuata per comunicazione elettronica utilizzando il sito dell’Ufficio (e non per e-mail) 
in formato JPEG (cfr. anche la pagina 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/attachments, per posta o via fax (quest’ultimo 
tuttavia non è raccomandato; cfr. punto 3.3.4.2 che precede). 
 
 

5.6 Requisiti specifici 
 
5.6.1 Motivi superficiali ripetitivi 
 
Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo 
superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo 
completo e una porzione sufficiente della superficie ripetitiva (articolo 4, paragrafo 3, 
REDC) per mostrare come tale motivo si moltiplichi all’infinito. 
 
Se la domanda non contiene una descrizione dove si chiarisca che il disegno o 
modello è costituito da un motivo superficiale ripetitivo, l’Ufficio presume che non sia 
così e non richiederà una porzione sufficiente della superficie ripetitiva. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/attachments
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Se ulteriori prospettive rappresentano il motivo applicato a uno o più prodotti specifici a 
scopo illustrativo, il richiedente deve assicurarsi che la forma di tali prodotti non sia 
considerata come una parte del disegno o modello oggetto della domanda, servendosi 
di uno dei metodi illustrati al punto 5.3 che precede. 
 

 

 
 

RCD 2321232-0002 

 
 

5.6.2 Caratteri tipografici 
Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un 
carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione 
di una stringa di tutte le lettere dell’alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre 
arabe, nonché in un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi 
con lettere e cifre a grandezza di 16 punti (articolo 4, paragrafo 4, REDC). 
 
Qualora la domanda non comprenda un testo di cinque righe scritto nel carattere 
tipografico di cui trattasi (articolo 4, paragrafo 4, REDC), il richiedente sarà invitato a 
presentare tale testo o ad accettare di modificare l’indicazione dei prodotti in «caratteri 
e segni tipografici» di cui alla Classe 18.03 della classificazione di Locarno. 
 
 

6 Elementi aggiuntivi che una domanda deve o può 
contenere 

 

6.1 Requisiti obbligatori 
 
In aggiunta ai requisiti per l’assegnazione di una data di deposito (cfr. punto 3 che 
precede), la domanda deve identificare correttamente il richiedente e, se del caso, il 
suo rappresentante (articolo 1, lettera b) e lettera e), REDC), specificare le due lingue 
della domanda (articolo 1, lettera h), REDC), contenere una firma (articolo 1, lettera i), 
REDC) e indicare i prodotti nei quali s’intende incorporare ovvero ai quali s’intende 
applicare il disegno o modello (articolo 1, lettera d), REDC). 
 
Anche dopo che è stata assegnata una data di deposito, l’esaminatore solleva 
un’obiezione qualora nel corso dell’esame della domanda di registrazione del disegno 
o modello comunitario si riscontri un’irregolarità per quanto concerne uno dei requisiti 
di cui sopra (articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC). 
 
 

https://oami.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFG46DMMFRUEP7LVEINEMWLC5ZZLC3TEOHRHGA3KBP7UC3HZ7K3JZ4
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6.1.1 Identificazione del richiedente e del suo rappresentante 
 
Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), REDC, una domanda viene contestata se non 
contiene le seguenti informazioni concernenti il richiedente: nome, indirizzo e 
nazionalità del richiedente, nonché lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio o, se il 
richiedente è una persona giuridica, la sede o uno stabilimento. L’Ufficio raccomanda 
fortemente di indicare lo Stato di iscrizione, in caso di società USA, ove applicabile, al 
fine di distinguere chiaramente i diversi titolari nella sua banca dati. Se l’Ufficio ha 
assegnato al richiedente un numero d’identificazione, è sufficiente l’indicazione di tale 
numero e del nome del richiedente. 
 
Se la domanda è presentata a nome di più richiedenti, gli stessi requisiti si applicano a 
ciascuno di essi. 
 
Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome/i nomi. I nomi delle persone 
giuridiche devono essere indicati per esteso ed è possibile abbreviare unicamente le 
forme giuridiche, secondo l’uso, per esempio, PLC, S.A. In caso di forma giuridica non 
specificata o indicata in modo scorretto, sarà emessa una lettera di irregolarità con la 
richiesta di fornire tale informazione. In caso di forma giuridica omessa o di forma 
giuridica corretta mancante, la domanda sarà respinta. 
 
Se il richiedente non è rappresentato, si raccomanda vivamente di fornire i numeri 
telefonici e di fax nonché eventuali altre indicazioni per l’invio di comunicazioni, quale 
ad esempio l’indirizzo di posta elettronica.  
 
L’indirizzo dovrebbe contenere, ove possibile, la via, il numero civico, la città o la 
provincia, lo stato o la contea, il codice postale e il paese. Il richiedente dovrebbe 
indicare un solo indirizzo, tuttavia, in presenza di più indirizzi, il primo in elenco sarà 
registrato come indirizzo utile ai fini delle notifiche, a meno che il richiedente non ne 
specifichi un altro. 

 
Se il richiedente ha nominato un rappresentante, la domanda deve riportare nome e 
indirizzo professionale di tale rappresentante. Se l’Ufficio ha assegnato al 
rappresentante designato un numero d’identificazione, è sufficiente l’indicazione di tale 
numero e del nome del rappresentante. 
 
Se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più 
rappresentanti con indirizzi professionali diversi, nella domanda occorre indicare quale 
indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non sia fornita alcuna indicazione in tal 
senso, si considera domicilio eletto il primo indirizzo indicato. 
 
Quando i richiedenti siano più di uno, la domanda può contenere la designazione di un 
rappresentante come rappresentante comune. 
 
 

6.1.2 Specificazione delle lingue 
 
La domanda può essere depositata in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea 
(lingua di deposito) (articolo 98, paragrafo 1, RDC; cfr. punto 2.4 che precede). La 
lingua utilizzata nel modulo di domanda non è in relazione alla lingua della domanda. È 
determinante la lingua del contenuto fornito dal richiedente. La lingua di deposito è la 
prima lingua della domanda. 
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Il richiedente deve indicare una seconda lingua tra le lingue dell’Ufficio, ossia spagnolo 
(ES), tedesco (DE), inglese (EN), francese (FR) o italiano (IT).  
 
La seconda lingua dev’essere diversa dalla lingua di deposito. 
 
Nell’apposita casella nel modulo di domanda si possono inserire i CODICI ISO a due 
lettere (codici identificativi delle lingue istituiti dall’Organizzazione internazionale per la 
normazione). 
 
 

6.1.3 Firma 
 
La domanda dev’essere firmata dal richiedente (articolo 1, lettera i), REDC). Quando i 
richiedenti sono più di uno, è sufficiente una sola firma. 
 
Se la domanda è presentata con mezzi elettronici, è sufficiente indicare il nome e la 
funzione del firmatario. Se la domanda è presentata a mezzo fax, è considerato valido 
un facsimile di firma. 
 
 

6.1.4 Indicazione dei prodotti 
 
6.1.4.1 Principi generali 
 
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, RDC, una domanda di registrazione di un disegno 
o modello comunitario deve contenere un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o 
modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato. Ai 
sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), REDC, e dell’articolo 3, paragrafo 3, REDC, 
l’indicazione dei prodotti dev’essere formulata in modo da far risaltare chiaramente la 
natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe 
della Classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti 
nell’elenco dei prodotti di tale classificazione, o nella banca dati delle indicazioni dei 
prodotti (cfr. sotto). 
 
L’indicazione e la classificazione dei prodotti non influiscono sulla portata della 
protezione del disegno o modello in quanto tale (articolo 36, paragrafo 6, RDC). La 
classificazione serve esclusivamente a fini amministrativi, in particolare per consentire 
a terzi di consultare le banche dati di disegni o modelli comunitari registrati (articolo 3, 
paragrafo 2, REDC). 
 
I richiedenti non sono tenuti a classificare i prodotti nei quali il disegno o modello è 
destinato ad essere incorporato o ai quali dev’essere applicato (articolo 36, 
paragrafo 3, lettera d), RDC). Tuttavia, ciò è vivamente raccomandato per accelerare la 
procedura di registrazione (cfr. punto 6.2.3 che segue). 
 
Le considerazioni sotto riportate si riferiscono solo a domanda per singoli disegni. Per 
quanto riguarda domande multiple di disegni, è applicabile il requisito dell’«unicità della 
classe» (cfr. punto 7.2.3 che segue). 
 
 
6.1.4.2 La classificazione di Locarno e la banca dati delle indicazioni dei prodotti 
 
La classificazione di Locarno è una classificazione internazionale per i disegni o 
modelli industriali. È redatta in due lingue ufficiali, segnatamente francese ed inglese. 
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La sua struttura e contenuto sono adottati e modificati dal comitato di esperti dei paesi 
aderenti all’accordo di Locarno. La classificazione è amministrata dall’Organizzazione 
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L’attuale edizione, la decima, contiene 32 
classi e 219 sottoclassi. 
 
L’Ufficio utilizza la banca dati delle indicazioni dei prodotti che si basa sulla 
classificazione di Locarno. 
 
Al fine di accelerare e semplificare la procedura di registrazione, si raccomanda 
vivamente di indicare i prodotti utilizzando i termini contenuti nella banca dati delle 
indicazioni dei prodotti. 
 
L’utilizzo dei termini elencati nella banca dati delle indicazioni dei prodotti consente di 
ovviare alla necessità della traduzione, evitando così lunghi tempi di attesa nella 
procedura di registrazione. L’utilizzo di questi termini, laddove possibile, migliora la 
trasparenza e la consultabilità delle banche dati di disegni o modelli comunitari 
registrati. 
 
 
6.1.4.3 Come indicare i prodotti 
 
Nella domanda è possibile indicare più di un prodotto. 
 
Quando nella domanda sono indicati più prodotti, questi ultimi non devono appartenere 
alla stessa classe della classificazione di Locarno, salvo quando numerosi disegni o 
modelli siano riuniti in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, 
paragrafo 2, REDC, cfr. punto 7.2.3 che segue). 
 
Ciascuna classe e sottoclasse della classificazione di Locarno e della banca dati delle 
indicazioni dei prodotti ha un «titolo», che fornisce un’indicazione generale del dominio 
di appartenenza dei prodotti. 
 
In ogni caso, i prodotti devono essere indicati in modo tale da consentirne la 
classificazione nelle classi e sottoclassi pertinenti della classificazione di Locarno 
(articolo 1, paragrafo 2, lettera c), REDC). 
 
L’uso di termini elencati nel titolo di una data classe della classificazione di Locarno 
non è di per sé escluso, ma non è comunque raccomandato. I richiedenti non 
dovrebbero scegliere i termini generici che compaiono nel titolo della classe pertinente 
(ad esempio «articoli di abbigliamento» nella Classe 2), ma piuttosto selezionare i 
termini elencati nel titolo della sottoclasse (per esempio «indumenti» nella 
sottoclasse 02-02) o termini più specifici tra quelli elencati nelle sottoclassi della classe 
in questione (ad esempio «giacche» nella sottoclasse 02-02). 
 
 
Se l’indicazione del prodotto non consente la classificazione in una sottoclasse, 
l’esaminatore determina la relativa sottoclasse con riferimento al prodotto raffigurato 
nella rappresentazione grafica (cfr. punto 6.2.3.1 che segue). Ad esempio, se una 
domanda contiene il termine «arredamento» di cui alla Classe 6 della classificazione di 
Locarno come indicazione del prodotto, l’esaminatore assegna una sottoclasse 
tenendo conto del disegno o modello in quanto tale, nella misura in cui evidenzi la 
natura del prodotto, la sua destinazione o funzione. Se il disegno o modello raffigura un 
letto, l’esaminatore assegna la sottoclasse 06-02 all’indicazione generica 
«arredamento». 
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L’uso di elementi aggettivali nelle indicazioni dei prodotti non è di per sé escluso, 
anche se tali aggettivi non rientrano nell’elenco alfabetico dei prodotti della 
classificazione di Locarno o della banca dati delle indicazioni dei prodotti (ad es. 
«attrezzi elettrici per forare» nella sottoclasse 08-01 o «pantaloni in cotone» nella 
sottoclasse 02-02). Tuttavia, può provocare ritardi nel trattamento della domanda, 
laddove sia richiesta una traduzione dell’elemento aggettivale in tutte le lingue dell’UE. 
 
 
6.1.4.4 Modifica d’ufficio dell’indicazione 
 
Termini non elencati nella classificazione di Locarno o nella banca dati delle indicazioni 
dei prodotti 
 
Quando il richiedente utilizza termini che non rientrano nella classificazione di Locarno 
o nella banca dati armonizzata delle indicazioni dei prodotti, nei casi più evidenti 
l’esaminatore sostituisce d’ufficio la formulazione utilizzata dal richiedente con un 
termine equivalente o più generale elencato nella classificazione di Locarno o nella 
banca dati armonizzata delle indicazioni dei prodotti. L’intento è quello di evitare la 
traduzione dei termini in tutte le lingue dell’UE, con conseguenti ritardi nel trattamento 
della domanda. 
 
A titolo di esempio, se un richiedente sceglie il termine «scarpette da corsa» 
(presumendo che non sia elencato nella classificazione di Locarno o nella banca dati 
armonizzata delle indicazioni dei prodotti) per indicare i prodotti nei quali sarà 
incorporato il disegno o modello, l’esaminatore cambia l’indicazione in «scarpe da 
corsa» (presumendo che il termine vi sia elencato). 
 
Anche se l’indicazione del prodotto non influisce in quanto tale sulla portata della 
protezione di un disegno o modello comunitario, l’esaminatore si astiene dal sostituire i 
termini scelti dal richiedente con termini più specifici. 
 
Prodotti e relative parti; serie 
 
Quando un disegno o modello riproduce l’aspetto di una parte di un prodotto e tale 
prodotto nel suo complesso è indicato nella domanda (per esempio quando una 
domanda relativa a un disegno o modello di un manico di un coltello specifica che i 
prodotti nei quali il disegno o modello sarà incorporato sono «coltelli» di cui alla 
sottoclasse 08-03), l’esaminatore sostituisce l’indicazione del prodotto con «prodotto/i 
X (parte di -)», purché sia la parte in questione sia il prodotto nel suo complesso 
appartengano alla stessa classe della classificazione di Locarno. 
 
Se un disegno o modello riproduce l’aspetto di un prodotto nel suo insieme, ma solo 
una parte di tale prodotto viene indicata nella domanda (ad es. una domanda relativa al 
disegno o modello di un coltello specifica che i prodotti in cui il disegno o modello sarà 
inserito sono «impugnature di coltelli»), l’esaminatore solleva un’obiezione e propone 
di escludere i contorni della parte non indicata (nel cui caso occorre concedere una 
nuova data di deposito) o di sostituire tale indicazione di prodotto con il termine del 
prodotto per l’intero prodotto (nel cui caso la data di deposito originale va mantenuta, 
sebbene l’oggetto di protezione del disegno o modello continui a dover essere stabilito 
sulla base della riproduzione, secondo quanto depositato). Se il richiedente non 
risponde entro il termine fissato, l’esaminatore sostituirà ex officio l’indicazione dei 
prodotti del richiedente con il suggerimento proposto. 
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Quando un disegno o modello riproduce una serie di prodotti e tali prodotti sono 
indicati nella domanda (per esempio quando una domanda relativa a un disegno o 
modello di un servizio di piatti specifica che i prodotti nei quali il disegno o modello sarà 
incorporato sono «piatti» di cui alla sottoclasse 07-01), l’esaminatore sostituisce 
l’indicazione con «Prodotto/i X (serie di -)». 
 
Ornamenti 
 
Quando il disegno o modello rappresenta l’ornamento di un dato prodotto, e solo tale 
prodotto è indicato nel suo complesso nella domanda, l’esaminatore sostituisce 
l’indicazione del prodotto con l’indicazione «Prodotto/i X (Ornamenti per -)». Il prodotto 
risulta così classificato alla classe 32-00 della classificazione di Locarno. 
 
