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Cos’è il design?

Aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle sue 
caratteristiche estetiche
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Requisiti di validità del modello 
o del disegno
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NOVITA’

Nessun modello o disegno sostanzialmente identici divulgati anteriormente a data 
domanda di registrazione

Sono identici se differiscono solo per dettagli irrilevanti. (rifiniture, differenza nei 
materiali, modifiche per adeguamenti tecnici).

Divulgazione

Modello o disegno registrabile entro 12 mesi da divulgazione.



AVV. MICHELA MAGGI

LICEITA’

Non contrario a ordine pubblico e buon costume



AVV. MICHELA MAGGI

CARATTERE INDIVIDUALE

Il modello deve essere il più possibile originale e diverso dai design conosciuti 
fino a quel momento. 

Ha caratteristiche che gli danno un quid che ne differenzia le forme da quelle 
che rientrano nello “stato dell’arte”.

Escluse caratteristiche non visibili
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        COSA PUO’ ESSERE REGISTRATO

FORMA TRIDIMENSIONALE                                  FORMA BIDIMENSIONALE      
    

MODELLO                                                  DISEGNO



AVV. MICHELA MAGGI

Esempi di modelli e disegni registrabili:

Imballaggio di prodotti
Un prodotto / una serie di prodotti 
Prodotti compositi
Parti di prodotti
Loghi
Icone per elaboratori
Caratteri
Disegni grafici
Presentazioni
Ornamento
Progettazione
Cartine
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Imballaggi
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Un prodotto / una serie di prodotti



AVV. MICHELA MAGGI

Prodotti composti



AVV. MICHELA MAGGI

Parti del prodotto
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Loghi
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Icone per elaboratori
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Caratteri
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Disegni grafici
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Presentazioni
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Ornamento
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Progettazioni web
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Cartine
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CHI PUÒ REGISTRARE 
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Il naturale titolare di un disegno o modello è il suo creatore

Spetta pertanto a lui richiederne la registrazione

Se il disegno o modello è stato creato da un dipendente di un’impresa  nel quadro del 
suo contratto di lavoro

L’art. 38 comma 3 del CPI stabilisce che il disegno o modello ed i diritti che ne 
scaturiscono appartengono al datore di lavoro, salvo restante il diritto per il dipendente 
di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione e di essere riconosciuto come 

autore.
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Se un disegno è stato creato da un disegnatore esterno all’impresa nel quadro di un 
contratto con l’impresa, i diritti sull’opera spettano all’impresa che l’ha commissionata.

Per prevenire possibili equivoci in materia di titolarità del disegno o modello:

 inserire clausole specifiche nel contratto stipulato con il disegnatore

 prevedere nel contratto i riferimenti alla possibile tutela offerta dalle norme sul 
diritto d’autore
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N.B.

L'UIBM non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, nè la 
legittimazione del richiedente. 
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RAPPRESENTANZA

Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario e/o avvocato

Se si sceglie questa possibilità, il rappresentante deve soddisfare obbligatoriamente i 
seguenti requisiti:

 essere un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio Albo 
professionale ed abilitato ad agire dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
 essere un avvocato iscritto nel relativo Albo Professionale.
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Le persone fisiche e giuridiche (ditte e/o imprese) possono agire anche per mezzo di un 
loro dipendente anche se non abilitato

Il dipendente non deve necessariamente essere iscritto all’Albo dei 
mandatari abilitati, ma può occuparsi soltanto delle domande di disegno o modello 

e delle questioni riguardanti esclusivamente l’azienda dalla quale dipende
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L’INCARICO

 Deve avvenire sempre per iscritto e può essere fatto attraverso una lettera d’incarico 
specifica oppure in forma di procura generale
 Deve essere sottoscritto dal richiedente e controfirmato dall'incaricato
 Può riguardare una o più domande (singola o multipla)
 Deve contenere obbligatoriamente l’indicazione delle privative cui si riferisce.
 È valido limitatamente ai rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

N.B.

La lettera d'incarico è soggetta all’imposta di bollo (16,00 euro) e va scritta su carta 
semplice di formato A4 senza alcuna legalizzazione o autenticazione.
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COME  PRESENTARE LA DOMANDA

 Compilare il formulario di domanda (modulo), corredato della relativa documentazione 
 Allegare la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei 
prodotti la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei 
prodotti stessi quando trattasi di prodotti aventi fondamentalmente due sole dimensioni
 Allegare la ricevuta di pagamento dei diritti all’Agenzia delle Entrate F24
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 Allegare la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del 
disegno o modello medesimo, che dovrà: 

- riferirsi al disegno o modello e non al prodotto al quale esso si applica 

- essere accurata e atta a mostrare la differenza fra il disegno o modello depositato e 
ogni altro disegno o modello preesistente 

- coprire tutte le caratteristiche estetiche proprie del disegno o modello, metterne in 
rilievo gli aspetti più importanti.
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 Allegare la designazione dell'inventore riportante cognome e nome, nazionalità e 
residenza dello stesso, se il nominativo non è indicato nel modulo di domanda. La 
designazione  deve essere firmata dal titolare della domanda e dall’inventore

 Allegare l’eventuale lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento o 
procura generale, nel caso si sia affidata la registrazione a un consulente o a un 
avvocato

 Allegare l’eventuale documento di priorità con traduzione in lingua italiana solo se si 
rivendica un diritto di priorità di un primo deposito effettuato all’estero
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N.B.

