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GUI

L'interfaccia grafica (nota anche come GUI, 
dall'inglese Graphical User Interface), è un tipo 
di interfaccia utente che consente l'interazione 
uomo-macchina in modo visuale utilizzando 
rappresentazioni grafiche piuttosto che 
utilizzando una interfaccia a riga di comando. 



GUI

L'interfaccia grafica consente all'utente di
interagire con il computer manipolando
graficamente degli oggetti in maniera molto
user-friendly.

Con l'interfaccia grafica è possibile fornire al
software una grafica accattivante e una
rinnovata semplicità d'uso.





GUI

Attualmente tutti i sistemi operativi diffusi nel settore dei
personal computer sono dotati di una GUI che opera
secondo gli stessi principi.

Ciò ha causato una evoluzione significativa
nell'interazione tra computer e utente: grazie
all'interfaccia grafica è possibile compiere molti compiti
comuni e complessi senza il bisogno di un'approfondita
conoscenza del funzionamento del computer.



Simbolismo
Oggigiorno le interfacce grafiche sono lo standard. Il 
software è utilizzabile attraverso elementi di 
comando e simboli, ispirati nella forma a oggetti del 
mondo reale: né il cestino per i file da eliminare, 
tantomeno il simbolo della busta delle lettere per 
indicare il programma di posta elettronica 
necessitano di spiegazioni aggiuntive per essere 
compresi.



Icona animata (disegno o modello che consiste 
di una sequenza) 

DMC n. 001068001-0002 (14.04) (Icone, icone animate, schermi di 
visualizzazione e icone) Titolare: Deutsche Telekom AG



Descrittivo come marchio
Il design grafico si orienta al tradizionale ambiente da ufficio analogico.
La conseguenza è che tutti gli elementi sono facilmente identificabili
per cui le operazioni si eseguono in maniera più intuitiva.
Persino gli utenti inesperti riescono immediatamente a capire le
funzioni delle icone.
Nel frattempo questa forma di simbolismo è diventata lo standard per
le UI proprio come le stesse GUI. Infatti non esiste un programma di
grafica le cui icone degli strumenti non rimandino a oggetti del mondo
reale: per cui fra le altre cose si ritrovano il pennello, la penna o la
gomma da cancellare.



Brevetto escluso e Copyright rigettato

C-393/09 del 22 dicembre 2010
«L’interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione
di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva
del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore, e non può fruire della tutela mediante
diritto d’autore sui programmi per elaboratore in virtù di detta
direttiva. Nondimeno, essa può godere della tutela mediante diritto
d’autore in quanto opera, ai sensi della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione, qualora detta interfaccia
costituisca una creazione intellettuale del suo autore».



Tutela guiridica

LINGUAGGIO VISUALE
=

DESIGN

Le interfacce grafiche possono essere tutelate 
mediante disegni registrati o non registrati



DMC registrato o no?
Differenze in termini di durata:

Un disegno o modello comunitario registrato è inizialmente valido per 
cinque anni a decorrere dalla data di deposito e può essere rinnovato 
di volta in volta per ulteriori cinque anni fino a un massimo di 25 anni.

Disegno o modello comunitario non registrato: A un disegno o modello 
comunitario non registrato viene conferita una protezione per un 
periodo di tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato 
divulgato al pubblico per la prima volta nell'Unione europea. Passati 
detti tre anni, la protezione non può essere prolungata.



DMC registrato o no?
La protezione legale conferita da un disegno o modello registrato è maggiore e
più trasparente.

Non è sempre facile dimostrare di aver divulgato un disegno o modello
nell'Unione europea (UE) in un determinato momento. Tuttavia, la
registrazione di un disegno o modello è attestata da un certificato con il quale è
semplice dimostrare la propria titolarità.

I disegni e modelli comunitari non registrati conferiscono il diritto di impedire
l'uso commerciale di un disegno o modello solo qualora questo risulti essere
una copia intenzionale del disegno o modello protetto, elaborato in malafede.
Può essere altrettanto difficile dimostrare che un disegno o modello è stato
intenzionalmente contraffatto e che l'artefice della violazione fosse a
conoscenza dell'esistenza del tuo disegno o modello.



Prodotti ?

I disegni o modelli di interfacce e icone e altri 
generi di elementi visibili di un programma 
informatico sono ammissibili alla registrazione 
(cfr. Classe 14-04 della classificazione di 
Locarno).



RCD 2765396-0014

“Animated Graphical user interfaces (part of)”

Apple Inc.

RCD 5506268-0001

“Graphical user interfaces (part of)“

Apple Inc.