Quando l’indicazione del prodotto è «ornamento» e il disegno o modello non si limita a 
rappresentare l’ornamento, ma raffigura anche il prodotto, o una parte del prodotto, al 
quale lo stesso ornamento è applicato senza che i contorni siano oggetto di rinuncia, 
l’esaminatore solleva un’obiezione e suggerisce o di escluderne i contorni (in tal caso 
va concessa una nuova data di deposito) o di aggiungere l’indicazione di prodotto per il 
prodotto raffigurato (in tal caso è possibile mantenere la data di deposito iniziale ma 
resta da determinare l’oggetto di protezione del disegno o modello sulla base della 
riproduzione depositata). Se il richiedente non risponde entro il termine fissato, 
l’indicazione di prodotto proposta viene aggiunta ex officio all’indicazione di prodotto 
del richiedente. 
 
Un elenco di prodotti che combina «ornamento» con altri prodotti rientranti in classi 
diverse della classificazione di Locarno dà origine a un’obiezione se diversi disegni o 
modelli sono riuniti in una domanda multipla (cfr. punto 7.2.3 che segue). 
 
Lo stesso ragionamento vale per le seguenti indicazioni di prodotto nella classe 32 
della classificazione di Locarno: simboli grafici, logo e motivi decorativi per superfici. 
 
Notifica della modifica d’ufficio dell’indicazione 
 
Purché non si riscontrino irregolarità, l’esaminatore registra il disegno o modello 
comunitario e comunica al titolare della registrazione la modifica d’ufficio 
dell’indicazione del prodotto. 
 
Qualora si opponga alla modifica d’ufficio, il titolare può presentare domanda di 
correzione della voce corrispondente nel registro (cfr. punto 11.1 che segue) 
chiedendo che siano mantenuti i termini originali utilizzati nella domanda, purché non vi 
siano problemi in merito alla chiarezza e alla precisione di tali termini o alla loro 
classificazione (articolo 20, REDC). 
 
 

6.1.5 Lunghi elenchi di prodotti 
 
In una domanda si possono indicare più prodotti. 
 
Tuttavia, al fine di garantire che il registro dei disegni o modelli comunitari resti 
consultabile, se l’indicazione dei prodotti contiene più di cinque prodotti che non 
appartengono alla medesima sottoclasse della classificazione di Locarno, 
l’esaminatore suggerisce al richiedente di limitare ad un massimo di cinque il numero di 
prodotti e di selezionarli di conseguenza, anche in tal caso su suggerimento 
dell’esaminatore. 
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Qualora, entro il termine stabilito nella comunicazione dell’esaminatore, il richiedente 
esprima il desiderio di mantenere l’elenco originale di prodotti, l’esame procede sulla 
base di tale elenco. Se il richiedente non risponde entro il termine o concorda 
espressamente con il suggerimento dell’esaminatore, l’esame procede sulla base 
dell’indicazione dei prodotti suggerita dall’esaminatore. 
 
 

6.1.6 Obiezioni alle indicazioni dei prodotti 
 
Se l’esaminatore solleva un’obiezione, al richiedente saranno concessi due mesi per 
presentare le sue osservazioni e porre rimedio alle irregolarità constatate (articolo 10, 
paragrafo 3, REDC). 
 
L’esaminatore può invitare il richiedente a specificare la natura e la finalità dei prodotti 
per consentire una classificazione adeguata, o può suggerire denominazioni di prodotti 
dalla banca dati delle indicazioni de prodotti nell’intento di assistere il richiedente. 
 
Se l’irregolarità non viene sanata entro il termine stabilito, l’Ufficio respinge la domanda 
(articolo 10, paragrafo 4, REDC). 
 
 
6.1.6.1 Nessuna indicazione dei prodotti 
 
Se la domanda non contiene un’indicazione dei prodotti interessati, l’esaminatore 
solleva un’obiezione (articolo 36, paragrafo 2, RDC). Tuttavia, se nella descrizione o 
nel documento di priorità si trova un’indicazione, l’esaminatore la registra come 
indicazione del prodotto (decisione del 21/03/2011, R 2432/2010-3, Kylkropp för 
elektronikbärare, punto 14). 
 
 
6.1.6.2 Indicazione dei prodotti irregolare 
 
Come rilevato sopra, l’indicazione dei prodotti deve essere formulata in modo tale da 
indicare chiaramente la natura dei prodotti stessi e permettere la classificazione di 
ciascuno di essi secondo la classificazione di Locarno (articolo 3, paragrafo 3, REDC). 
Pertanto, l’esaminatore solleva un’obiezione anche quando l’indicazione dei prodotti 
non permette di classificare di conseguenza ciascuno di essi in una sola classe e 
sottoclasse della classificazione di Locarno (articolo 3, paragrafo 3, REDC). 
 
Questo vale quando l’indicazione è troppo vaga o ambigua per consentire di stabilire la 
natura e lo scopo dei prodotti in questione, come ad esempio merce, novità, regali, 
souvenir, accessori per la casa, dispositivi elettrici, ecc. 
 
Vale anche quando l’indicazione riguarda un servizio invece di un prodotto, per 
esempio trasmissione o elaborazione di informazioni. 
 
 
6.1.6.3 Evidente mancanza di corrispondenza 
 
Poiché uno degli obiettivi principali dell’indicazione e classificazione dei prodotti è 
rendere consultabile da terzi il registro dei disegni o modelli comunitari, l’esaminatore 
solleva un’obiezione laddove l’indicazione del prodotto chiaramente non corrisponde al 
prodotto così come raffigurato nella riproduzione del disegno o modello. 
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6.2 Elementi facoltativi 
 
Una domanda può contenere una serie di elementi facoltativi, come elencato 
nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) e nell’articolo 1, paragrafo 2, REDC, vale a 
dire: 
 

 una rivendicazione di priorità o di priorità di esposizione; 

 una descrizione; 

 un’indicazione della classificazione di Locarno dei prodotti contenuti nella 
domanda; 

 la menzione del(degli) ideatore(i); 

 una richiesta di differimento. 
 
 

6.2.1 Priorità e priorità di esposizione 
 
6.2.1.1 Priorità 
 
Principi generali 
 
Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può rivendicare la 
priorità di una o più domande anteriori concernenti lo stesso disegno o modello o 
modello di utilità depositate in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla 
convenzione di Parigi o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del 
commercio, ovvero in o per un altro Stato firmatario di un accordo di reciprocità 
(articolo 41 RDC, articolo 8 REDC). Questa «priorità di convenzione» dura sei mesi a 
decorrere dalla data di deposito della prima domanda.  
 
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità vale come data di deposito della 
domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini degli articoli 5, 6, 
7 e 22, nonché dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d) e dell’articolo 50, paragrafo 1, 
RDC (articolo 43, RDC). 
 
Le rivendicazioni di priorità sono soggette ai seguenti requisiti formali: 
 

 la priorità dev’essere rivendicata entro sei mesi dal deposito della prima 
domanda; 

 si può rivendicare la priorità del primo deposito di un disegno o modello di utilità 
in un Paese che sia membro della Convenzione di Parigi o dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC), o in un altro Stato con il quale esista un 
accordo di reciprocità; 

 il richiedente dev’essere lo stesso, oppure bisogna presentare un documento di 
cessione che evidenzi il diritto del richiedente del disegno comunitario di 
rivendicare la priorità di una domanda precedente depositata in origine da un 
altro richiedente; 

 la dichiarazione di priorità (contenente la data, il numero ed il Paese del primo 
deposito) dev’essere presentata non oltre un mese dalla data di deposito della 
domanda di disegno comunitario; 

 gli estremi e la copia della domanda precedente devono essere presentati entro 
tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di priorità. 
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Le rivendicazioni di priorità sono soggette a requisiti sostanziali e formali. 
 
A titolo di requisito sostanziale, il disegno o modello si deve riferire al «medesimo 
disegno o modello o […] medesimo modello di utilità» per il quale si rivendica la priorità 
(articolo 41, paragrafo 1, RDC). Questo significa che l’oggetto della domanda anteriore 
dev’essere identico a quello del disegno o modello comunitario corrispondente, senza 
che siano aggiunte o eliminate delle caratteristiche.  
 
Tuttavia, una rivendicazione di priorità è valida se la domanda di disegno comunitario e 
la precedente domanda di disegno o di modello differiscono solo in dettagli 
insignificanti ai sensi dell’articolo 5, RDC. 
 
Nell’esaminare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, 
l’Ufficio non verifica se la domanda si riferisce al «medesimo disegno o modello o per il 
medesimo modello di utilità» per il quale si rivendica la priorità. Di conseguenza, spetta 
esclusivamente al richiedente far sì che tale requisito sia soddisfatto, poiché in caso 
contrario la rivendicazione di priorità potrebbe essere contestata in una fase 
successiva. 
 
Una rivendicazione di priorità sarà esaminata dall’Ufficio ai fini degli articoli 5, 6 e 
7, RDC, nonché dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, nel corso di procedimenti 
di nullità se un terzo ne contesta la validità o se il titolare contesta gli effetti della 
divulgazione di un disegno o modello, qualora si sia verificata durante il periodo di 
priorità (cfr. Direttive, Esame delle domande di nullità dei disegni o modelli, 
punto 5.5.1.7, Divulgazione entro il periodo di priorità). 
 
Nella fase dell’esame di una domanda di registrazione di un disegno o modello 
comunitario, l’Ufficio si limiterà a verificare se sono soddisfatti i requisiti relativi alla 
rivendicazione della priorità (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC). 
 
Rivendicazione della priorità 
 
Il richiedente può rivendicare la priorità di una o più domande anteriori relative a 
disegni o modelli, o modelli di utilità. Quindi è possibile rivendicare la priorità di più 
domande anteriori laddove due o più disegni o modelli comunitari siano combinati in 
una domanda multipla. 
Se per tutti i disegni o modelli di una domanda multipla si rivendica la priorità della 
medesima domanda anteriore, occorre contrassegnare la casella «stessa priorità per 
tutti i disegni/modelli» nel modulo di domanda (cartaceo). 
 
È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente 
valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione dello Stato nel quale è 
stato effettuato. Per deposito nazionale regolare s’intende il deposito che offra elementi 
sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, 
indipendentemente dall’esito di tale domanda (articolo 41, paragrafo 3, RDC). 
 
La priorità può essere rivendicata all’atto del deposito della domanda di registrazione di 
un disegno o modello comunitario o entro un periodo di un mese dalla data di deposito. 
Durante tale periodo di un mese, il richiedente è tenuto a presentare la dichiarazione di 
priorità, corredata dell’indicazione della data e dello Stato in cui è stata depositata la 
domanda anteriore (articolo 8, paragrafo 2, REDC). 
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In mancanza di un’indicazione della rivendicazione nella domanda, la presentazione di 
documenti di priorità entro un mese dalla data di deposito è interpretata come una 
dichiarazione di priorità. 
 
Se nella domanda non è espressamente indicato che in seguito sarà presentata una 
rivendicazione di priorità, si procede immediatamente all’esame della domanda e, se 
non si riscontrano irregolarità, si procede alla registrazione senza attendere un mese 
per un’eventuale dichiarazione di priorità. Se dopo la registrazione della domanda di 
disegno o modello comunitario è depositata una dichiarazione di priorità valida, si 
provvede a iscrivere nel registro un’annotazione corrispondente. 
 
Il richiedente deve fornire all’Ufficio il numero(i) di fascicolo della domanda(e) 
anteriore(i) e una copia della(e) stessa(e) (articolo 8, REDC) entro tre mesi dalla data 
di deposito o, a seconda dei casi, dal ricevimento della dichiarazione di priorità da 
parte dell’Ufficio. 
 
Irregolarità 
 
L’Ufficio si limita a verificare se sono stati soddisfatti i requisiti relativi alla 
rivendicazione della priorità (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC), vale a dire: 
 

 se la priorità è stata rivendicata entro sei mesi dal deposito della prima domanda; 

 se la priorità è stata rivendicata all’atto del deposito della domanda o entro un 
mese dalla data di deposito; 

 se i dettagli e la copia autenticata della domanda anteriore sono stati presentati a 
tempo debito (entro tre mesi dalla data di deposito o, a seconda dei casi, dal 
ricevimento della dichiarazione di priorità); 

 se la domanda anteriore riguarda un disegno o modello o un modello di utilità; 

 se la domanda anteriore è stata depositata in un paese aderente alla 
convenzione di Parigi o all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 
ovvero in un altro Stato firmatario di un accordo di reciprocità; 

 se la domanda anteriore era un primo deposito (il che comporterà che una 
rivendicazione di priorità dovrà essere respinta se la domanda anteriore rivendica 
a sua volta la priorità (di un’anteriore domanda); 

 se il titolare è lo stesso o se un documento di trasferimento stabilisce il diritto del 
richiedente del disegno o modello comunitario di rivendicare la priorità di una 
domanda anteriore originariamente depositata da un altro richiedente. 

 
Qualora si riscontrino irregolarità sanabili, l’esaminatore invita il richiedente a porvi 
rimedio entro due mesi. 
 
Se le irregolarità non vengono o non possono essere sanate entro i termini, l’Ufficio 
informa il richiedente in merito alla perdita del diritto di priorità e alla possibilità di 
richiedere una decisione formale (ossia appellabile) su tale perdita (articolo 46, 
paragrafo 1 e paragrafo 4, RDC, articolo 40, paragrafo 2, REDC). 
 
Se le irregolarità che non vengono sanate riguardano solo alcuni dei disegni o modelli 
contenuti in una domanda multipla, il diritto di priorità decade soltanto per quanto 
riguarda i singoli disegni o modelli in questione (articolo 10, paragrafo 8, REDC). 
 
Se la priorità è rivendicata entro sei mesi dal deposito della prima domanda 
 
L’esaminatore verifica se la data di deposito assegnata al disegno o modello 
comunitario non supera i sei mesi dalla data di deposito della prima domanda. I 
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richiedenti dovrebbero tenere presente che la data di deposito assegnata dall’Ufficio 
non sempre corrisponde alla data di ricezione della domanda di registrazione del 
disegno o modello comunitario (cfr. punto 3). 
 
Per accelerare la procedura di registrazione, laddove la data di deposito della 
domanda di registrazione del disegno o modello comunitario superi, indiscutibilmente e 
irrimediabilmente, il periodo di sei mesi, l’Ufficio respinge la rivendicazione di priorità 
senza dare notifica formale dell’irregolarità al richiedente. 
 
Se la data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello 
comunitario supera solo leggermente il periodo di sei mesi, l’esaminatore verifica se 
tale periodo debba essere prorogato ai sensi di una delle condizioni di cui 
all’articolo 58, REDC. 
 
Il diritto di priorità rivendicato deve sempre riguardare una domanda anteriore che, 
proprio per questo motivo, non può recare la stessa data della domanda di 
registrazione del disegno o modello comunitario. 
 
Se la priorità è rivendicata all’atto del deposito della domanda o entro un mese dalla 
data di deposito 
 
L’esaminatore verifica che la priorità sia stata rivendicata entro e non oltre un mese 
dalla data di deposito del disegno o modello comunitario. 
 
Se i dettagli della domanda anteriore e la copia del documento di priorità sono stati 
presentati a tempo debito 
 
Quando la priorità è rivendicata all’atto del deposito o presentando una dichiarazione di 
priorità, il richiedente è tenuto a indicare la data della domanda anteriore e lo Stato nel 
quale o per il quale essa è stata presentata (articolo 1, paragrafo 1, lettera f), REDC). 
L’omissione di tale indicazione, tuttavia, non dà origine a un’obiezione: l’esaminatore 
attende che sia presentato il documento di priorità. 
 
Il numero di fascicolo e il documento di priorità devono essere presentati entro tre mesi 
dalla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello 
comunitario o della presentazione della dichiarazione di priorità (articolo 8, REDC). 
 
Il documento di priorità consiste in una copia della domanda o della registrazione 
anteriore, emessa dall’autorità che ha ricevuto la domanda anteriore e attestante la 
data di deposito di tale domanda. Il documento di priorità può essere presentato in 
originale o sotto forma di fedele fotocopia. Se l’originale del documento contiene una 
riproduzione del disegno o modello a colori, anche la fotocopia dev’essere a colori 
(decisione n. EX-17-05 del Direttore esecutivo dell’Ufficio relativa ai documenti da 
fornire per rivendicare la priorità di disegni o modelli comunitari registrati). 
 
