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DEPOSITO NAZIONALE
DURATA DEL MODELLO DI UTILITÀ – RIFERIMENTI LEGISLATIVI – COS’È UN MODELLO
DI UTILITÀ – ASPETTI PROCEDURALI (DEPOSITO E CONCESSIONE) – ASPETTI
CONNESSI AL TIPO DI TUTELA

Durata del modello di utilità
Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dal deposito della domanda ed è soggetto al
pagamento di una tassa di domanda e concessione, pagabile all’atto del deposito,
valevole per il primo quinquennio e di una tassa di rinnovo valevole per il secondo
quinquennio.
Torna all’inizio
Riferimenti legislativi
Questa tipologia di protezione è attualmente disciplinata dal Codice dei Diritti di Proprietà
Industriale approvato con Decreto Legislativo n.o 30 del 10 Febbraio 2005 entrato in vigore
il 19 Marzo 2005. La sezione V (articoli 82-86) del DL n.o 30 riferita ai modelli di utilità
corregge ed abroga la precedente normativa riconducibile alla Legge Modelli costituita dal
Regio Decreto n.o 1411 del 25 Agosto 1940 che vedeva i modelli di utilità assieme ai
modelli ornamentali (ora disegni e modelli) protetti mediante distinta brevettazione.
Torna all’inizio
Cos’è un modello di utilità
Ai sensi dell’Art.82 del nuovo DL n.o 30, 2005: “possono costituire oggetto di brevetto per
modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di
applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso
in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti”.
Torna all’inizio
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Aspetti procedurali (deposito e concessione)
La domanda di brevetto per modello di utilità va inoltrata all’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi o alle sedi della Camera di Commercio competenti in materia.
Torna all’inizio
Aspetti connessi al tipo di tutela
Il brevetto per modello di utilità conferisce un monopolio di sfruttamento della forma utile
che si concretizza nel diritto esclusivo di fabbricazione e vendita (importazione inclusa) in
tutto il territorio nazionale. Il diritto viene tutelato dalla legge mediante azioni volte a far
cessare la contraffazione ed a risarcire il titolare dai danni che ne sono derivati. Sono
previste norme cautelari d’urgenza, come ad esempio: inibitoria, sequestro, descrizione. Il
monopolio si esaurisce all’atto della prima commercializzazione effettuata dall’avente
diritto (proprietario o licenziatario).
Rispetto al passato rimane la durata di 10 anni ma cade la comunanza di fattispecie con
gli attuali “disegni e modelli” soggetti alla semplice registrazione. E’ quindi possibile il
cumulo delle protezioni su di uno stesso prodotto, ad esempio, brevettando la forma utile
del prodotto come modello di utilità e nel contempo registrando la forma distintiva dello
stesso come “disegno o modello”. Ovviamente, non è possibile il cumulo con la protezione
potenzialmente illimitata fornita dalla registrazione del marchio di forma.
Nel valutare il tipo di brevettazione si pone il problema di scegliere tra brevetto per
invenzione industriale (con durata ventennale) o più semplicemente di brevetto per
modello di utilità (con durata decennale). Dal confronto tra le due fattispecie si evince che
l’originalità del primo riguardi essenzialmente la forma del prodotto funzionale alla
soluzione di un problema tecnico definito, mentre l’originalità del modello sia da cercarsi
nella forma che conferisce efficacia di utilizzo. Ovviamente la distinzione tra i due ambiti di
protezione non è sempre agevole e potrebbero sorgere degli equivoci. Fortunatamente, la
legge prevede la possibilità del deposito alternativo e della conversione tra le due
privative. Nello specifico: “è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale,
ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per
modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in
parte”. Inoltre, nelle cause di nullità di un brevetto per invenzione industriale, il titolare può
chiedere all’autorità giudiziaria che in caso di dichiarazione di nullità del primo accerti la
sussistenza dei requisisti di validità del brevetto per modello di utilità e nel caso
affermativo disponga la conversione del primo brevetto al secondo.
Torna all’inizio
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