RCD 2049536-0001

“Graphical user interfaces”



RCD 1996463-0012

“Graphical user interfaces”



Requisiti concernenti la rappresentazione

• Fino a 7 prospettive

• Coerenza

• Icone animate ok  peró non video



RCD 2085894-0014



per uno schermo di visualizzazione o una sua 
parte) Titolare: Sony Corporation



Sequenza di istantanee (disegni o modelli animati)

Le istantanee sono una breve sequenza di
prospettive utilizzata per mostrare un unico
disegno o modello animato in diversi momenti
specifici, seguendo una progressione
chiaramente comprensibile.



Prassi Comune con gli uffici nazionali

Conformemente alla prassi comune (PC 6), in linea
di principio, tutte le prospettive di un’icona animata
e di un’interfaccia utente grafica devono essere
correlate visivamente, il che significa che devono
avere caratteristiche comuni.
È responsabilità del richiedente ordinare le
prospettive in modo tale da dare una percezione
chiara del movimento/della progressione.



Tutela giuridica

Disegni registrati (e non):

• Tutela l’aspetto di un prodotto, purché

nuovo e 

dotato di carattere individuale

• Facile da ottenere(pochi giorni!) ed a azionare



Carattere individuale ?

Vs.



Caratteristiche essenziali del DMC contestato:
● il disegno è composto dalla schermata 
principale e da una riga inferiore contenente 
righe di immagini in miniatura e descrizioni di 
una o due parole;
● le icone sono quadrate con angoli 
arrotondati, in colori vivaci su sfondo nero;
● le icone rappresentano vari oggetti, 
visualizzando le didascalie sotto di loro (quindi, 
la didascalia "orologio" si trova sotto 
l'immagine di un orologio a muro, le mappe 
sono rappresentate da una sezione di una 
mappa, ecc.);
● nell'intestazione sopra le icone ci sono gli 
indicatori di copertura del segnale, il fornitore 
del segnale, l'ora e l'indicatore della batteria.



Funzione tecnica?

L’articolo 8, paragrafo 1, RDC sancisce che «un disegno o modello comunitario non 
conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate 
unicamente dalla sua funzione tecnica».

Il modello o disegno nel complesso è nullo solo se tutte le caratteristiche essenziali 
dell’aspetto del prodotto in questione sono determinate unicamente dalla sua funzione 
tecnica (29/04/2010, R 211/2008-3, FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT, § 36). .



Funzione tecnica?

«La funzione dell'interfaccia grafica è quella di consentire all'utente di interagire con il 
dispositivo. Essendo dettato dalla sua funzione tecnica, l'interfaccia sarebbe sotto 
forma di comandi piuttosto che di immagini. Le immagini rendono le funzioni 
accessibili in un modo progettato, che non è un problema tecnico ma visivo. 
L'interfaccia grafica utente è la progettazione, l'aspetto del prodotto, che è il principale 
ambito di protezione in virtù delle registrazioni di progettazione o dei brevetti di 
progettazione. L'Ufficio non ha trovato nulla in archivio per indicare che il prodotto in 
cui è incorporato il RDC o una qualsiasi delle sue parti o elementi è stato sviluppato in 
base a considerazioni puramente funzionali.

Per le ragioni sopra esposte, nessuna delle caratteristiche nominate dai richiedenti 
(sfondo nero, dimensioni e contrasto di icone, divisione delle icone in base alla loro 
frequenza di utilizzo o alla presenza di altri elementi) è considerata dettata 
esclusivamente dalla funzione tecnica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDC».





EUIPO ha registrato 63 GUIs in 2003  e quasi 3000 nel 2017. 

Principali titolari:

MICROSOFT Corporation

APPLE Inc.

SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

SONY Corporation

Incremento in EUIPO



Tema di attualità
• Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale: questionario su GUI
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?
doc_id=365358
• Camera di Commercio Internazionale: rapporto 

su Design Protection for GUI
https://iccwbo.org/publication/design-protection-
graphical-user-interfaces-guis/

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=365358
https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/


Tema di attualità
ID5 è il foro de cooperazione multilaterale, inaugurato nel 2015, che permette ai 5 uffici 
principali di marchi, disegni e modelli:
- L’Ufficio di Proprietà Intellettuale della Unione Europea (EUIPO), 
- L’Ufficio di Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), 
- L’Ufficio di Brevetti di Giappone (JPO), 
- L’Ufficio di Proprietà Intellettuale de Corea (KIPO) y 
- L’Ufficio di Proprietà Intellettuale de Cina (SIPO) 

ID5 cerca sinergie de cooperazione al beneficio dei usuari in materia de registro dei 
disegni e  modelli.

Uno dei progetti porta su lo studio delle pratiche sulla protezione nei nuovi disegni 
tecnologici.