Qualora intenda rivendicare la priorità di un disegno o modello comunitario registrato in 
precedenza, il richiedente è tenuto a indicare il numero della domanda anteriore e la 
relativa data di deposito. Non occorrono ulteriori informazioni né documenti (decisione 
n. EX-17-05 del Direttore esecutivo dell’Ufficio relativa ai documenti da fornire per 
rivendicare la priorità di disegni o modelli comunitari registrati). 
 
Se la lingua della domanda anteriore non è una delle cinque lingue dell’Ufficio, 
l’esaminatore può invitare il richiedente a presentare una traduzione entro due mesi 
(articolo 42, RDC). Non occorre che sia tradotto l’intero documento, bensì solo le 
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informazioni che consentono all’esaminatore di verificare la natura del diritto (disegno o 
modello o modello di utilità), il paese del deposito, il numero di fascicolo, la data di 
deposito e il nome del richiedente. 
 
Al fine di accelerare la procedura di registrazione, se un esaminatore rileva delle 
irregolarità nella rivendicazione di priorità procede all’invio di una notifica di irregolarità 
prima della scadenza del termine per la presentazione di tutti i dati della domanda 
anteriore, tra cui il numero di fascicolo e il documento di priorità. Il termine per sanare 
eventuali irregolarità è almeno di tre mesi dalla data di deposito o dalla data di 
ricezione della dichiarazione di priorità. 
 
Se la domanda anteriore riguarda un disegno o modello o un modello di utilità 
 
È possibile rivendicare la priorità di una domanda anteriore relativa a un disegno o 
modello o a un modello di utilità, ivi comprese le domande anteriori relative a disegni o 
modelli comunitari o registrazioni internazionali di disegni o modelli. 
 
Molte legislazioni nazionali non prevedono la protezione dei modelli di utilità, come ad 
esempio le leggi degli Stati Uniti d’America. Nell’Unione europea i modelli di utilità si 
possono registrare, tra l’altro, nella Repubblica ceca, in Danimarca, Germania, 
Spagna, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. I modelli 
di utilità si possono registrare anche in Giappone. 
 
Una rivendicazione di priorità basata su una domanda anteriore di un brevetto in linea 
di principio s’intende respinta. Tuttavia, la priorità di una domanda internazionale 
presentata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) può essere 
rivendicata in quanto l’articolo 2 del PCT contiene una definizione ampia del termine 
«brevetto» che copre anche i modelli di utilità. 
Una rivendicazione di priorità si può basare su una domanda anteriore depositata 
presso lo United States Patent and Trademark Office (Ufficio brevetti e marchi degli 
Stati Uniti, USPTO) solo se l’oggetto della domanda anteriore si riferisce a un «brevetto 
per un disegno o modello» e non a un «brevetto». 
 
Se la domanda anteriore è stata presentata in un paese aderente alla convenzione di 
Parigi o all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o ancora in un altro Stato 
firmatario di un accordo di reciprocità 
 
Gli Stati e altri territori elencati in appresso non sono membri di convenzioni pertinenti 
né beneficiano di accordi di priorità. Di conseguenza, le rivendicazioni di priorità basate 
su depositi nei seguenti paesi e territori s’intendono respinte: 
 
Abkhazia 
Afghanistan (AF) 
Anguilla (AI) 
Aruba (AW) 
Bermuda (BM) 
Eritrea (ER) 
Etiopia (ET) 
Guernsey (Isole del Canale) (GG) 
Isole Cayman (KY) 
Isole Cook (CK) 
Isole Falkland (FK) 
Isola di Man (IM) 
Isole Marshall (MH) 
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Isole Pitcairn (PN) 
Isole Turks e Caicos (TC) 
Isole Vergini britanniche (VG) 
Jersey (Isole del Canale) (JE) 
Kiribati (KI) 
Micronesia (Stati federati di) (FM) 
Montserrat (MS) 
Nauru (NR) 
Palau (PW) 
Saint Helena (SH) 
Samoa americane (AS) 
Somalia (SO) 
Tuvalu (TV) 
 
Al fine di accelerare il procedimento di registrazione, se la domanda anteriore è stata 
depositata indiscutibilmente e irrimediabilmente in uno dei paesi o territori sopra 
elencati, l’Ufficio respinge la rivendicazione di priorità senza dare notifica formale 
dell’irregolarità al richiedente. 
 
Se la domanda anteriore è un primo deposito 
 
In linea di principio, la domanda anteriore dev’essere un primo deposito. L’esaminatore 
verifica pertanto che il documento di priorità non si riferisca a una priorità rivendicata 
rispetto a una domanda ancora precedente. 
 
A titolo di eccezione, ai fini della determinazione della priorità si considera prima 
domanda una domanda successiva di registrazione di un disegno o modello che è 
stato oggetto di una prima domanda anteriore nel medesimo o per il medesimo Stato, a 
condizione che, alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore 
sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta a consultazione 
pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di 
priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per 
rivendicare il diritto di priorità (articolo 41, paragrafo 4, RDC). 
 
Se il titolare è lo stesso o si è verificata una cessione 
 
La priorità può essere rivendicata dal richiedente che ha presentato la prima domanda 
o dal suo avente causa. In quest’ultimo caso, la prima domanda dev’essere stata 
trasferita prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o 
modello comunitario e occorre fornire la documentazione in tal senso.  
 
Il diritto di priorità in quanto tale può essere trasferito indipendentemente dalla prima 
domanda. La priorità può essere pertanto accettata anche se i titolari del disegno o 
modello comunitario e della domanda anteriore sono differenti, purché sia fornita prova 
della cessione del diritto di priorità. In tal caso, la data di esecuzione della cessione 
dev’essere anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o 
modello comunitario. 
 
Le società controllate o associate del richiedente non sono considerate come la stessa 
entità giuridica del richiedente del disegno o modello comunitario.  
 
Se, in risposta a un’obiezione dell’esaminatore in merito a una discrepanza tra l’identità 
del richiedente e quella del titolare della domanda anteriore, il richiedente spiega che 
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tale discrepanza è dovuta a un cambio di ragione sociale, deve presentare entro due 
mesi un documento attestante tale cambio di ragione sociale. 
 
 
6.2.1.2 Priorità di esposizione 
 
Principi generali 
 
Per effetto della priorità di esposizione, la data alla quale il disegno o modello è stato 
esposto in occasione di un’esposizione ufficialmente riconosciuta è considerata la data 
di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini 
degli articoli 5, 6, 7, 22, dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d) e dell’articolo 50, 
paragrafo 1, RDC (articolo 43, RDC). 
 
Il richiedente può rivendicare la priorità di esposizione entro sei mesi dalla prima 
esposizione ed è tenuto a depositare prova dell’avvenuta esposizione (articolo 44, 
paragrafi 1 e 2, RDC). 
 
La priorità di esposizione non proroga il termine di sei mesi della «priorità di 
convenzione» (articolo 44, paragrafo 3, RDC). 
 
 
Rivendicazione della priorità di esposizione 
 
Come la «priorità di convenzione» (cfr. punto 6.2.1.1 che precede), la priorità di 
esposizione può essere rivendicata all’atto del deposito di una domanda di 
registrazione di disegno o modello comunitario o successivamente. Se il richiedente 
intende rivendicare la priorità di esposizione in un momento successivo alla 
presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell’indicazione 
della denominazione dell’esposizione e della data della prima divulgazione del 
prodotto, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito 
della domanda (articolo 9, paragrafo 2, REDC). 
 
Entro tre mesi dalla data di deposito o dal ricevimento della dichiarazione di priorità, il 
richiedente è tenuto a fornire all’Ufficio un attestato rilasciato durante l’esposizione 
dall’autorità competente. Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato 
divulgato nell’ambito dell’esposizione e deve indicare la data di apertura 
dell’esposizione e, quando questa data e quella del primo utilizzo pubblico non 
coincidono, anche la data del primo utilizzo pubblico del prodotto. L’attestato deve 
essere corredato di una descrizione dell’effettiva divulgazione del prodotto nel quale è 
incorporato il disegno o modello, debitamente certificata da detta autorità (articolo 9, 
paragrafi 1 e 2, REDC). 
 
La priorità può essere concessa solo se la domanda di registrazione del disegno  
o modello comunitario è depositata entro sei mesi dalla prima presentazione nel  
corso di un’esposizione riconosciuta a tale scopo, segnatamente un’esposizione 
mondiale ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 
22 novembre 1928. Si tratta di esposizioni rare e l’articolo 44, CDR, non contempla la 
divulgazione in occasione di altre esposizioni nazionali o internazionali. Le esposizioni 
sono indicate sul sito web del Bureau International des Expositions di Parigi: 
http://www.bie-paris.org/site/en/. 
 

http://www.bie-paris.org/site/en/
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Irregolarità 
 
L’Ufficio si limita a verificare se sono stati soddisfatti i requisiti relativi alla 
rivendicazione della priorità di esposizione (articolo 45, paragrafo 2, lettera d), RDC), 
vale a dire: 
 

 se la data di deposito del disegno o modello comunitario rientra nel termine di sei 
mesi dalla prima esposizione del prodotto; 

 se la priorità è stata rivendicata all’atto del deposito della domanda o entro un 
mese dalla data di deposito; 

 se la domanda o la successiva dichiarazione di priorità contiene informazioni in 
merito alla denominazione dell’esposizione e alla data della prima esposizione 
del prodotto; 

 se si trattava di un’esposizione mondiale ai sensi della convenzione sulle 
esposizioni internazionali del 22 novembre 1928; 

 se l’attestato emesso all’esposizione dall’autorità competente è stato presentato 
entro i termini; 

 se il titolare indicato nell’attestato corrisponde al richiedente. 
 
Se si riscontrano irregolarità sanabili, l’esaminatore invita il richiedente a sanarle entro 
un termine non inferiore al termine di tre mesi per la presentazione dell’attestato di cui 
sopra. 
 
Se le irregolarità sono insanabili o non vengono sanate entro i termini, l’Ufficio informa 
il richiedente in merito alla perdita del diritto di priorità e alla possibilità di richiedere una 
decisione formale (ossia appellabile) in merito a tale perdita (articolo 46, paragrafi 1 e 
4, RDC; articolo 40, paragrafo 2, REDC). 
 
Se l’irregolarità riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli di una domanda 
multipla, il diritto di priorità decade soltanto per quanto riguarda i disegni o modelli in 
questione (articolo 10, paragrafo 8, REDC). 
 
 

6.2.2 Descrizione 
 
La domanda può contenere una descrizione costituita da non più di cento parole, che 
illustri la riproduzione del disegno o modello ovvero il campione (cfr. punto 3.3.5 che 
precede). La descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle 
riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione; essa non deve contenere 
affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del 
disegno o del modello oppure al suo valore tecnico (articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 
REDC). 
 
La descrizione non influisce sulla portata della protezione del disegno o modello in 
quanto tale (articolo 36, paragrafo 6, RDC). 
 
La descrizione può, tuttavia, chiarire la natura o lo scopo di alcune caratteristiche del 
disegno o modello al fine di superare una possibile obiezione. A titolo di esempio, 
quando diverse prospettive dello stesso disegno o modello mostrano colori diversi, 
creando dubbi in merito alla coerenza tra di esse (cfr. punto 5.2.9 che precede), la 
descrizione può spiegare che i colori del disegno o modello cambiano quando il 
prodotto nel quale esso è incorporato è in uso. 
 
Le descrizioni presentate dopo la data di deposito della domanda non sono accettate. 



Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati 

 
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio  Pag. 57 
 

FINAL  VERSION 1.0 01/10/2017 

 
Nel registro è riportato il fatto che è stata depositata una descrizione, che tuttavia non 
viene pubblicata in quanto tale. La descrizione resta comunque parte integrante del 
fascicolo amministrativo della domanda e viene aperta alla consultazione pubblica di 
terzi alle condizioni di cui all’articolo 74, RDC e agli articoli 74 e 75, REDC. 
 
 

6.2.3 Indicazione della classificazione di Locarno 
 
6.2.3.1 Principi generali 
 
Il richiedente può procedere autonomamente alla classificazione dei prodotti indicati 
nella domanda, conformemente alla classificazione di Locarno (cfr. punto 6.1.4 che 
precede). 
 
Se il richiedente fornisce una classificazione, i prodotti devono essere raggruppati per 
classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero 
della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi e 
sottoclassi (articolo 3, REDC). 
 
Poiché la classificazione è facoltativa, non si sollevano obiezioni se il richiedente non 
presenta una classificazione o non raggruppa o ordina i prodotti come richiesto, purché 
non sussistano obiezioni in merito all’indicazione dei prodotti (punto 6.1.6 che 
precede). Se non vengono sollevate obiezioni, l’esaminatore procede d’ufficio alla 
classificazione dei prodotti, in base alla classificazione di Locarno. 
 
 
Se il richiedente ha indicato solo la classe principale, senza sottoclassi, l’esaminatore 
assegna la sottoclasse che appare idonea, alla luce del disegno o modello mostrato 
nella riproduzione. A titolo di esempio, se una domanda di registrazione di un disegno 
o modello indica imballaggi, secondo la Classe 9 della classificazione di Locarno e il 
disegno o modello rappresenta una bottiglia, l’esaminatore assegnerà la 
sottoclasse 09-01 (dal titolo Bottiglie, flaconi, barattoli, damigiane, recipienti muniti di 
un sistema a pressione). 
 
Se il richiedente ha indicato la classificazione sbagliata, l’esaminatore assegna d’ufficio 
quella corretta. 
 
I prodotti che combinano elementi diversi per svolgere più di una funzione possono 
essere classificati in tante classi e sottoclassi quante sono le funzioni svolte. A titolo di 
esempio, l’indicazione del prodotto Frigoriferi con radio e lettori CD sarà classificata 
alle Classi 14-01 (Strumenti di registrazione o di riproduzione di suoni o di immagini), 
14-03 (Strumenti di telecomunicazione e controllo a distanza senza fili, amplificatori 
radio) e 15-07 (Macchine e apparecchiature per la refrigerazione) della classificazione 
di Locarno. 
 
 
6.2.3.2 Domanda multipla e requisito della «unicità della classe» 
 
Se la stessa indicazione del prodotto si applica a tutti i disegni o modelli oggetto di una 
domanda multipla, nel modulo di domanda (cartaceo) occorre contrassegnare la 
casella pertinente «Stessa indicazione del prodotto per tutti i disegni o modelli», 
lasciando in bianco la sezione «Indicazione prodotto(i)» per tutti i disegni o modelli 
successivi. 
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Una domanda multipla riguardante più disegni o modelli a carattere non ornamentale 
viene suddivisa se i prodotti nei quali i disegni o modelli sono destinati ad essere 
incorporati o ai quali sono destinati ad essere applicati rientrano in più classi della 
classificazione di Locarno (articolo 37, paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, RDC; 
cfr. punto 7.2.3 che segue). 
 
 

6.2.4 Menzione degli autori o ideatori 
 
La domanda può comprendere: 
 
a) la menzione di uno o più autori/ideatori, o 
b) la designazione di un collettivo di autori/ideatori, o 
c) una dichiarazione secondo cui l’autore/ideatore o il collettivo di autori/ideatori 

hanno rinunciato al diritto di essere citati (articolo 18, RDC; articolo 1, 
paragrafo 2, lettera d), REDC). 

 
La menzione, la rinuncia e l’indicazione di uno o più autori/ideatori sono facoltative e 
non sono soggette a esame. 
 
Occorre indicare se l’autore/ideatore o il collettivo di autori/ideatori è lo stesso per tutti i 
disegni o modelli oggetto di una domanda multipla contrassegnando la casella «Stesso 
autore per tutti i disegni/modelli» nel modulo di domanda (cartaceo). 
 
Poiché il diritto alla menzione in quanto autore o ideatore non è limitato nel tempo, il 
nome dello stesso può essere inserito nel registro anche dopo la registrazione del 
disegno o modello (articolo 69, paragrafo 2, lettera j), REDC). 
 
