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A CIASCUNO IL SUO DESIGN

Finalmente possiamo concentrarci sullo strumento
di Proprietà Industriale dedicato alla protezione
del design: il design! Conosciuto anche come ‘modello ornamentale’, come già saprà chi ci ha letto
lo scorso mese, protegge l’aspetto, le forme, i contorni, i colori o struttura superficiale che contraddistinguono un prodotto. Il ‘design’ è uno strumento
solo apparentemente banale da gestire; le sue numerose sfaccettature e la normativa dei vari Paesi,
ancora ben lontana dall’uniformarsi, richiedono,
infatti, attente valutazioni procedurali, strategiche
e sostanziali. Ad esempio, una pre-divulgazione
consente la registrazione solo in alcuni Paesi, come
la Comunità Europea e gli USA, mentre ciò non è
possibile secondo la normativa cinese. La protezione di un dettaglio, o di un particolare, può essere
più facile in alcuni Paesi, perché in altri si può procedere solo per il prodotto intero. Ancora, tutelare
intere collezioni può essere affrontato, anche con
un impegno economico contenuto, laddove esiste
il cosiddetto ‘modello multiplo’, che consente di
raggruppare gli articoli di una stessa classificazione (detta ‘di Locarno’) in un’unica pratica. Tenuto
conto, poi, della vita di un prodotto, si può decidere di sfruttare, in certe condizioni, quella che la
Comunità Europea norma come protezione del design non registrato. Dal punto di vista pratico, per
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il deposito di un design si forniscono le ‘viste’ del
prodotto (fronte, resto, alto, basso, lato dx, lato sx e
prospettica). Proprio perché è uno strumento concreto di tutela dell’IP, il design è esaminato dagli
Uffici competenti con modalità più o meno severe.
Bisogna, infatti, accertarsi che le immagini fornite
siano fra di loro in assoluta coerenza (cosa non del
tutto immediata a farsi). Nell’impostare una buona
strategia, ci si dovrebbe focalizzare sugli elementi
maggiormente distintivi del design, quindi evitando di introdurre elementi che potrebbero limitarne
la protezione. Tanto per intenderci, per proteggere
una maniglia, si può piuttosto serenamente omettere di rappresentare il mobile tutto intorno, come
un bravo consulente potrebbe suggerire. Anche i
colori costituiscono, talvolta, una caratteristica sulla quale può valere la pena spendere qualche riflessione. Certo, il design, come ogni strumento IP ha
dei limiti, ma presenta grandi potenzialità e offre
oggi importanti vantaggi fiscali (primo fra tutti, il
Patent Box per il design registrato). Naturalmente,
oltre alla tutela dei propri design, bisogna pensare
anche a non violare quelli di altri, per i quali si possono effettuare verifiche apposite. Se si sfogliano,
infatti, i modelli comunitari depositati presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO o, fino a pochi anni fa, UAMI) si trova
di tutto: tessuti, mobili, vasi, lampade, bottiglie per
liquori, accessori, boccette di profumo, diamanti e
pure formaggi. Dopotutto… il design è design!
Valeria Croce

TO EACH HIS/HER OWN DESIGN

We can finally focus on the tool of the Industrial
Property dedicated to the protection of design: the
design patent. As you already know, it protects the
appearance, shapes, profiles, colors or superficial
structure of a product. Design seems an easy
tool to manage but its manifold aspects and the
law in force in different countries (far from being
homogenous) require careful procedural, strategic
and substantial evaluations. For example, only in
some areas, such as the EU and the USA, public
disclosure is compatible with a later application
for the patent, while this is impossible according
to Chinese law. The protection of a detail may be
easier in some countries, while in others it is only
possible to register the whole product. Moreover,
it is possible to protect entire collections, with
a reduced economic effort, where there is the
“multiple design application”, which allows you
to include the articles belonging to the same
Locarno classification in one procedure. Taking
into account the life of the product, it is possible
to take advantage, under some conditions, of what
the EU calls “protection of unregistered design”.

From a practical point of view, in order to apply
for a design patent, different views of the product
must be provided (front, back, top, bottom, left,
right, perspective view). Since it is a concrete tool
to protect the IP, the design is more or less strictly
examined by the offices in charge, which have to
make sure the images provided are coherent (which
is not an easy task). While developing an efficient
strategy, one should focus on the most distinctive
aspects of the design, avoiding introducing
elements that could limit its protection. For
instance, if you want to register a handle, you can
safely avoid representing the surrounding cabinet,
as a good consultant may suggest. Sometimes also
colors represent a characteristic about which is
worth reflecting. The design patent, like any other
IP tool, has its own limits but it has also great
potential and offers important tax benefits (first of
all, the Patent Box for registered design). Of course,
besides protecting one’s design, it is also necessary
not to violate others’ patents, making appropriate
checks. Browsing through the models deposited
at the European Union Intellectual Property Office
(EUIPO or, until a few years ago, UAMI), you can
find anything: fabrics, furniture, vases, lamps,
liqueur bottles, accessories, perfume bottles,
diamonds and even cheeses. After all, design is
design!

