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REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
DURATA – ACCORDI INTERNAZIONALI ED ESTENSIONE
PROCEDURALI – REGISTRAZIONE MULTIPLA

TERRITORIALE

– ASPETTI

Durata
La durata del periodo di registrazione di un disegno o modello internazionale è di 5 anni
iniziali, rinnovabili per periodi di 5 anni fino ad un massimo di 10-25 anni a seconda della
legislazione dei singoli paesi.
Torna all’inizio
Accordi Internazionali ed Estensione territoriale
La registrazione internazionale del design (disegni e modelli) è prevista negli Stati
contraenti l'Accordo dell'Aja (The Hague) del 6 Novembre 1925, riveduto a Londra il 2
Giugno 1934, e successive modifiche. L’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali è entrato in
vigore il 23-12-2003. Attualmente gli stati firmatari sono 54.

Recentemente la Comunità Europea ha aderito all'Accordo dell'Aja, creando un ponte tra il
sistema che regola la registrazione di disegni e modelli comunitari amministrata dall’UAMI
ad Alicante (Spagna) ed il sistema internazionale amministrato dall’OMPI a Ginevra.
L’accordo congiunto è effettivo dal 1 Gennaio 2008 e consente alle industrie degli stati
contraenti dei due sistemi di avere riconoscimento del proprio design nei due ordinamenti.

Torna all’inizio
Aspetti procedurali
In conformità all’Articolo 2 dell’Accordo dell’Aja, il deposito internazionale comprenderà i
disegni o modelli sia sotto forma del prodotto industriale al quale essi sono destinati, sia
sotto quella di un disegno, di una fotografia o di qualsiasi rappresentazione grafica
sufficiente del detto disegno o modello.

Le domande di registrazione internazionale possono essere depositate direttamente
presso l’Ufficio di Berna (CH) dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà
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Intellettuale), anche nota come WIPO (World Intellectual Property Organisation), oppure
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
La domanda verrà iscritta in un registro, soggetto a pubblicazione gratuita, ed i depositi
verranno conservati negli archivi dell’Ufficio internazionale di Ginevra.
Ottenuta la registrazione internazionale, il disegno o modello sarà sottoposto alle rispettive
legislazioni nazionali, salvo notifica del rifiuto di protezione da parte di uno o più stati.
Torna all’inizio
Registrazione multipla
E’ prevista la possibilità di riunire in un'unica domanda molteplici (fino a 100) varianti dello
stesso disegno o modello compresi nella stessa classe merceologica della classificazione
internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di
Locarno in data 8 Ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio
1974, n. 348.
Torna all’inizio
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