 

6.2.5 Richiesta di differimento 
 
6.2.5.1 Principi generali 
 
Il richiedente di un disegno o modello comunitario registrato può chiedere, all’atto del 
deposito della domanda, che la pubblicazione di detto disegno o modello comunitario 
registrato sia differita per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito 
della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità 
(articolo 50, paragrafo 1, RDC). 
 
Se non si riscontrano irregolarità, il disegno o modello comunitario viene registrato. Le 
informazioni pubblicate nella parte A.2 del Bollettino dei disegni o modelli comunitari 
comprendono il numero di fascicolo, la data di deposito, la data di iscrizione nel 
registro, il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo del titolare e il nome e l’indirizzo 
professionale del rappresentante, se del caso. Non sono pubblicati altri particolari, 
quali la riproduzione del disegno o modello o l’indicazione dei prodotti (articolo 14, 
paragrafo 3, REDC). 
 
In ogni caso, l’intero fascicolo può essere consultato da terzi che abbiano ottenuto il 
preventivo consenso del richiedente o che possano provare di avervi un interesse 
legittimo (articolo 74, paragrafi 1 e 2, RDC). 
 
In particolare, sussiste un interesse legittimo laddove un interessato provi che il titolare 
del disegno o modello comunitario registrato la cui pubblicazione è differita ha 
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intrapreso azioni intese a far valere nei suoi confronti i diritti conferiti dal disegno o 
modello comunitario.  
 
Durante il periodo di differimento della pubblicazione di un disegno o modello non è 
emesso alcun certificato di registrazione. Il titolare della registrazione di un disegno o 
modello soggetto a differimento tuttavia può richiedere un estratto autenticato o non 
autenticato della registrazione, contenente la riproduzione del disegno o modello o altri 
particolari che possano rivelarne l’aspetto (articolo 73, lettera b), REDC), al fine di 
invocare i propri diritti nei confronti di terzi (articolo 50, paragrafo 6, RDC). 
 
La procedura descritta nella presente sezione non si applica alle registrazioni 
internazionali che designano l’Unione europea (cfr. punto 12 che segue). 
 
 
6.2.5.2 Richiesta di differimento 
 
Il differimento della pubblicazione dev’essere richiesto all’atto del deposito della 
domanda (articolo 50, paragrafo 1, RDC). Richieste successive non saranno accettate, 
anche se pervenute nello stesso giorno. 
 
I richiedenti devono sapere che i disegni o modelli possono essere registrati e 
ammessi alla pubblicazione entro due giorni lavorativi e talvolta persino il giorno stesso 
del ricevimento della domanda (cfr. punto 2.7.1. che precede). Se, per errore, una 
domanda non contiene una richiesta di differimento, dev’essere ritirata per impedirne la 
pubblicazione. Considerando la rapidità delle procedure di registrazione e 
pubblicazione, il ritiro della domanda deve avvenire immediatamente dopo il deposito. 
Inoltre, il richiedente deve contattare un esaminatore il giorno stesso del ritiro. 
 
Una richiesta di differimento della pubblicazione può interessare solo alcuni disegni o 
modelli di una domanda multipla. In questo caso, i disegni o modelli oggetto del 
differimento devono essere chiaramente identificati contrassegnando la casella 
«Richiesta di differimento della pubblicazione» sul modulo (cartaceo) o la casella 
«Pubblicazione da differire» (deposito elettronico) per ogni singolo disegno o modello. 
 
Il richiedente deve pagare una tassa per il differimento della pubblicazione unitamente 
alla tassa di registrazione (cfr. punto 8 che segue). Il pagamento della tassa di 
pubblicazione è facoltativo nella fase del deposito. 
 
 
6.2.5.3 Richiesta di pubblicazione 
 
All’atto della richiesta, o comunque almeno tre mesi prima della scadenza del 
periodo di differimento di trenta mesi, il richiedente deve ottemperare a quelle che 
sono note come «condizioni della richiesta di pubblicazione» (articolo 15, REDC), 
ossia: 
 

 pagare la tassa di pubblicazione per il disegno o modello oggetto del differimento 
(cfr. punto 8 che segue); 

 qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione 
a termini dell’articolo 5, REDC (cfr. punto 3.3.5. che precede), depositare una 
riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4, REDC (cfr. punto 5 
che precede); 

 in caso di registrazione multipla, indicare chiaramente quali disegni o modelli tra 
quelli indicati come soggetti a differimento sono da pubblicare o sono oggetto di 
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rinuncia, oppure per quali disegni o modelli deve continuare il differimento a 
seconda dei casi. 

 
Se il titolare del disegno o modello comunitario notifica all’Ufficio, in qualsiasi 
momento prima che siano scaduti i ventisette mesi, la propria intenzione di 
pubblicare il disegno o modello («richiesta di pubblicazione anticipata»), è tenuto a 
specificare se la pubblicazione debba avvenire non appena sia tecnicamente possibile 
(articolo 16, paragrafo 1, REDC) o alla scadenza del periodo di differimento di trenta 
mesi. In assenza di una richiesta specifica del richiedente, il disegno o modello viene 
pubblicato alla scadenza del periodo di differimento. 
 
Qualora il titolare, nonostante una precedente richiesta di pubblicazione, decida che il 
disegno o modello non debba essere pubblicato, è tenuto a presentare una richiesta 
scritta di rinuncia ben prima della data della pubblicazione. Eventuali tasse di 
pubblicazione già pagate non vengono restituite. 
 
 
6.2.5.4 Rispetto dei termini 
 
I titolari di disegni o modelli comunitari devono essere consapevoli del fatto che l’Ufficio 
non pubblica alcun avviso in merito alla scadenza del periodo di ventisette mesi entro il 
quale devono essere soddisfatte le condizioni della richiesta di pubblicazione. Spetta 
pertanto al richiedente assicurarsi che siano rispettati i termini. 
 
Occorre prestare particolare attenzione laddove sia stata rivendicata una data di 
priorità al momento del deposito o successivamente, poiché tale data determina i 
termini applicabili al differimento. Inoltre, i termini applicabili al differimento possono 
variare per ciascun disegno o modello di una registrazione multipla se per ogni singolo 
disegno o modello sono rivendicate date di priorità diverse. 
 
Se non viene rispettato il termine per soddisfare le condizioni della richiesta di 
pubblicazione, con conseguente perdita di diritti, il titolare del disegno o modello 
comunitario può presentare una richiesta di restitutio in integrum (articolo 67, RDC; cfr. 
anche Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in integrum). 
 
 
6.2.5.5 Irregolarità 
 
Irregolarità nella fase di esame 
Se le informazioni contenute nella domanda sono contraddittorie (per esempio, è stata 
pagata la tassa di differimento ma il richiedente non ha contrassegnato la casella 
«Richiesta di differimento della pubblicazione») o incoerenti (per esempio, l’importo 
della tassa di differimento pagato per una domanda multipla non corrisponde al 
numero di disegni o modelli oggetto del differimento) l’esaminatore emette una lettera 
di notifica di irregolarità, invitando il richiedente a confermare la richiesta di differimento 
e, se del caso, a specificare a quali disegni o modelli di una domanda multipla si 
riferisce e/o a versare le tasse corrispondenti. 
 
 
Irregolarità relative alle «condizioni della richiesta di pubblicazione» 
Se, una volta scaduto il periodo di ventisette mesi successivo alla data di deposito o di 
priorità della registrazione del disegno o modello comunitario, il titolare non ha 
soddisfatto le condizioni relative alla richiesta di pubblicazione, l’esaminatore emette 
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una notifica di irregolarità che stabilisce un termine di due mesi per porvi rimedio 
(articolo 15, paragrafo 2, REDC). 
 
Qualora l’irregolarità riguardi il pagamento delle tasse di pubblicazione, il richiedente è 
tenuto a pagare l’importo corretto maggiorato delle tasse per il pagamento tardivo (vale 
a dire 30 EUR per disegno o modello e, nel caso di una domanda multipla, il 25 % delle 
tasse per la pubblicazione di ciascun disegno o modello aggiuntivo; articolo 15, 
paragrafo 4, REDC; articoli 8 e 10 dell’Allegato al RTDC). 
 
I richiedenti devono essere consapevoli del fatto che il termine stabilito 
dall’esaminatore non può essere prorogato oltre il periodo di differimento di trenta mesi 
(articolo 15, paragrafo 2, REDC). 
 
Se le irregolarità non vengono sanate entro i termini stabiliti, il disegno o modello 
comunitario registrato oggetto del differimento viene considerato privo fin dall’inizio 
degli effetti previsti dal RDC (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), REDC). 
 
Dopo la scadenza del periodo di differimento di trenta mesi, l’esaminatore ne dà 
notifica al titolare. 
 
Nel caso di una «richiesta di pubblicazione anticipata» (cfr. punto 6.2.5.3 che precede), 
se non sono soddisfattele condizioni della richiesta di pubblicazione, tale richiesta si 
considera come non presentata (articolo 15, paragrafo 3, lettera b), REDC). 
L’eventuale tassa di pubblicazione già pagata è rimborsata. Se mancano ancora più di 
tre mesi alla scadenza del periodo di ventisette mesi, il titolare può comunque 
presentare un’altra richiesta di pubblicazione. 
Se l’irregolarità riguarda un pagamento insufficiente a coprire le tasse di pubblicazione 
per tutti i disegni o modelli oggetto di differimento nell’ambito di una domanda multipla, 
comprese eventuali tasse per pagamento tardivo, i disegni o modelli che non sono 
coperti dall’importo pagato si considerano privi fin dall’inizio degli effetti specificati nel 
RDC. Se il titolare non ha chiarito quali disegni o modelli s’intendono coperti 
dall’importo pagato, l’esaminatore considera i disegni o modelli nell’ordine numerico 
progressivo (articolo 15, paragrafo 4, REDC). 
 
 
Pubblicazione successiva al differimento 
Se non vi sono irregolarità o se eventuali irregolarità sono state sanate entro i termini, 
la registrazione viene pubblicata nella parte A.1 del Bollettino dei disegni o modelli 
comunitari. 
 
La pubblicazione, a richiesta del titolare, può riguardare solo una parte dei disegni o 
modelli contenuti in una domanda multipla.  
 
La pubblicazione contiene la menzione del fatto che è stato richiesto il differimento 
nonché, all’occorrenza, che è stato inizialmente depositato un campione (articolo 16, 
REDC). 
 
 

7 Domande multiple 
 
7.1 Principi generali 
 
Per domanda multipla s’intende la richiesta della registrazione di più di un disegno o 
modello nell’ambito della stessa domanda. Ogni disegno o modello incluso in una 
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domanda o registrazione multipla viene esaminato e trattato separatamente. In 
particolare, ciascun disegno o modello può, indipendentemente dagli altri, essere 
attuato, costituire oggetto di licenze, di diritti reali, di esecuzioni forzate, essere 
compreso in una procedura di esecuzione forzata o d’insolvenza, essere oggetto di 
rinuncia, rinnovo, cessione, differimento della pubblicazione o essere dichiarato nullo 
(articolo 37, paragrafo 4, RDC). 
 
Le domande multiple sono soggette a specifiche tasse di registrazione e pubblicazione, 
che diminuiscono in proporzione al numero di disegni o modelli interessati (cfr. punto 8 
che segue). 
 
 

7.2 Requisiti formali che si applicano alle domande multiple 
 

7.2.1 Requisiti generali 
 
Tutti i disegni o modelli di una domanda multipla devono avere gli stessi titolari e gli 
stessi rappresentanti (se del caso). 
 
Il numero di disegni o modelli contenuti in una domanda multipla è illimitato. Non 
occorre che i disegni o modelli siano correlati o altrimenti simili in termini di aspetto, 
natura o scopo. 
 
Il numero di disegni o modelli non dev’essere confuso con il «numero di prospettive» 
che riproducono i disegni o modelli (cfr. punto 5.1 che precede). 
I richiedenti devono numerare i disegni o modelli contenuti in una domanda multipla in 
ordine progressivo con cifre arabe (articolo 2, paragrafo 4, REDC). 
 
Occorre fornire una riproduzione idonea di ciascun disegno o modello contenuto in una 
domanda multipla (cfr. punto 5 che precede) nonché un’indicazione del prodotto nel 
quale il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato ad 
essere applicato (articolo 2, paragrafo 3, REDC, cfr. punto 6.1.4 che precede). 
 
 

7.2.2 Esame separato 
 
Ciascun disegno o modello di una domanda multipla è esaminato separatamente. Se 
un’irregolarità concernente alcuni disegni o modelli contenuti in una domanda multipla 
non viene sanata entro i termini stabiliti dall’Ufficio, la domanda è respinta nella misura 
in cui sono interessati tali disegni o modelli (articolo 10, paragrafo 8, REDC). 
 
Le decisioni in merito alla registrazione o al rifiuto dei disegni o modelli contenuti in una 
domanda multipla sono rese tutte contemporaneamente. 
 
Anche se alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla soddisfano già 
i requisiti sostanziali e formali, non sono registrati finché non vengono sanate eventuali 
irregolarità concernenti altri disegni o modelli ovvero se i disegni o modelli in questione 
sono stati respinti mediante decisione di un esaminatore. 
 
 

7.2.3 Requisito dell’«unicità della classe» 
 
7.2.3.1 Principio 
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Di norma tutti i prodotti indicati relativamente ai disegni o modelli contenuti in una 
domanda multipla devono appartenere alla stessa classe tra le 32 della classificazione 
di Locarno. 
 
A titolo di eccezione, l’indicazione Ornamenti o Prodotto/i X (Ornamenti per -) nella 
Classe 32-00 si può combinare con le indicazioni dei prodotti rientranti in un’altra 
classe della classificazione di Locarno. 
 
 
7.2.3.2 Prodotti diversi da ornamenti o decorazioni  
 
I prodotti indicati per ciascun disegno o modello in una domanda multipla possono 
differire da quelli indicati per altri. 
 
Tuttavia, fatta eccezione per gli ornamenti (cfr. punto 7.2.3.3 che segue), tutti i prodotti 
indicati per ogni singolo disegno o modello contenuto in una domanda multipla devono 
appartenere alla stessa classe della classificazione di Locarno (articolo 37, 
paragrafo 1, RDC; articolo 2, paragrafo 2, REDC). Questo requisito dell’«unicità della 
classe» s’intende rispettato anche se i prodotti appartengono a diverse sottoclassi della 
stessa classe della classificazione di Locarno. 
 
A titolo di esempio, una domanda multipla è accettabile se contiene un disegno o 
modello con l’indicazione Veicoli a motore (Classe 12, sottoclasse 08) e un disegno o 
modello con l’indicazione Interni di veicoli (Classe 12, sottoclasse 16), o se entrambi i 
disegni o modelli indicano entrambi i termini. Si tratta di un esempio di due disegni o 
modelli appartenenti a diverse sottoclassi della stessa classe, precisamente la 
Classe 12 della classificazione di Locarno. 
 
Tuttavia, verrebbe sollevata un’obiezione se, nell’esempio che precede, i prodotti 
indicati fossero Veicoli a motore (Classe 12, sottoclasse 08) e Dispositivi 
d’illuminazione per veicoli, poiché il secondo termine appartiene alla Classe 26, 
sottoclasse 06 della classificazione di Locarno. L’esaminatore in tal caso richiederebbe 
la suddivisione della domanda multipla, come spiegato al punto 7.2.3.4 che segue. 
 
Una domanda multipla può essere suddivisa solo in presenza di una irregolarità 
concernente il requisito dell’«unicità della classe» (articolo 37, paragrafo 4, RDC). 
 
 
7.2.3.3 Ornamenti o decorazioni 
 
Gli ornamenti o decorazioni sono elementi decorativi che possono essere applicati 
sulla superficie di vari prodotti senza alterarne i contorni. Può trattarsi di un motivo 
bidimensionale o di una modanatura o un intaglio tridimensionale, dove il disegno o 
modello risalta su una superficie piatta. 
 
Benché l’ornamento di per se stesso sia un prodotto ai sensi della Classificazione di 
Locarno (Classe 32), il suo scopo primario è quello di costituire una delle 
caratteristiche di altri prodotti. 
 
