
Sui requisiti per l’ottenimento dei 

titoli e dei diritti: il caso dei disegni 

e modelli vs il caso dei brevetti



DISEGNI E MODELLI:

Art. 31(1) CPI: Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero

prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni,

dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del

suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Art. 31(2) CPI: Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i

componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le

presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Art. 35 CPI: Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso

possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto se il componente, una volta

incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante

l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e

riparazione; se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di

individualità.

BREVETTI:

Art. 45(1) CPI: Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della

tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione

industriale.



DISEGNI E MODELLI:

Art. 36(1) CPI: Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle

caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del

prodotto stesso.

BREVETTI:

Art. 45(2) CPI: Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare le scoperte, le

teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco

o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni.

Art. 45(3) CPI: Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato

solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi,

metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.



DISEGNI E MODELLI:

Art. 34(1) CPI: Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato

se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato

esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero

ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella

Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della

domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Art. 34(3) CPI: Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico

il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù

di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data

di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi

precedenti la data di quest'ultima.

BREVETTI:

Art. 46(2) CPI: Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico

nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto,

mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.



DISEGNI E MODELLI:

Art. 32 CPI: Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato

anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi

la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le

loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

BREVETTI:

Art. 46(1) CPI: Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Art. 46(3) CPI: E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande

di brevetto italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state

depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che

siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.



DISEGNI E MODELLI:

Art. 33(1) CPI: Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita

nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi

disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di

registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Art. 33(2) CPI: Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il

margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

BREVETTI:

Art. 48 CPI: Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona

esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica

comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in

considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.
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