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La proprietà 

intellettuale riguarda 

le creazioni della 

mente: ...



... le invenzioni



... le opere letterarie ed artistiche



... nomi e loghi



... disegni e modelli



I diritti di proprietà intellettuale

sono

diritti esclusivi

su beni immateriali

(intangibili)



La proprietà intellettuale si 

divide in due categorie:



1.la proprietà industriale, 
che riguarda invenzioni, brevetti, 

modelli di utilità, marchi, disegni 

e modelli industriali, indicazioni 

geografiche di origine; 



2. il diritto di autore, 
che riguarda opere letterarie ed 

artistiche quali romanzi, poemi, opere 

teatrali, film, composizioni musicali, 

opere d’arte quali disegni, dipinti, 

fotografie, sculture e disegni 

architettonici



Diritto d’Autore

• Diritto concesso ai creatori di opere letterarie 

ed artistiche: romanzi, poemi, opere di 

teatro, quotidiani, software; banche dati; film, 

composizioni musicali e coreografie; dipinti, 

disegni, fotografie e sculture; opere 

architettoniche; pubblicità, mappe e disegni 

tecnici







Brevetto

• Diritto esclusivo concesso a 

seguito di un’invenzione, 

che è il prodotto o il 

procedimento che permette 

una nuova maniera di fare 

qualcosa, o una nuova 

soluzione tecnica ad un 

problema

















Marchio e Brevetto





Modello di utilità

• Diritto esclusivo concesso a seguito di 

un’invenzione di carattere

industriale cha dia a un 

oggetto una configurazione, 

struttura o costituzione

dalla quale risulti un 

qualche vantaggio pratico

per il suo uso o la sua

fabbricazione







Modello e disegno industriale

• Diritto esclusivo concesso per l’apparenza

della totalità o di una parte di un prodotto

che sia nuova o con carattere singolare, 

può essere tridimensionale (modello), 

come la forma o la superfice de un articulo, 

o 

bidimensionale (disegno),

come i disegni, le linee, 

i colori. Protegge l’estetica

di un prodotto











Marchio

• Segno distintivo che indica che certi prodotti o 

servizi sono stati fabbricati o distribuiti da una 

certa persona o società. La sua origine risale 

all’antichità, quando gli artigiani riproducevano 

la loro firma o “marchio” sui loro prodotti. Con 

il passare degli anni i marchi si sono evoluti 

fino all’attuale sistema di registrazione. Tale 

sistema aiuta i consumatori ad identificare e 

comprare il prodotto o servizio che, per 

caratteristiche o qualità, indicate dal suo 

marchio unico, si adatta alle loro necessità





Vulgarizzazione del Marchio



GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE 
ATTENZIONE

Per qualsiasi informazione supplementare:

• edoardofano@tin.it