Una domanda multipla può quindi combinare disegni o modelli relativi a ornamenti o 
decorazioni con disegni o modelli relativi a prodotti come quelli ai quali si applicano gli 
ornamenti o le decorazioni, purché tutti i prodotti appartengano alla stessa classe della 
classificazione di Locarno. 
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Per alcuni disegni o modelli, l’indicazione Ornamenti o Prodotto/i X (Ornamenti per -) di 
cui alla Classe 32 della classificazione di Locarno è neutra e pertanto non viene 
considerata allo scopo di verificare se l’indicazione del prodotto per i disegni o modelli 
rimanenti soddisfa il requisito dell’«unicità della classe». 
 
Lo stesso ragionamento si applica alle seguenti indicazioni dei prodotti nella Classe 32 
della classificazione di Locarno: simboli grafici, logo e motivi decorativi per superfici. 
 
A titolo di esempio, una domanda multipla è accettabile se riunisce disegni o modelli 
per Ornamenti o Porcellane (Ornamenti per -) nella Classe 32 con disegni o modelli 
che riproducono pezzi di un servizio da tè per Porcellane nella Classe 7, 
sottoclasse 01. Tuttavia, se per uno di questi disegni o modelli l’indicazione del 
prodotto fosse Biancheria (- da tavola), verrebbe sollevata un’obiezione in quanto tale 
prodotto rientra in una classe diversa, vale a dire la Classe 6, sottoclasse 13, della 
classificazione di Locarno. 
 
Se il richiedente ha indicato il prodotto come Ornamenti o Prodotto/i X (Ornamenti  
per -), l’esaminatore procede a un esame sommario del disegno o modello in questione 
per verificarne la natura decorativa/ornamentale. Se l’esaminatore è d’accordo sulla 
sua natura decorativa/ornamentale, il prodotto è classificato nella Classe 32. 
 
Qualora l’esaminatore non concordi sulla natura decorativa/ornamentale del disegno o 
modello, procede all’invio di una notifica di irregolarità sulla base di un’evidente 
mancanza di corrispondenza tra i prodotti indicati e il disegno o modello (cfr. 
punto 6.1.6.3 che precede). 
 
Se la riproduzione del disegno o modello non si limita a rappresentare l’ornamento, ma 
raffigura anche il prodotto al quale è applicato, senza che i contorni siano oggetto di 
rinuncia, tale prodotto si deve aggiungere all’elenco dei prodotti e la classificazione 
dev’essere modificata di conseguenza (cfr. punto 6.1.4.4 che precede). 
 
Questo può dare origine a un’obiezione se una domanda multipla riunisce una serie di 
disegni o modelli applicati a prodotti rientranti in classi diverse della classificazione di 
Locarno. 
 
 
7.2.3.4 Irregolarità 
 
Si ipotizzi a titolo di esempio che tre disegni o modelli che riproducono delle automobili 
siano riuniti in una domanda multipla e che l’indicazione del prodotto per ciascun 
disegno modello sia Automobili (sottoclasse 12-08) e Modellini in scala 
(sottoclasse 21-01). 
 
L’esaminatore solleva un’obiezione e invita il richiedente a: 
 

 eliminare alcune indicazioni del prodotto, cosicché i prodotti rimanenti si possano 
classificare in un’unica classe di Locarno; o 

 suddividere la domanda in due domande multiple per ognuna delle classi 
interessate, pagando le soprattasse corrispondenti; o 

 suddividere la domanda in tre domande singole per ciascun disegno o modello 
interessato, pagando le soprattasse corrispondenti. 
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In alcuni casi, non è possibile eliminare le indicazioni del prodotto, per esempio quando 
un dato prodotto dev’essere classificato in due o più classi in quanto svolge una 
pluralità di funzioni (cfr. punto 6.2.3.1 che precede). 
 
Il richiedente è invitato a ottemperare alla richiesta dell’esaminatore entro un termine di 
due mesi e a versare l’importo complessivo delle tasse per tutte le domande originate 
dalla suddivisione della domanda multipla o a eliminare alcuni prodotti al fine di 
soddisfare il requisito dell’«unicità della classe». 
 
L’importo totale da versare è calcolato dall’esaminatore e comunicato al richiedente 
nell’ambito della relazione d’esame. L’esaminatore propone l’opzione meno 
dispendiosa tra le due disponibili, vale a dire suddividere la domanda multipla in un 
numero di domande corrispondente a quello delle classi di Locarno interessate oppure 
in un numero di domande corrispondente a quello dei disegni o modelli interessati. 
 
Se il richiedente non pone rimedio alle irregolarità entro i termini, la domanda multipla è 
respinta integralmente. 
 
 

8 Pagamento delle tasse 
 

8.1 Principi generali 
 
Le domande di registrazione di disegni o modelli comunitari sono soggette a diverse 
tasse, che il richiedente è tenuto a pagare all’atto del deposito (articolo 6, 
paragrafo 1, REDC), tra cui la tassa di registrazione e la tassa di pubblicazione ovvero, 
se la domanda comprende una richiesta di differimento della pubblicazione, la tassa di 
differimento. 
 
In caso di domande multiple, sono dovute soprattasse di registrazione, pubblicazione o 
differimento per ciascun disegno o modello aggiuntivo. Se il pagamento non è stato 
effettuato all’atto del deposito della domanda, sono dovute anche le tasse per il 
pagamento tardivo. 
 
In caso di differimento, all’atto del deposito i richiedenti possono scegliere di pagare 
anche la tassa di pubblicazione oltre alle tasse di registrazione e di differimento. 
 
Per le tasse previste per domande internazionali di disegno che designano l’Unione 
Europea cfr. punto 12.1.2.3 che segue. 
 
 

8.2 Divisa e importi 
 
Le tasse devono essere pagate in euro. I pagamenti effettuati in altre divise non sono 
accettati. 
 
Le tasse relative al deposito di una domanda sono le seguenti: 
 
Tasse di registrazione 
 

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello in una domanda 
multipla 

230 EUR 

Dal 2° al 10° disegno o modello in una domanda multipla 115 EUR per disegno o modello 
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Dall’11° disegno o modello in poi in una domanda multipla 50 EUR per disegno o modello 

 
Tasse di pubblicazione 
 

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello da pubblicare in 
una domanda multipla 

120 EUR 

Dal 2° al 10° disegno o modello da pubblicare in una domanda multipla 60 EUR per disegno o modello 

Dall’11° disegno o modello in poi da pubblicare in una domanda multipla 30 EUR per disegno o modello 

 
Tasse di differimento (quando è richiesto il differimento della pubblicazione) 
 

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello con differimento 
della pubblicazione in una domanda multipla 

40 EUR 

Dal 2° al 10° disegno o modello con differimento della pubblicazione in 
una domanda multipla 

20 EUR per disegno o modello 

Dall’11° disegno o modello in poi con differimento della pubblicazione in 
una domanda multipla 

10 EUR per disegno o modello 

 
 
Esempio di tasse dovute per il deposito di una domanda multipla quando il differimento 
della pubblicazione è richiesto solo per alcuni disegni o modelli: 
 

Numero disegno o 
modello 

Differimento 
Tassa di 

registrazione 
Tassa di 

pubblicazione 
Tassa di 

differimento 

xxxxxxxx-0001 Sì 230 EUR - 40 EUR 

xxxxxxxx-0002 Sì 115 EUR - 20 EUR 

xxxxxxxx-0003 No 115 EUR 120 EUR - 

xxxxxxxx-0004 No 115 EUR 60 EUR - 

xxxxxxxx-0005 No 115 EUR 60 EUR - 

 
 
Qualora, dopo la registrazione, si richieda la pubblicazione del disegno o modello 
xxxxxxxx-0001, quest’ultimo in effetti sarà il quarto disegno o modello a essere 
pubblicato e la relativa tassa di pubblicazione sarà di 60 EUR. 
 
 

8.3 Modalità di pagamento, dettagli del pagamento e rimborsi 
 
Le modalità di pagamento, i dettagli del pagamento e le condizioni per il rimborso di 
tasse pagate sono illustrati nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 3, 
Pagamento delle tasse e delle spese. 
 
Le tasse sono rimborsate quando la domanda viene ritirata o respinta senza che sia 
stata assegnata una data di deposito (domanda «non trattata come domanda di 
disegno o modello comunitario»). 
 
L’Ufficio inoltre rimborsa gli importi pagati che sono insufficienti per coprire le tasse di 
registrazione e pubblicazione (o differimento) per il disegno o modello o almeno per un 
disegno o modello di una domanda multipla. 
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9 Ritiri e correzioni 
 
9.1 Introduzione 
Il richiedente può, in qualsiasi momento nel corso dell’esame, ritirare la domanda di 
registrazione del disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di 
alcuni dei disegni o modelli ivi contenuti. Le correzioni sono consentite solo in alcune 
situazioni specifiche. 
 
Eventuali correzioni o modifiche al registro e/o alla pubblicazione, ossia dopo che il 
disegno o modello è stato registrato dall’esaminatore, devono essere trattate a norma 
del punto 11 che segue. 
 
 

9.2 Ritiro della domanda 
 
Prima della registrazione, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di 
registrazione di un disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di 
alcuni dei disegni o modelli presentati (articolo 12, paragrafo 1, REDC). L’esaminatore 
invia una conferma del ritiro. 
 
Le richieste di ritiro devono essere presentate in forma scritta e comprendere: 
 

 il numero di fascicolo della domanda di registrazione del disegno o modello 
comunitario o, se la richiesta di ritiro è presentata prima che sia stato assegnato 
un numero, eventuali informazioni che consentano di identificare la domanda, 
come il numero di riferimento del richiedente/rappresentante e/o il numero di 
fascicolo provvisorio indicato nella ricevuta automatica per le domande 
presentate tramite il sistema di deposito elettronico; 

 nel caso di una domanda multipla, un’indicazione dei disegni o modelli che il 
richiedente intende ritirare, se sono solo alcuni; e 

 il nome e l’indirizzo del richiedente e/o, se del caso, il nome e l’indirizzo del 
rappresentante. 

 
La «data del ritiro» è la data alla quale l’Ufficio riceve la richiesta di ritiro. 
 
Le tasse non saranno rimborsate dopo l’assegnazione di una data di deposito, salvo 
nei casi in cui l’importo delle tasse pagate dal richiedente sia insufficiente a coprire le 
tasse di registrazione e pubblicazione (o differimento, a seconda dei casi) per il 
disegno o modello, o per almeno per un disegno o modello di una domanda multipla. 
 
Le richieste di ritiro pervenute all’Ufficio a partire dalla data di registrazione del disegno 
o modello saranno trattate come istanze di rinuncia. 
 
Le richieste di ritiro pervenute all’Ufficio alla data di deposito della domanda di 
registrazione di un disegno o modello saranno accettate anche se la registrazione 
avviene nello stesso giorno. 
 
 

9.3 Correzioni alla domanda 
 
9.3.1 Elementi soggetti a correzione 
 



Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati 

 
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio  Pag. 68 
 

FINAL  VERSION 1.0 01/10/2017 

Possono essere corretti unicamente, su richiesta del richiedente, il nome e l’indirizzo 
del richiedente o del rappresentante, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori 
manifesti (articolo 12, paragrafo 2, REDC). 
 
A parte il nome e l’indirizzo del richiedente o del suo rappresentante, gli elementi che 
possono essere corretti su richiesta del richiedente, laddove contengano errori 
ortografici o di duplicazione o errori manifesti, sono i seguenti: 

 la data di deposito, se la domanda è stata depositata presso l’ufficio centrale 
della proprietà industriale di uno Stato membro o, nei paesi del Benelux, presso 
l’Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP), previa notifica da parte 
dell’ufficio interessato in merito a un errore concernente la data di ricezione; 

 il nome dell’ideatore o del collettivo di ideatori; 

 la seconda lingua; 

 l’indicazione del(i) prodotto(i); 

 la classificazione del(i) prodotto(i) oggetto della domanda; 

 il paese, la data e il numero della domanda anteriore laddove sia rivendicata la 
priorità di convenzione; 

 il nome, il luogo e la data della prima esposizione del disegno o modello laddove 
sia rivendicata la priorità di esposizione; 

 la descrizione. 
 
 

9.3.2 Elementi che non si possono correggere 
 
In linea di principio, la riproduzione del o dei disegni o modelli non può essere alterata 
dopo la presentazione della domanda (articolo 12, paragrafo 2, REDC). Quanto 
precede si applica anche se la riproduzione alterata è presentata nella stessa data. La 
presentazione di ulteriori prospettive o il ritiro di alcune prospettive in una fase 
successiva non sono consentiti, salvo esplicita richiesta o proposta dell’Ufficio (cfr. 
punti 5.2 e 5.5 che precedono). 
 
Se una correzione modifica la riproduzione del disegno o modello, il richiedente viene 
informato del fatto che la sua richiesta non è ammissibile. Spetta al richiedente 
decidere se dare seguito al processo di registrazione o depositare una nuova 
domanda, per la quale sarà tenuto a pagare le tasse applicabili. 
 
 

9.3.3 Procedura di richiesta della correzione 
 
L’istanza di correzione della domanda deve recare: 
 
a) il numero di fascicolo della domanda; 
b) il nome e l’indirizzo del richiedente; 
c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del 

rappresentante; 
d) l’indicazione dell’elemento della domanda da correggere e la versione corretta di 

tale elemento. 
 
Per la correzione di uno stesso elemento in due o più domande dello stesso 
richiedente può essere presentata un’unica istanza. 
 
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l’esaminatore invia la conferma della correzione. 
 
Per correzioni e modifiche cfr. punto 11 che segue. 
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9.3.4 Irregolarità 
 
Se l’istanza di correzione non soddisfa i requisiti di cui sopra e l’irregolarità riscontrata 
può essere sanata, l’esaminatore invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine 
di due mesi. Se l’irregolarità non è sanata entro tale termine, l’esaminatore respinge 
l’istanza di correzione. 
 
Le istanze di correzione che avrebbero l’effetto di modificare la riproduzione del 
disegno o modello sono respinte irrevocabilmente. 
 
Non sono ammesse le descrizioni presentate dopo la data di deposito della domanda 
(cfr. punto 6.2.2 che precede). Le istanze di correzione che comportano la 
presentazione di una descrizione dopo la data di deposito della domanda vengono 
pertanto respinte. 
 
 

10 Registrazione, pubblicazione e certificati 
 

10.1 Registrazione 
 
Una volta completato l’esame degli impedimenti alla registrazione e delle formalità, 
l’esaminatore deve accertarsi che siano presenti tutte le informazioni di cui 
all’articolo 14, REDC, vale a dire (i dati che devono essere obbligatoriamente indicati 
nella domanda sono evidenziati in grassetto): 
 
a)  la data di deposito della domanda; 
b)  il numero di fascicolo della domanda nonché il numero di fascicolo dei singoli 
 disegni o modelli in caso di domanda multipla; 
c) la data di pubblicazione della registrazione; 
d) il nome, l’indirizzo e la nazionalità del richiedente e lo Stato in cui lo 

stesso ha il domicilio, la sede o uno stabilimento; 
e)  il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di 

un dipendente che agisca in veste di rappresentante a norma dell’articolo 77, 
paragrafo 3, primo comma, RDC; qualora vi siano più rappresentanti, si 
iscrivono soltanto il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante indicato 
per primo, seguiti da «et al.»; nel caso di un’associazione di rappresentanti, si 
iscrivono soltanto la denominazione e l’indirizzo dell’associazione; 

f)  la riproduzione del disegno o modello; 
g)  l’indicazione del(i) prodotto(i), preceduta dai numeri delle classi e sottoclassi 

della classificazione di Locarno e raggruppati di conseguenza; 
h)  le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità a norma dell’articolo 42, 

RDC; 
i)  le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione a norma 

dell’articolo 44, RDC; 
j)  la menzione dell’ideatore o del collettivo d’ideatori, ovvero una dichiarazione 

secondo cui l’ideatore o il collettivo d’ideatori hanno rinunciato al diritto di venire 
citati; 

k)  la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata 
dal richiedente nella domanda a norma dell’articolo 98, paragrafo 2, RDC; 

l)  la data di iscrizione del disegno o modello nel registro e il numero della 
registrazione; 
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m)  la menzione di un’eventuale domanda di differimento della pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, RDC, con indicazione della data di scadenza 
del periodo di differimento; 

n)  la menzione del deposito di un campione ai sensi dell’articolo 5, REDC; 
o)  la menzione della presentazione di una descrizione ai sensi dell’articolo 1, 

paragrafo 2, lettera a), REDC; 
p) la menzione del fatto che la riproduzione del disegno o modello contiene un 

elemento verbale. 
 