 La domanda può essere presentata in copia cartacea o mediante deposito telematico a 
una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa può essere inviata all’UIBM .

La domanda sarà comunque inviata alla Camera di Commercio di Roma per 
l'inserimento della stessa nel sistema di deposito della DGLC-UIBM. La ricezione da 
parte dell'UIBM importerà solo ai fini della data di acquisizione della domanda.
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Con una sola domanda si può chiedere la registrazione di più disegni e/o modelli, purché 
questi appartengano alla stessa “classe” (cfr. la Classificazione di Locarno ).

La domanda, con le riproduzioni grafiche o i campioni e le descrizioni, dopo il deposito 
viene posta immediatamente a disposizione del pubblico, a meno che il richiedente non ne 

abbia escluso l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a 30 mesi dalla 
data di deposito o dalla data della priorità.
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VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

Consiste in una verifica di carattere amministrativo e tecnico, alla luce della quale può 
seguire una richiesta interlocutoria di chiarimento / approfondimento, cui l´interessato 

deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi.

Al termine della fase interlocutoria l´UIBM emette un provvedimento di rilascio o rifiuto 
della registrazione, contro il quale è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il 

termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento. 

Una volta eseguita la registrazione del disegno/modello, il richiedente diviene titolare a 
tutti gli effetti del relativo diritto di proprietà industriale.
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LA RICHIESTA DI RITIRO DELLA DOMANDA 

Nel caso non si sia più interessati alla registrazione del disegno/modello, nel periodo 
che intercorre tra la presentazione della domanda e l’emissione del relativo 

provvedimento, è possibile presentare presso l'UIBM o i competenti uffici delle Camere 
di Commercio un’istanza di ritiro, che va presentata con una marca da 16,00 euro. 

Una volta presentata domanda di ritiro, all’utente viene rilasciata copia del verbale 
(semplice o in copia conforme all’originale su richiesta del depositante), 

contraddistinto dalla lettera R (o Z). 

Con la istanza di ritiro può essere chiesto il rimborso dei diritti versati.
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QUANTO COSTA REGISTRARE 
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I diritti di deposito sono corrisposti all’Agenzia delle Entrate esclusivamente 
attraverso l’utilizzo del modello F24 e hanno importi diversi a seconda della tipologia 

e della modalità con cui si presenta la domanda di registrazione

la domanda di registrazione per un disegno o modello singolo costa:

    - se depositata in modalità telematica  € 50

    - se depositata in formato cartaceo   € 100

la domanda di registrazione per un disegno o modello multiplo costa:

    - se depositata in modalità telematica  € 100

    - se depositata in formato cartaceo   € 200
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A parte i diritti di deposito da versare all’Agenzia delle entrate, i costi complessivi di 
presentazione di una domanda di registrazione per disegni o modelli possono variare a 

seconda che si scelga il formato cartaceo o quello telematico:

FORMATO CARTACEO 
 è esentata dall’applicazione dell’imposta di bollo;
 dovrà tuttavia essere bollata l’eventuale lettera d’incarico e qualsiasi altro documento 
non necessario ai fini della presentazione della domanda come disciplinato dall’art. 167 
del CPI;
 se si deposita la domanda presso una camera di commercio si dovrà inoltre 
provvedere al pagamento dei diritti di segreteria (d’importo variabile più una marca da 
bollo di € 16,00 se si chiede una copia conforme del verbale di deposito)
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FORMATO TELEMATICO

Verrà applicata la tariffa di € 20,00 (bollo virtuale) ove alla domanda risulti allegato 
uno  più dei seguenti documenti:1)lettera d’incarico a consulenti o riferimenti alla 

stessa 2)richiesta/rilascio di copia autentica del verbale di deposito. 

Dovranno essere corrisposti inoltre i diritti di segreteria alla camera di commercio 
depositaria della domanda (d’importo variabile più una marca da bollo di € 16,00 se si 

chiede una copia conforme del verbale di deposito).
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ESEMPIO PRATICO
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Tutela secondo diritto d’autore
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In passato, tutela diritto di autore negata a opere d’arredamento 
quali:

Chaise longue di Le Corbusier
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Sedia red and blue di Rietveld



AVV. MICHELA MAGGI

Posacenere – portaombrelli – gettacarte di E. Mari
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Tutela poi accordata secondo il diritto d’autore
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Panton Chair
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Letto Nathalie
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Lampada ad arco
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Ferrari 250 GTO



MAGGI – STUDIO LEGALE

Piazza Liberty n. 8 - Milano

Via Bezzecca n. 20 - Lecco

 mmaggi@maggilegal.it 

Copyright 2019 Michela Maggi – Vietato riprodurre totalmente o parzialmente o comunque 
utilizzare, senza il consenso dell’avv. Maggi, la presente presentazione


