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IMPORTANTE: 

Le domande e istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e 
marchi) possono essere depositate presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di 
commercio di Bolzano solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ciascun giorno 
lavorativo, escluso il sabato. 

La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale  
non è ammessa. 

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano Vi consigliamo di 
contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un appuntamento! 

Tel. 0471 945 514 – 534 E-mail: brevettimarchi@camcom.bz.it  
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1. Cos’è un disegno e modello comunitario 

Il disegno o modello comunitario conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea. Tale diritto si acquisisce con la registrazione del disegno o modello 
nell’apposito registro tenuto dall’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), 
che ha sede ad Alicante (Spagna). 

Dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, è possibile ottenere la protezione per i seguenti 27 Paesi: 

 

Austria Finlandia Lituania Romania 

Belgio Francia Lussemburgo Slovacchia 

Bulgaria Germania Malta Slovenia 

Cipro Grecia Paesi Bassi Spagna 

Croazia Irlanda Polonia Svezia 

Danimarca Italia Portogallo Ungheria 

Estonia Lettonia Repubblica Ceca  

 

Secondo le norme del Regolamento CE n. 6/2002 un disegno o modello comunitario ha carattere 
unitario e produce gli stessi effetti in tutta l’Unione Europea. Esso può essere registrato, trasferito, 
formare oggetto di rinuncia, annullato o decadere, ed il suo uso può essere vietato soltanto per 
l’intero territorio dell’Unione Europea. 

Il Regolamento CE n. 6/2002 estende la protezione sia ai modelli registrati e sia a quelli non registrati. 
Entrambi hanno carattere unitario, producono gli stessi effetti in tutta l'Unione europea e condividono 
gli stessi requisiti di protezione, quali la novità e il carattere individuale. 

 

2. Presentazione delle domande di registrazione 

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può essere presentata da qualsiasi 
persona fisica o giuridica e deve essere depositata presso l’EUIPO ad Alicante in modalità 
elettronica. 

Link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/rcd-apply-now  

La consegna delle domande presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di 
Bolzano non è ammessa. 

La domanda può essere depositata in una delle lingue ufficiali dei Paesi dell’Unione Europea. Il 
richiedente deve inoltre indicare una seconda lingua tra le cinque ufficiali dell’EUIPO (francese, 
inglese, italiano, spagnolo e tedesco), diversa da quella in cui è redatta la domanda, che sarà utilizzata 
come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. 

Il richiedente dovrà allegare la rappresentazione grafica del disegno o modello, che può essere 
costituita da un disegno o da una fotografia e pagare le tasse prescritte. 

L’esame della domanda è di competenza dell’EUIPO. Un disegno o modello comunitario registrato ha 
inizialmente una durata di 5 anni, che può essere rinnovata per periodi di cinque anni fino a un 
massimo di 25 anni. 
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Anche nel caso di disegni e modelli comunitari, con una stessa domanda può essere richiesta la 
protezione per più disegni o modelli (modello multiplo – nessun limite massimo), purché questi 
appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale di Locarno dei disegni e modelli. 

Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell’EUIPO (https://euipo.europa.eu). 

 

3. Tasse per la registrazione dei disegni o modelli comunitari 

 

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI EURO 

Disegno e modello singolo  

– Tassa di registrazione 230 

– Tassa di pubblicazione 120 

– Tassa di differimento della pubblicazione 40 

Disegni e modelli multipli  

– Tassa di registrazione dal 2° al 10° disegno/modello 

dal 11° disegno/modello 

115 

50 

– Tassa di pubblicazione dal 2° al 10° disegno/modello 

dal 11° disegno/modello 

60 

30 

– Tassa di differimento della pubblicazione dal 2° al 10° disegno/modello 

dal 11° disegno/modello 

20 

10 

Tassa di rinnovo per ogni disegno o modello (incluso o meno in una 
registrazione multipla) 

 

– per il primo periodo di rinnovo 90 

– per il secondo periodo di rinnovo 120 

– per il terzo periodo di rinnovo 150 

– per il quarto periodo di rinnovo 180 

Note: 

L'ammontare delle tasse da pagare varia a seconda che la domanda contenga uno o più disegni e 
modelli. In aggiunta dipende anche dal fatto che la pubblicazione dei disegni e modelli sia immediata 
oppure differita. 

La tassa di registrazione e la tassa di pubblicazione devono essere pagate insieme al momento del 
deposito della domanda.  

Se la domanda include una richiesta di differimento, la tassa di differimento sostituisce quella di 
pubblicazione. Alla fine del periodo di differimento il titolare dovrà presentare la richiesta di pubblicazione 
integrale previo pagamento delle tasse di pubblicazione. 

https://euipo.europa.eu/