Se tutte le voci dell’elenco riepilogativo sono presenti, l’esaminatore verifica se tutte le 
relative tasse sono state pagate. 
 
Se non si riscontrano irregolarità, la domanda viene registrata. 
 
 

10.2 Pubblicazione 
 
Tutti i disegni o modelli comunitari registrati sono pubblicati nel Bollettino dei disegni o 
modelli comunitari, pubblicato esclusivamente in formato elettronico sul sito web 
dell’Ufficio. 
 
Tuttavia, le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea sono pubblicate 
dall’OMPI (Hague Express Bulletin) (cfr. punto 12 che segue). 
 
Se la domanda non contiene richieste di differimento della pubblicazione, quest’ultima 
ha luogo immediatamente dopo la registrazione. La pubblicazione è quotidiana. 
 
Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, quest’ultima 
è effettuata nella parte A.2 del Bollettino ed è limitata alle seguenti informazioni: 
numero del disegno o modello, data di deposito, data di registrazione e nomi del 
richiedente e del rappresentante, se del caso. 
 
Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione solo per 
alcuni dei disegni o modelli presentati in una domanda multipla, la pubblicazione 
completa è limitata ai disegni o modelli non interessati dal differimento. 
 
 

10.3 Certificato di registrazione 
 
Il certificato di registrazione è rilasciato dopo la pubblicazione completa del disegno o 
modello comunitario registrato (pubblicazione nella parte A.1). 
Tuttavia, l’Ufficio non rilascia certificati di registrazione per le registrazioni internazionali 
che designano l’Unione europea (cfr. punto 12 che segue). 
 
Dal 15/11/2010 i certificati di registrazione sono rilasciati esclusivamente in forma di 
certificati elettronici online. I titolari di disegni o modelli comunitari registrati sono invitati 
a scaricare il certificato dal giorno successivo alla pubblicazione, servendosi dello 
strumento eSearch plus disponibile sul sito dell’Ufficio. Non vengono rilasciate copie 
cartacee del certificato di registrazione. Tuttavia, è possibile richiedere copie 
autenticate o non autenticate del certificato. 
 
Il certificato contiene tutte le informazioni inserite nel registro dei disegni o modelli 
comunitari alla data della registrazione. Non sono rilasciati nuovi certificati a seguito di 
modifiche apportate nel registro dopo la data della registrazione. Tuttavia, è possibile 
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richiedere un estratto del registro che rispecchia lo status amministrativo corrente del 
disegno o modello. 
 
A seguito della pubblicazione di un errore relativo individuato in una registrazione di un 
disegno o modello (parte A.3.2) o a seguito della pubblicazione di un errore relativo 
individuato in un’iscrizione (parte B.1.2) è rilasciato un certificato corretto. Per errore 
relativo s’intende un errore imputabile all’Ufficio che modifica la portata della 
registrazione. 
 
 

11 Correzioni e modifiche nel registro e nella pubblicazione 
di registrazioni di disegni o modelli comunitari 

 

11.1 Correzioni 
 
11.1.1 Principi generali 
 
Possono essere corretti unicamente, su richiesta del richiedente e a condizione che 
non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome e l’indirizzo del 
richiedente, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti (articolo 12, 
paragrafo 2, REDC) (decisione del 03/12/2013, R 1332/2013-3, Adapters, § 14 e 
segg.). La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse. 
 
L’Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno o modello 
o nella pubblicazione della registrazione, di propria iniziativa o su richiesta del titolare 
(articolo 20, REDC). La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse. 
 
Una richiesta di correzione di errori imputabili all’Ufficio può riferirsi esclusivamente al 
contenuto della pubblicazione della registrazione (articoli 49, 73 e 99, RDC; articoli 14 
e 70, REDC) e alle iscrizioni nel registro (articoli 48, 72 e 99 RDC; articoli 13 e 69, 
REDC). 
 
Salvo nei casi in cui sia stato l’Ufficio stesso a fare un errore nel pubblicare la 
riproduzione del disegno o modello (per esempio deformando o troncando la 
riproduzione), al titolare non è consentito di richiedere la correzione del proprio disegno 
o modello comunitario se questo ha l’effetto di alterare la riproduzione (articolo 12, 
paragrafo 2, REDC) (cfr. decisione del 03/12/2013, R 1332/2013-3, Adapters, § 14 e 
segg.). 
 
Le correzioni sono apportate non appena si individua l’errore, anche anni dopo la prima 
iscrizione nel registro, se del caso. 
 
 

11.1.2 Istanza di correzione 
 
Ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 19, REDC, le istanze di correzione di errori nel 
registro e nella pubblicazione della registrazione devono recare: 
 
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato; 
b) il nome e l’indirizzo del titolare iscritti nel registro o il nome del titolare e il numero 

di identificazione assegnatogli dall’Ufficio; 
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c) se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del 
rappresentante ovvero il nome del rappresentante e il numero di identificazione 
assegnatogli dall’Ufficio; e 

d) l’indicazione dell’iscrizione nel registro e/o del contenuto della pubblicazione della 
registrazione da correggere e la versione corretta dell’elemento in questione. 

 
Può essere presentata un’unica richiesta di correzione di errori in due o più 
registrazioni dello stesso titolare (articolo 19, paragrafo 4, e articolo 20, REDC). 
 
Se non risultano soddisfatte le condizioni relative a tali correzioni, l’Ufficio informa il 
richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il 
periodo di due mesi specificato dall’Ufficio, l’istanza di correzione s’intende respinta 
(articolo 19, paragrafo 5, REDC, e articolo 20, REDC). 
 
Le istanze di correzione di errori che non siano iscrizioni nel registro e/o che non 
riguardino il contenuto della pubblicazione di registrazioni vengono respinte. Allo 
stesso modo, vengono respinte le istanze di correzione della descrizione che illustra la 
riproduzione del disegno o modello o del campione. 
 
Gli errori di traduzione dell’indicazione dei prodotti nelle lingue ufficiali dell’UE sono 
considerati errori imputabili all’Ufficio e, pertanto, saranno corretti, poiché le traduzioni 
sono considerate iscrizioni nel registro e parte integrante del contenuto della 
pubblicazione della registrazione, nonostante il fatto che tali traduzioni non siano opera 
dell’Ufficio, bensì del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea 
(comunicazione n. 4/05 del Presidente dell’Ufficio del 14/06/2005 relativa alla 
correzione di errori presenti nel Registro e nella pubblicazione della registrazione di 
disegni o modelli comunitari). 
 
In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell’Ufficio nella quale la domanda di 
disegno o modello comunitario è stata depositata (articolo 99, paragrafo 3, RDC). Se il 
deposito è avvenuto in una lingua ufficiale dell’UE diversa da una delle lingue 
dell’Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente. 
 
 

11.1.3 Pubblicazione di correzioni 
 
 
Ogni variazione del Registro è comunicata al titolare (articolo 69, paragrafo 5, REDC). 
 
L’Ufficio pubblica le correzioni nella parte A.3 del Bollettino dei disegni o modelli 
comunitari e le iscrive nel registro indicandone la data di annotazione (articolo 20 e 
articolo 69, paragrafo 3, lettera e), REDC). 
 
Ove l’errore sia imputabile all’Ufficio, dopo la pubblicazione di detto errore l’Ufficio 
rilascia al titolare del disegno o modello comunitario un certificato di registrazione 
contenente i dati iscritti nel registro (articolo 69, paragrafo 2, REDC) e la dichiarazione 
che tali dati figurano effettivamente nel registro stesso (articolo 17, REDC). 
Ove l’errore sia imputabile al titolare, un certificato di registrazione dove figura l’errore 
corretto è rilasciato solo se in precedenza non è stato rilasciato nessun certificato. In 
ogni caso, i titolari possono sempre richiedere all’Ufficio un estratto del registro (in 
forma semplice o autenticata) che rispecchi lo status attuale dei rispettivi disegni o 
modelli. 
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11.2 Modifiche nel registro 
 
11.2.1 Introduzione 
 
Il presente punto descrive le modifiche nel registro dei disegni o modelli comunitari, 
ossia: 
 

 rinuncia a un disegno o modello comunitario con o senza differimento, in 
particolare rinuncia parziale; 

 cambiamenti nel nome e/o nell’indirizzo del richiedente/titolare e/o del 
rappresentante, prima della registrazione del disegno o modello comunitario 
(ossia prima del rilascio della notifica di registrazione); 

 cambiamenti nel nome e nell’indirizzo del titolare e/o del rappresentante, se del 
caso, con riferimento a un disegno o modello comunitario con pubblicazione 
differita che non è stato ancora pubblicato; 

 iscrizione di trasferimenti; 

 iscrizione di licenze. 
 
 

11.2.2 Rinuncia al disegno o modello comunitario registrato 
 
11.2.2.1 Principi generali 
 
Il titolare può rinunciare a un disegno o modello comunitario in qualsiasi momento dopo 
la registrazione. La rinuncia dev’essere dichiarata per iscritto all’Ufficio (articolo 51, 
RDC). 
 
Tuttavia, una richiesta di rinuncia a un disegno o modello internazionale che designa 
l’Unione europea dev’essere depositata presso l’Ufficio internazionale e registrata dallo 
stesso (cfr. articolo 16 dell’atto di Ginevra e punto 12.2.2.5 che segue). 
 
La rinuncia può essere dichiarata anche solo per alcuni dei disegni o modelli contenuti 
in una registrazione multipla (articolo 27, paragrafo 1, lettera d), REDC). 
 
La dichiarazione di rinuncia acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro 
dei disegni o modelli comunitari, senza effetti retroattivi (articolo 51, paragrafo 1, RDC). 
Tuttavia, quando l’oggetto della rinuncia è un disegno o modello comunitario per il 
quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin 
dall’inizio privo degli effetti di cui al RDC (articolo 51, paragrafo 2, RDC). 
 
Un disegno o modello comunitario registrato può costituire oggetto di una rinuncia 
parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la 
protezione e ne sia mantenuta l’identità (articolo 51, paragrafo 3, RDC). La rinuncia 
parziale è pertanto limitata ai casi in cui le caratteristiche eliminate o oggetto della 
rinuncia non contribuiscono alla novità o al carattere individuale di un disegno o 
modello comunitario, in particolare: 
 

 quando il disegno o modello comunitario è incorporato in un prodotto che 
costituisce una componente di un prodotto complesso e le caratteristiche 
eliminate o oggetto di rinuncia sono invisibili durante la normale utilizzazione di 
quest’ultimo (articolo 4, paragrafo 2, RDC); o 

 quando le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono determinate da una 
funzione o da motivi di interconnessione (articolo 8, paragrafi 1 e 2, RDC); o 
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 quando le caratteristiche eliminate o oggetto di rinuncia sono talmente 
insignificanti in termini di dimensioni o importanza che probabilmente non 
saranno notate dall’utente informato. 

 
La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto 
nel registro (articolo 51, paragrafo 4, RDC). Le persone aventi un diritto registrato 
comprendono i titolari di una licenza registrata, i titolari di un diritto reale registrato, i 
creditori di un’esecuzione forzata iscritta nel registro o l’autorità competente per la 
procedura concorsuale registrata o procedure analoghe. 
 
Nel caso di licenze iscritte nel registro dei disegni o modelli comunitari, la rinuncia al 
disegno o modello comunitario è iscritta unicamente se il titolare del diritto dimostra di 
avere informato il licenziatario in merito a detta rinuncia. La rinuncia è iscritta nel 
registro tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all’Ufficio di aver informato il 
licenziatario in merito alla stessa rinuncia, o prima se il titolare ottiene la prova del 
consenso del licenziatario alla rinuncia (articolo 51, paragrafo 4, RDC; articolo 27, 
paragrafo 2, REDC). 
 
Qualora il diritto su un disegno o modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi 
a un organo giudiziale a norma dell’articolo 15, RDC, la rinuncia è iscritta nel registro 
solo previo consenso del rivendicante (articolo 27, paragrafo 3, REDC). 
 
 
11.2.2.2 Requisiti formali di una dichiarazione di rinuncia 
 
Una dichiarazione di rinuncia deve contenere i dati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, 
REDC, ossia: 
 
a) numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato; 
b) nome e indirizzo del titolare; 
c) nome e indirizzo del rappresentante, se nominato; 
d) indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia nel caso 

di registrazioni multiple; 
e) riproduzione del disegno o modello modificato a norma dell’articolo 4, 

REDC, nel caso di una rinuncia parziale. 
 
Se una dichiarazione di rinuncia non contiene tutti i dati e non soddisfa tutti i requisiti di 
cui sopra, a seconda della situazione, l’Ufficio informa il titolare in merito alle 
irregolarità riscontrate invitandolo a porvi rimedio entro il termine prescritto. Se le 
irregolarità non sono sanate entro tale termine, l’Ufficio nega l’iscrizione della rinuncia 
nel registro, informandone per iscritto il titolare del disegno o modello comunitario 
(articolo 27, paragrafo 4, REDC). 
 
 

11.2.3 Cambiamenti nel nome e/o nell’indirizzo del richiedente/titolare e/o 
rappresentante 

 
Il titolare di un disegno o modello comunitario può richiedere l’iscrizione del 
cambiamento del nome o indirizzo nel registro presentando una richiesta scritta 
all’Ufficio. Le iscrizioni dei cambiamenti di nome e/o indirizzo sono gratuite. 
 
La richiesta di iscrizione di un cambiamento del nome o indirizzo con riferimento a un 
disegno o modello internazionale che designa l’Unione europea dev’essere depositata 
presso l’Ufficio internazionale (cfr. articolo 16 dell’atto di Ginevra). 
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Per le differenze tra il cambiamento del nome e un trasferimento, cfr. Direttive, parte E, 
Operazioni del registro, sezione 3, Marchi dell’Unione europea e disegni o modelli 
comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti. 
 
Per il cambiamento del nome o dell’indirizzo in due o più registrazioni appartenenti allo 
stesso titolare può essere presentata un’unica domanda. 
 
Una domanda di cambiamento del nome o dell’indirizzo presentata dal titolare di un 
disegno o modello comunitario deve contenere: 
 
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario; 
b) il nome e l’indirizzo del titolare quali risultano dal registro o il numero di 

identificazione del titolare; 
c) un’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare modificati; 
d) il nome e l’indirizzo del rappresentante, se nominato. 
 
 
Se non risultano soddisfatte le condizioni di cui sopra, l’Ufficio invia una lettera di 
notifica di irregolarità. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine indicato dall’Ufficio, 
quest’ultimo respinge la domanda (articolo 19, paragrafo 5, REDC). 
 
I cambiamenti del nome e dell’indirizzo dei richiedenti in relazione alle domande di 
registrazione di disegni o modelli comunitari non vengono iscritti nel registro, bensì 
annotati nei fascicoli tenuti dall’Ufficio in merito alle domande di registrazione di disegni 
o modelli comunitari (articolo 19, paragrafo 7, REDC). 
 
I cambiamenti relativi ai titolari di registrazioni di disegni o modelli comunitari sono 
pubblicati nella parte B.2.2 del Bollettino dei disegni o modelli comunitari, mentre i 
trasferimenti di diritti sono pubblicati nella parte B.2.1. I cambiamenti relativi ai 
rappresentanti sono pubblicati nella parte B.9 del Bollettino dei disegni o modelli 
comunitari. 
 
 

11.2.4 Cessioni 
 
11.2.4.1 Introduzione 
 
La registrazione di un disegno o modello comunitario può essere ceduta dal titolare, e 
la cessione è iscritta nel registro su richiesta. Tuttavia, la richiesta di registrazione di 
una cessione di un disegno o modello internazionale che designa l’Unione europea 
dev’essere depositata presso l’Ufficio internazionale (cfr. articolo 16 dell’atto di 
Ginevra). 
 
Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in relazione 
alle cessioni corrispondono alle disposizioni contenute rispettivamente nei regolamenti 
RMUE, REMUE (cfr. Direttive, Parte E, Operazioni del registro, sezione 3, Marchi 
dell’Unione europea e disegni o modelli comunitari come oggetto di proprietà, 
capitolo 1, Trasferimenti). 
 
I principi giuridici e la procedura per l’iscrizione delle cessioni di marchi comunitari si 
applicano mutatis mutandis ai disegni o modelli comunitari con le seguenti particolarità. 
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11.2.5  Licenze 
 
11.2.5.1 Principi generali 
 
Le registrazioni di disegni o modelli comunitari possono essere concesse in licenza dal 
titolare, che può richiederne l’iscrizione nel registro. Le disposizioni di RDC e REDC 
concernenti le licenze di disegni o modelli comunitari (articoli 27, 32 e 33, e articolo 51, 
paragrafo 4, RDC; articoli 24 e 25, e articolo 27, paragrafo 2, REDC) sono quasi 
identiche a quelle di RMUE e REMUE (cfr. Direttive concernenti l’esame, Parte E, 
Operazioni di registro, sezione 3, Marchi dell’Unione europea e disegni o modelli 
comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzioni forzate 
e insolvenza o procedure analoghe). 
 
I principi giuridici e la procedura per l’iscrizione delle licenze relative a marchi 
dell’Unione europea si applicano mutatis mutandis ai disegni o modelli comunitari 
(articolo 24, paragrafo 1, REDC) con le seguenti particolarità. 
 
 
11.2.5.2 Disegni o modelli comunitari registrati 
 
La legislazione sui disegni o modelli comunitari non prevede il requisito dell’uso. Di 
conseguenza, non si pone la questione se l’uso da parte di un licenziatario sia un uso 
consentito dal titolare del diritto. 
 
I regolamenti RDC e REDC dispongono che siano indicati i prodotti nei quali il disegno 
o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato 
(cfr. punto 6.1.4 che precede). La registrazione di una licenza parziale relativa solo ad 
alcuni dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai 
quali è destinato ad essere applicato non è possibile. 
 
Eventuali limitazioni della portata della licenza non vengono pertanto considerate 
dall’Ufficio e la licenza viene iscritta come se tali limitazioni non esistessero. 
 
 
11.2.5.3 Domande multiple relative a disegni o modelli comunitari registrati 
 
Una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può assumere la 
forma di una domanda multipla che riunisce più disegni o modelli (articolo 37, RDC). 
 
Ciascun disegno o modello contenuto in una domanda multipla può essere oggetto di 
licenze indipendentemente dagli altri (articolo 24, paragrafo 1, REDC). 
 
 
11.2.5.4 Tasse 
 
La tassa di 200 EUR per l’iscrizione, la cessione o l’annullamento di una licenza si 
applica per ogni disegno o modello, e non per ogni domanda, fino a un limite massimo 
di 1 000 EUR se vengono presentate più richieste nella stessa domanda (punti 18 e 19 
dell’allegato all’RTDC). 
 
Esempio 1: in una domanda multipla relativa a dieci disegni o modelli, sei sono 
concessi in licenza al medesimo licenziatario. La tassa di registrazione delle licenze è 
pari a 1 000 EUR, purché 
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 tutte le sei licenze siano comprese in un’unica richiesta di registrazione, o  

 tutte le richieste pertinenti siano presentate nello stesso giorno. 
 
La richiesta può indicare che tre dei sei disegni o modelli sono oggetto di una licenza 
esclusiva, senza che questo influisca sull’importo delle tasse da pagare. 
 
Esempio 2: in una domanda multipla relativa a dieci disegni o modelli, cinque sono 
concessi in licenza al medesimo licenziatario. Inoltre, è concessa una licenza per un 
altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è pari a 
1 000 EUR, purché: 
 

 tutte le sei licenze siano comprese in un’unica richiesta di registrazione, o tutte le 
richieste pertinenti siano presentate nello stesso giorno, e 

 il titolare del disegno o modello comunitario e il licenziatario siano gli stessi in tutti 
i sei casi. 

 
 

12 Registrazioni internazionali 
 
La presente parte delle Direttive tratta degli aspetti specifici dell’esame di registrazioni 
internazionali che designano l’Unione Europea risultanti da domande depositate presso 
l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in 
appresso denominati «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») ai sensi 
dell’atto di Ginevra del 2 luglio 1999 dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione 
internazionale dei disegni o modelli industriali. 
 
 

12.1 Panoramica generale del sistema dell’Aia 
 
12.1.1 L’accordo dell’Aia e l’atto di Ginevra 
 
L’accordo dell’Aia è un sistema di registrazione internazionale che consente di ottenere 
la protezione di disegni o modelli in una serie di Stati e/o organizzazioni 
intergovernative, quali l’Unione europea o l’Organizzazione africana della proprietà 
intellettuale, in virtù di un’unica domanda internazionale depositata presso l’Ufficio 
internazionale. Ai sensi dell’accordo dell’Aia, una singola domanda internazionale 
sostituisce un’intera serie di domande che, altrimenti, dovrebbero essere depositate 
presso diversi uffici nazionali della proprietà intellettuale o diverse organizzazioni 
intergovernative. 
 
L’accordo dell’Aia è costituito da tre trattati internazionali separati: l’atto di Londra 
(1934), la cui applicazione è stata congelata dal 1° gennaio 2010, l’atto dell’Aia (1960) 
e l’atto di Ginevra (1999). Ciascun atto contiene una serie diversa di disposizioni 
giuridiche, indipendenti l’una dall’altra. 
 
Le registrazioni internazionali che designano l’Unione Europea sono disciplinate 
dall’atto di Ginevra. 
 
Diversamente dal protocollo relativo all’accordo di Madrid concernente la registrazione 
internazionale dei marchi, né l’atto di Ginevra né il regolamento sui disegni e modelli 
(RDC) prevedono procedure per la conversione o la trasformazione di una 
registrazione internazionale in disegni o modelli comunitari o nazionali o in 
designazioni di Stati membri aderenti al sistema dell’Aia, o ancora per la sostituzione di 
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disegni o modelli comunitari o nazionali con una registrazione internazionale che 
designa la parte contraente in questione. 
 
 

12.1.2 Procedura per il deposito di domande internazionali 
 
12.1.2.1 Aspetti particolari 
 
Un’altra differenza rispetto al sistema di Madrid è il fatto che l’atto di Ginevra non 
consente né presuppone che una registrazione internazionale sia basata su un 
disegno o modello comunitario o nazionale depositato in precedenza. L’Ufficio può 
essere esclusivamente un «ufficio designato» e non un «ufficio d’origine». Le domande 
internazionali devono pertanto essere depositate direttamente presso l’Ufficio 
internazionale (articolo 106 ter, RDC). 
 
L’atto di Ginevra e i regolamenti di esecuzione comune (REC) ai sensi dell’atto del 
1999 e dell’atto del 1960 dell’accordo dell’Aia contengono disposizioni specifiche che 
possono differire da quelle applicabili a «depositi diretti» di disegni o modelli 
comunitari, vale a dire domande depositate direttamente presso l’Ufficio o tramite 
l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o, nei paesi del 
Benelux, l’Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP) (cfr. punto 2.2.1 che 
precede). Queste disposizioni specifiche riguardano, in particolare, il diritto di 
depositare una domanda internazionale, il contenuto di una domanda internazionale, le 
tasse, il differimento della pubblicazione, il numero di disegni o modelli che si possono 
inserire in una domanda multipla (fino a 100), la rappresentanza dinanzi all’Ufficio 
internazionale e l’uso delle lingue (la domanda internazionale dev’essere in inglese, 
francese o spagnolo). 
 
 
12.1.2.2 Differimento della pubblicazione 
 
Una domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della 
pubblicazione del disegno o modello ovvero di tutti i disegni o modelli riuniti in una 
domanda multipla. L’atto di Ginevra non consente di presentare richiesta di 
differimento della pubblicazione solo per alcuni disegni o modelli contenuti in una 
domanda multipla (articolo 11 dell’atto di Ginevra). 
 
Il periodo di differimento della pubblicazione di una domanda internazionale che 
designa l’Unione europea è di trenta mesi dalla data di deposito o, in caso di 
rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità. La domanda viene pubblicata al 
termine del periodo di trenta mesi, salvo quando il titolare presenti una richiesta di 
pubblicazione anticipata all’Ufficio internazionale (articolo 11 dell’atto di Ginevra). 
 
La procedura descritta al punto 6.2.5 che precede non si applica, in quanto l’Ufficio 
non è competente per la pubblicazione delle registrazioni internazionali che designano 
l’Unione europea. 
 
 
12.1.2.3 Tasse 
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Una domanda internazionale che designa l’Unione europea è soggetta al pagamento di 
tre tipi di tasse 5, in particolare: 
 

 una tassa di base; 

 una tassa di pubblicazione; 

 una tassa di designazione individuale, vale a dire 62 EUR per disegno o modello, 
convertiti in franchi svizzeri (articolo 106 quater, RDC; articolo 1 bis dell’allegato 
al RTDC; regola 28, REC). 

 
 

12.1.3 Esame effettuato dall’Ufficio internazionale 
 
All’atto del ricevimento di una domanda internazionale, l’Ufficio internazionale verifica 
che sia conforme ai requisiti formali prescritti, come quelli relativi alla qualità delle 
riproduzioni dei disegni o modelli e al pagamento delle tasse dovute. Il richiedente è 
informato in merito a eventuali irregolarità, che devono essere sanate entro il termine 
previsto di tre mesi, altrimenti la domanda internazionale si considera abbandonata. 
 
Quando una domanda internazionale è conforme ai requisiti formali prescritti, l’Ufficio 
internazionale provvede a iscriverla nel registro internazionale e (salvo in caso di 
richiesta di differimento della pubblicazione) a pubblicare la registrazione 
corrispondente nel Bollettino dei disegni o modelli internazionali. La pubblicazione 
avviene elettronicamente sul sito web dell’Organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale (OMPI) e contiene tutti i dati concernenti la registrazione internazionale, 
compresa una riproduzione del o dei disegni o modelli. 
 
L’Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale a tutti gli uffici designati 
che a quel punto hanno facoltà di rifiutare la protezione per motivi sostanziali. 
 
 

12.2 Ruolo dell’Ufficio in quanto ufficio designato 
 
Segue una spiegazione delle modalità di trattamento delle registrazioni internazionali 
da parte dell’Ufficio, dalla notifica dell’Ufficio internazionale fino alla decisione finale di 
accettare o rifiutare la designazione dell’Unione europea. 
 
Le operazioni principali dinanzi all’Ufficio in quanto ufficio designato sono: 
 

 ricezione della registrazione internazionale designante l’Unione Europea; 

 esame dei motivi di diniego della registrazione.  
 
 

12.2.1 Ricezione della registrazione internazionale designante l’Unione 
Europea 

 
Le comunicazioni tra l’Ufficio e l’Ufficio internazionale si svolgono mediante strumenti 
elettronici (articolo 47, paragrafo 3, REDC). 
 
 

12.2.2 Motivi di diniego della registrazione 
 

                                                
5
 Cfr. www.wipo.int/hague/en/fees 

http://www.wipo.int/hague/en/fees
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Una volta che la registrazione internazionale designante l’Unione Europea è stata 
notificata all’Ufficio dall’Ufficio internazionale, si applicano le disposizioni di cui al 
Titolo XI bis, RDC, e all’articolo 11 bis, REDC (Esame dei motivi di rifiuto) 
(articolo 106 bis, paragrafo 1, RDC). 
 
 
12.2.2.1 Conformità alla definizione di disegno o modello, ordine pubblico e buon 

costume 
 
Una registrazione internazionale non può essere respinta per motivi di non conformità 
a requisiti formali, poiché tali requisiti s’intendono già soddisfatti a seguito dell’esame 
dell’Ufficio internazionale. 
 
L’Ufficio limita il proprio esame ai due motivi di diniego della registrazione 
(articolo 11 bis, REDC). La domanda internazionale s’intende respinta se il disegno o 
modello non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a), RDC, ovvero se 
è contrario all’ordine pubblico o ai principi accettati di buon costume (articolo 9, RDC) 
(cfr. punto 4 che precede). 
 
L’esame dei motivi di diniego della registrazione per quanto riguarda le registrazioni 
internazionali si svolgerà come se la domanda di registrazione dei disegni o modelli 
fosse stata presentata direttamente all’Ufficio. I termini e altri aspetti procedurali 
generali che disciplinano detto esame sono gli stessi che si applicano nel caso di 
domande presentate direttamente all’Ufficio (cfr. punto 1.2.3, Introduzione e punto 4.3 
che precedono). 
 
 
12.2.2.2 Termini 
 
L’Ufficio è tenuto a informare l’Ufficio internazionale in merito a un eventuale rifiuto 
della protezione entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale 
sul sito web dell’OMPI (articolo 11 bis, paragrafo 1, REDC). 
 
La notifica di rifiuto preliminare dev’essere motivata e dichiarare le ragioni su cui si 
basa il rifiuto; il titolare della registrazione internazionale deve avere l’opportunità di 
essere ascoltato (articolo 106 sexies, paragrafi 1 e 2, RDC). 
 
Quindi, entro due mesi dalla data di ricezione della notifica del rifiuto provvisorio da 
parte del titolare della registrazione internazionale, a quest’ultimo sarà data 
l’opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale nell’UE (per tutti i disegni o 
modelli della registrazione), limitare la registrazione internazionale a uno o più disegni 
o modelli industriali nei confronti dell’Unione europea o presentare le proprie 
osservazioni (articolo 11 bis, paragrafo 2, REDC). 
 
L’Ufficio internazionale trasmette la notifica di rifiuto provvisorio al titolare (o al suo 
rappresentante dinanzi all’OMPI, se del caso). Il titolare deve rispondere all’Ufficio 
direttamente o, se del caso, tramite il suo rappresentante (cfr. punto 12.2.2.4 che 
segue). 
 
Per la proroga dei termini, cfr. punto 1.2.3 che precede, Introduzione. 
 
 
12.2.2.3 Lingue 
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La domanda internazionale dev’essere depositata in inglese, francese o spagnolo 
(regola 6, paragrafo 1, REC). La registrazione e la pubblicazione della registrazione 
internazionale indicano la lingua nella quale la domanda internazionale è pervenuta 
all’Ufficio internazionale (regola 6, paragrafo 2, REC). In pratica, tale lingua può essere 
identificata dall’indicazione del prodotto (codice INID 54): la prima lingua utilizzata 
nell’indicazione del prodotto è quella in cui la domanda internazionale è pervenuta 
all’Ufficio internazionale. Le indicazioni nelle altre due lingue sono traduzioni fornite 
dall’Ufficio internazionale (regola 6, paragrafo 2, REC). 
 
La lingua in cui la domanda internazionale è pervenuta all’Ufficio internazionale è la 
prima lingua della designazione dell’UE e diventa pertanto la lingua della procedura 
d’esame (articolo 98, paragrafi 1 e 3, RDC). 
 
In tutte le comunicazioni con l’Ufficio internazionale, l’Ufficio utilizza pertanto la lingua 
nella quale è stata presentata la registrazione internazionale. 
 
Se il titolare desidera utilizzare una lingua diversa da quelle dell’Ufficio, deve fornire 
una traduzione nella lingua in cui è stata presentata la registrazione internazionale, 
entro un mese dalla data di presentazione del documento originale (articolo 98, 
paragrafo 3, RDC; articolo 81, paragrafo 1, REDC). Se entro tale termine non 
pervengono traduzioni, il documento originale si considera come non ricevuto 
dall’Ufficio. 
 
 
12.2.2.4 Rappresentanza professionale 
 
Se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, RDC (cfr. 
punto 2.5 che precede), al titolare può essere richiesto di nominare entro due mesi un 
rappresentante abilitato dinanzi all’Ufficio in conformità dell’articolo 78, paragrafo 1, 
RDC (articolo 11 bis, paragrafo 3, REDC). 
 
Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine specificato, 
l’Ufficio rifiuta la protezione della registrazione internazionale (articolo 11 bis, 
paragrafo 4, REDC). 
 
 
12.2.2.5 Rinuncia e limitazione 
 
Se il titolare rinuncia all’intera registrazione internazionale nell’UE ovvero se la limita a 
uno o più disegni o modelli nei confronti dell’Unione Europea, ne informa l’Ufficio 
internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, 
paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra. Il titolare ha facoltà di informarne l’Ufficio 
mediante una dichiarazione corrispondente (articolo 11 bis, paragrafo 6, REDC). 
 
 
12.2.2.6 Concessione della protezione 
 
Laddove non si riscontrino motivi per rifiutare la protezione o in caso di revoca di un 
rifiuto preliminare, l’Ufficio ne informa immediatamente l’Ufficio internazionale. 
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12.2.2.7 Rifiuto 
 
Se il titolare non rinuncia alla registrazione internazionale nell’UE, non la limita ad uno 
o alcuni dei disegni o modelli o non presenta osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio 
entro il termine specificato, o non ritira la domanda, l’Ufficio conferma la propria 
decisione di rifiutare la protezione conferita dalla registrazione internazionale. Se il 
rifiuto riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione 
internazionale multipla, l’Ufficio la respinge soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi 
(articolo 11, paragrafo 3, REDC). 
 
Né il RDC né il REDC prevedono la possibilità per il richiedente di richiedere una 
modifica del disegno al fine di superare un’obiezione mossa a una registrazione 
internazionale. Ad ogni modo, un richiedente può rinunciare alla designazione 
dell’Unione Europea facendone richiesta direttamente all’OMPI, il quale provvederà a 
notificarla all’Ufficio. 
 
Il titolare della registrazione internazionale dispone degli stessi mezzi di ricorso di cui si 
sarebbe potuto avvalere se avesse depositato il o i disegni o modelli in questione 
direttamente presso l’Ufficio. La relativa procedura si svolge esclusivamente a livello 
dell’Ufficio. Il titolare presenta un ricorso contro la decisione di rifiutare la protezione 
presso le Commissioni di ricorso, entro il termine prescritto e conformemente alle 
condizioni di cui agli articoli 55-60, RDC, e agli articoli 34-37, REDC, (articolo 11 bis, 
paragrafo 5, REDC). L’Ufficio internazionale non è interessato dalla procedura. 
 
Una volta che la decisione di rifiutare o accettare la registrazione internazionale è 
definitiva, una notifica definitiva è inviata all’Ufficio internazionale in cui si comunica se 
il disegno o modello è stato rifiutato o accettato. 
 
Se il rifiuto definitivo si riferisce unicamente ad alcuni dei disegni o modelli oggetto di 
una domanda multipla, la notifica all’Ufficio internazionale indica quali disegni o modelli 
sono stati rifiutati e quali sono stati accettati. 
 
 

12.3 Effetti delle registrazioni internazionali 
 
Se l’Ufficio non notifica un rifiuto entro sei mesi dalla pubblicazione della registrazione 
internazionale sul sito web dell’OMPI o se una notifica di rifiuto provvisorio viene 
revocata, la registrazione internazionale sortisce gli stessi effetti di una registrazione 
richiesta e registrata presso l’Ufficio dalla data della registrazione assegnata dall’Ufficio 
internazionale, come indicato nell’articolo 10, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra 
(articolo 106 bis, paragrafo 2, RDC). 
 
Le registrazioni internazionali possono essere soggette a procedimenti di nullità alle 
stesse condizioni e norme procedurali dei «depositi diretti» di disegni o modelli 
comunitari (articolo 106 septies, RDC; cfr. Direttive, Esame delle domande di nullità dei 
disegni o modelli). Le domande di dichiarazione di nullità vanno depositate presso 
l’Ufficio. Poiché la lingua del deposito di una registrazione internazionale che designa 
l’Unione europea è necessariamente una lingua dell’Ufficio, la domanda di 
dichiarazione di nullità nei confronti di una registrazione internazionale dev’essere 
presentata nella stessa lingua (cfr. punto 12.2.2.3 che precede). 
 
L’Ufficio comunica direttamente al titolare o al relativo rappresentante eventuali 
domande di dichiarazione di nullità. Il titolare risponde direttamente all’Ufficio o, se del 
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caso, tramite un rappresentante iscritto nell’elenco dell’Ufficio in conformità 
dell’articolo 78, RDC (cfr. punto 2.5 che precede). 
 
Qualora dichiari nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio 
dell’Unione europea, l’Ufficio informa l’Ufficio internazionale della sua decisione non 
appena quest’ultima diventa definitiva (articolo 106 septies, paragrafo 2, RDC; 
articolo 71, paragrafo 3, REDC). 
 
Gli aspetti specifici delle procedure che disciplinano il rinnovo delle registrazioni 
internazionali e le iscrizioni di cambiamenti di nome, trasferimenti, o limitazioni di 
determinati disegni o modelli, della registrazione per alcune o per la totalità delle parti 
contraenti designate, o la limitazione della registrazione a determinati disegni o modelli 
sono trattati dall’Ufficio internazionale dell’OMPI (cfr. le Direttive, Parte E, Operazioni 
del registro, sezione 4, Rinnovo, paragrafo 13; articoli 16 e 17 dell’atto di Ginevra; 
articolo 22 bis, REDC). 
 
 

13 Allargamento e disegni o modelli comunitari registrati 
 
La presente sezione tratta delle norme relative all’adesione all’Unione europea di nuovi 
Stati membri e delle relative conseguenze per i richiedenti e i titolari di disegni o 
modelli comunitari registrati. 
 
Il 1° maggio 2004 hanno aderito all’Unione europea dieci nuovi Stati membri (Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia e 
Ungheria), due il 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania) e uno il 1° luglio 2013 
(Croazia), portando a 28 il numero degli Stati membri. 
 
L’articolo 110 bis, RDC, contiene disposizioni relative all’allargamento per quanto 
concerne i disegni o modelli comunitari registrati. Tali disposizioni sono state integrate 
nel regolamento al momento dell’allargamento dell’UE nel 2004 e restano valide per 
successivi allargamenti. L’unica modifica al testo del regolamento è l’aggiunta dei nomi 
dei nuovi Stati membri. 
 
Per quanto concerne la registrabilità e validità dei disegni o modelli comunitari, gli 
effetti dell’allargamento dell’Unione europea sui diritti dei disegni o modelli comunitari 
registrati sono i seguenti. 
 
 

13.1 Estensione automatica dei disegni o modelli comunitari ai 
territori dei nuovi Stati membri 

 
Ai sensi dell’articolo 110 bis, paragrafo 1, RDC, gli effetti della totalità dei diritti dei 
disegni o modelli comunitari depositati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 
o del 1° luglio 2013 si estendono automaticamente ai territori degli Stati membri che 
hanno aderito in tali date (articolo 110 bis, paragrafo 1, RDC). 
 
L’estensione s’intende automatica, nel senso che non è soggetta a formalità 
amministrative e non dà origine a tasse supplementari. Inoltre, non è soggetta 
all’opposizione del titolare del disegno o modello comunitario né di terzi. 
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13.2 Altre conseguenze pratiche 
 
13.2.1 Deposito presso uffici nazionali 
 
Con effetto dalla data dell’allargamento, una domanda di registrazione di un disegno o 
modello comunitario può essere depositata anche tramite l’ufficio della proprietà 
industriale di un nuovo Stato membro. 
 
 

13.2.2 Rappresentanza professionale 
 
Con effetto dalla data di adesione, i richiedenti (e altre parti in procedimenti dinanzi 
all’Ufficio) con sede o domicilio in un nuovo Stato membro non hanno più necessità di 
essere rappresentati da un rappresentante abilitato. Con effetto dalla data di adesione, 
i rappresentanti abilitati di un nuovo Stato membro possono essere iscritti nell’elenco di 
rappresentanti abilitati tenuto dall’Ufficio ai sensi dell’articolo 78, RDC, e possono 
rappresentare terzi dinanzi all’Ufficio. 
 
 

13.2.3 Prima e seconda lingua 
 
Dal 1° gennaio 2004 si sono aggiunte nove nuove lingue ufficiali dell’UE, 
segnatamente ceco, estone, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco, sloveno e 
ungherese. Altre due lingue (bulgaro e romeno) si sono aggiunte il 1° gennaio 2007 6 e 
un’altra (croato) il 1° luglio 2013. 
 
Queste lingue si possono utilizzare come prima lingua esclusivamente per domande di 
registrazione di disegni o modelli comunitari depositate a partire dalla data di adesione. 
 
 

13.2.4 Traduzione 
 
Le domande di disegni o modelli comunitari con una data di deposito anteriore alla 
data di adesione o le registrazioni di disegni o modelli comunitari esistenti non sono 
tradotte né ripubblicate nella lingua del nuovo Stato membro. Le domande relative a 
disegni o modelli comunitari depositate dopo la data di adesione sono tradotte e 
pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’UE. 
 
 

13.3 Esame dei motivi di diniego della registrazione 
 
L’Ufficio conduce un esame dei requisiti sostanziali per la protezione che si limita a due 
motivi di diniego della registrazione (articolo 47, paragrafo 1, RDC). La domanda viene 
respinta se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, 
lettera a), RDC, oppure se il disegno o modello risulta contrario all’ordine pubblico o al 
buon costume (articolo 9, RDC) (cfr. punto 4 che precede). 
 
La domanda di disegno o modello comunitario registrato non può essere respinta sulla 
base dei motivi di diniego della registrazione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, se tali 
impedimenti insorgono solo come conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato 
membro (articolo 110 bis, paragrafo 2, RDC). 

                                                
6
 Per l’Irlanda, cfr. punto 2.4 
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Qualora sia conforme all’articolo 3, RDC, ovvero rispetti l’ordine pubblico e il buon 
costume, un disegno o modello comunitario è oggetto di una normale valutazione, 
senza riferimento a un particolare contesto nazionale o linguistico. 
 
Tuttavia, laddove un disegno o modello comunitario contenga un elemento verbale 
offensivo in una lingua che, in conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato membro, 
divenga una lingua ufficiale dell’UE successivamente alla data di deposito, non si 
applica l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 9, RDC. 
 
 

13.4 Immunità nei confronti di azioni di annullamento basate su 
cause di nullità che insorgono solo come conseguenza 
dell’adesione di un nuovo Stato membro 

 
13.4.1 Principi generali 
 
I disegni o modelli comunitari depositati o registrati prima del 1° maggio 2004, del 1° 
gennaio 2007 o del 1° luglio 2013 non possono essere annullati sulla base di 
impedimenti presenti in uno degli Stati membri che aderiscono all’Unione europea in 
tali date, se le cause di nullità diventano applicabili solo a decorrere dalla data di 
adesione in questione (articolo 110 bis, paragrafo 3, RDC). Questa è un’espressione 
della necessità di rispettare i diritti acquisiti. 
 
Non tutte le cause di nullità descritte all’articolo 25, paragrafo 1, RDC, «insorgono solo 
come conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato membro». 
 
 
13.4.1.1 Cause di nullità applicabili indipendentemente dall’allargamento dell’UE 
 
L’adesione di un nuovo Stato membro non produce effetti sull’applicabilità delle quattro 
cause di nullità che seguono. L’articolo 110 bis, paragrafo 3, RDC, non offre pertanto 
alcuna protezione nei confronti della loro applicazione ai disegni o modelli comunitari 
depositati prima del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2007 o del 1° luglio 2013. 
 
Non visibilità e funzionalità 
 
La non visibilità di un disegno o modello comunitario applicato a una componente di un 
prodotto complesso e le limitazioni alle caratteristiche di un disegno o modello che 
sono dettate esclusivamente dalla funzione tecnica o da requisiti di interconnessione 
sono cause di nullità che debbono essere valutate sulla base dello stesso disegno o 
modello e non di una situazione fattuale presente in un dato Stato membro (articolo 25, 
paragrafo 1, lettera b), RDC, in combinazione con gli articoli 4 e 8, RDC). 
 
 
Novità e carattere individuale 
 
In circostanze normali, l’allargamento dell’UE non incide sulla mancanza di novità o di 
carattere individuale di un disegno o modello comunitario (articolo 25, paragrafo 1, 
lettera b), RDC, in combinazione con gli articoli 5 e 6, RDC). 
 
La divulgazione di un disegno o modello prima della data di deposito o di priorità di un 
disegno o modello comunitario può distruggere la novità o il carattere individuale di 
quest’ultimo, anche se tale divulgazione è avvenuta in un paese prima della data della 
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sua adesione all’UE. L’unico requisito è che «tali fatti non potessero ragionevolmente 
essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti 
specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità» (articolo 7, paragrafo 1, 
RDC). 
 
Diritto al disegno o modello comunitario 
 
Il fatto che alla luce di una decisione giudiziale il titolare non abbia diritto al disegno o 
modello comunitario è un’altra causa di nullità che non è influenzata dall’allargamento 
(articolo 25, paragrafo 1, lettera c), RDC). L’articolo 14, RDC, non impone requisiti di 
nazionalità alla persona che rivendica il diritto al disegno o modello comunitario né 
richiede che la decisione giudiziale nasca da un tribunale ubicato in uno Stato membro. 
 
Utilizzazione abusiva di uno o più elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione 
di Parigi 
 
Anche la nullità per utilizzazione abusiva di uno o più elementi elencati 
nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi non è influenzata dall’allargamento 
dell’UE. Non è previsto il requisito che il segno di cui è vietato l’utilizzo debba provenire 
da uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC). 
 
 
13.4.1.2 Cause di nullità risultanti dall’allargamento dell’UE 
 
Un disegno o modello comunitario depositato prima del 30 aprile 2004, del 
31 dicembre 2006 o del 30 giugno 2013 non può essere dichiarato nullo sulla base 
delle quattro cause di nullità che seguono, se tali impedimenti diventano applicabili solo 
come conseguenza dell’adesione di un nuovo Stato membro in tali date 
(articolo 110 bis, paragrafo 3, RDC). 
 
Conflitto con un disegno o modello anteriore protetto in un nuovo Stato membro 
(articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC 
 
Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato 
membro non può essere dichiarato nullo sulla base di un conflitto con un disegno o 
modello anteriore che godeva di protezione nel nuovo Stato membro da una data 
anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello comunitario, ma che è 
stato divulgato al pubblico in una data successiva. 
 
Utilizzo di un segno distintivo anteriore (articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC 
 
Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato 
membro non può essere dichiarato nullo a causa dell’utilizzo di un segno distintivo che 
godeva di protezione nel nuovo Stato membro in una data anteriore alla data di 
deposito o di priorità del disegno o modello comunitario. 
 
Utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto 
d’autore di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC) 
 
Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato 
membro non può essere dichiarato nullo a causa dell’utilizzazione non autorizzata di 
un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore del nuovo Stato 
membro da una data anteriore alla data di deposito o di priorità del disegno o modello 
comunitario. 
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Utilizzazione abusiva di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati 
dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi (articolo 25, paragrafo 1, lettera g), RDC) 
 
Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di uno Stato 
membro non può essere dichiarato nullo a causa dell’utilizzazione abusiva di segni, 
emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati dall’articolo 6 ter della convenzione di 
Parigi e che rivestono un particolare interesse pubblico nel nuovo Stato membro. 
 
Contrarietà all’ordine pubblico o alla moralità 
 
Un disegno o modello comunitario depositato prima della data di adesione di un nuovo 
Stato membro non può essere dichiarato nullo a causa della sua contrarietà all’ordine 
pubblico o alla morale nel territorio del nuovo Stato membro. 
 
 

13.4.2 Effetti di una rivendicazione di priorità 
 
I disegni o modelli comunitari con una data di deposito corrispondente o successiva al 
1° maggio 2004, al 1° gennaio 2007 o al 1° luglio 2013 possono essere dichiarati nulli 
sulla base dei quattro impedimenti citati sopra. 
 
Questo vale anche se la data di priorità del disegno o modello comunitario in questione 
precede la data di adesione pertinente. Il diritto di priorità non tutela il titolare del 
disegno o modello comunitario nei confronti di eventuali modifiche legislative applicabili 
alla validità del suo disegno o modello. 


