
  

OCCHIO AL DOWNLOAD OCCHIO AL DOWNLOAD 
E UPLOAD!!!E UPLOAD!!!  

DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
TUTELANO ANCHE TE!!!

BREVETTO, 
DIRITTI D’AUTORE, 
MODELLI DI UTILITA’



  

Cos' è la Proprietà intellettuale??Cos' è la Proprietà intellettuale??

Settore del diritto che si riferisce alle creazioni intellettuali 
di ogni genere, in particolare:

● opere musicali, letterarie ed artistiche

● software

● innovazioni tecniche, industriali e agrarie

● design 

● segni distintivi quali simboli, nomi, loghi, suoni



  

Tipi di tutela per le innovazioni tecnologicheTipi di tutela per le innovazioni tecnologiche

● Modelli di utilità

● Brevetti d’invenzione

● Disegni o Modelli

● Diritto d’autore*

● Topografie dei semiconduttori

● Know-how

* Senza d.d.a. si parla di proprietà industriale, con di proprietà intellettuale 

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, ottenuto a certe 
condizioni, ha alcuni diritti esclusivi sulla relativa creazione 
intellettuale, ecco quali:



  

Cos’è un'invenzione?Cos’è un'invenzione?
E’ una soluzione tecnica di un problema tecnico 

Esempio: fino al 1767, le donne dovevano lavare i panni a 
mano, sprecando così tempo e fatica... 
 



  

...a partire dal 1767, furono inventati numerosi 
prototipi di lavatrici manuali, in legno...



  

...ma la vera e propria rivoluzione avvenne 
quando, nel 1906, Alva Fisher costruì il primo 
prototipo di lavatrice elettrica. Una lavatrice con 
un motore elettrico che evitava alle donne lo 
sforzo di azionare a mano la macchina.



  

Cos’è un brevetto/modello di utilità?Cos’è un brevetto/modello di utilità?

È un documento concesso 
da una autorità governativa 
che conferisce al titolare il 
diritto di escludere soggetti 
terzi dallo sfruttamento 
commerciale dell’oggetto 
dell’invenzione, del modello 
di utilità o del design



  

Quali i vantaggi?Quali i vantaggi?
● Per la COLLETTIVITA'- possibilità di libero 

sfruttamento al più tardi dopo 20 anni 
(brevetto)o 10 anni (modello di utilità) o prima 
nel caso il titolare non lo mantenga più in vita

● Per il TITOLARE - Recupero delle spese di 
ricerca e sviluppo e di quelle per la 
brevettazione/registrazione mediante esclusiva 
di 20 anni (brev.) / 10 anni (mod. ut.) / 25 anni 
(design). Capitali da reinvestire in nuova ricerca



  

Quali caratteristiche il Brevetto??Quali caratteristiche il Brevetto??
L’invenzione per essere brevettata, e quindi 
protetta dalle persone che vorrebbero copiarla, 
deve avere tre caratteristiche: 

• deve essere nuova, cioè mai resa pubblica 
prima in tutto il mondo da altre persone; 
• deve poter essere fabbricata, riprodotta, o 
essere utilizzata in un procedimento industriale; 

• deve nascere da un procedimento inventivo 
e creativo, quindi non deve essere ovvia per 
una persona esperta in quella materia sulla 
base delle conoscenze attuali. 



  

Esempi di brevetti storici...Esempi di brevetti storici...



  

...e più recenti...e più recenti



  

Esempi di Brevetti di nuova generazioneEsempi di Brevetti di nuova generazione



  

Ecco un video che vi Ecco un video che vi 
chiarirà le idee:chiarirà le idee:

https://www.youtube.com/watch?v=u
vjjvsbbSR0

https://www.youtube.com/watch?v=uvjjvsbbSR0
https://www.youtube.com/watch?v=uvjjvsbbSR0


  

Brevetto per Modello di utilitàBrevetto per Modello di utilità
I modelli di utilità, ai sensi dell’art. 82 c.p.i., sono 
nuovi modelli - che possono consistere in 
particolari conformazioni, disposizioni, 
configurazioni o combinazioni di parti - atti a 
conferire una particolare efficacia o comodità di 
applicazione o di impiego a macchine o parti di 
esse, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in 
genere.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso 
non comprende la protezione delle singole parti. 
Gli effetti del brevetto per modello di utilità si 
estendono ai modelli che conseguono pari utilità, 
purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.



  

Brevetto per Modello di utilitàBrevetto per Modello di utilità
Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il 
prodotto industriale sia nuovo ed originale (che abbia particolare 
efficacia o comodità).

È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un brevetto; il 
modello di utilità è considerato come “una piccola invenzione”.

Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto 
nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un 
prodotto già esistente. L’elemento discriminante tra invenzioni 
industriali (brevetti) e forme utili (modelli di utilità) è quindi il 
grado di originalità posseduto.



  

Esempi di Modelli di utilità ...curiosi..Esempi di Modelli di utilità ...curiosi..

Modello di utilità--> carrello spesa magico

https://www.youtube.com/watch?v=bHhIii6i5tM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bHhIii6i5tM


  

Diritti d'autore & Copyright Diritti d'autore & Copyright 

A meno che non sia diversamente
indicato, bisogna partire dal

presupposto che tutto quanto
viene pubblicato è protetto dal

diritto d'autore.

● Diritto d'autore: diritti morali e economici 

● Copyright: diritto di copia 



  

La Legge sul Diritto d'autoreLa Legge sul Diritto d'autore  

“Sono protette ai sensi di questa legge le
opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro ed alla 
cinematografia,qualunque ne sia il modo 
o la forma di espressione.”

Legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio.

“Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di 
un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo 
anno dalla morte dell'autore”.



  

Diritti d'autore decaduti e non…..Diritti d'autore decaduti e non…..

I diritti d'autore sulle opere di 
Fabrizio de Andrè, morto nel 1999, 
scadranno nel 2069.

I diritti d'autore sulle opere di 
Luigi Pirandello, morto nel 1936, 
sono scaduti nel 2006.



  

Diritti d'autore …. Art.70 … Diritti d'autore …. Art.70 … 

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di 
brani o di parti di opera e la loro comunicazione 

al pubblico sono liberi se effettuati per uso di 
critica o di discussione, nei limiti giustificati da 

tali fini e purché non costituiscano concorrenza 
all'utilizzazione economica dell'opera; se 

effettuati a fini di insegnamento o di ricerca 
scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per 

finalità illustrative e per fini non commerciali.”

COMMA  1



  

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione 
debbono essere sempre accompagnati dalla 

menzione del titolo dell'opera, dei nomi 
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di 

traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni 
figurino sull'opera riprodotta.”

COMMA  3



  

“È consentita la libera pubblicazione attraverso
la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e
musiche a bassa risoluzione o degradate, per
uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui
tale utilizzo non sia a scopo di lucro.”

I commi 1 e 3 riconoscono a un docente la possibilità di riassumere, 
citare o utilizzare parti di opere protette da diritti purché l'utilizzo:
● non costituisca concorrenza allo sfruttamento economico 

dell'opera
● sia fatto per finalità illustrative
● non persegua fini commerciali
● sia adeguatamente citata la fonte

COMMA  1 BIS



  

Pubblicazione abusiva...Pubblicazione abusiva...
Dal 31 marzo 2014 è in vigore il 

Regolamento in materia di tutela 
del diritto d’autore sulle reti di 
comunicazione elettronica che 

disciplina la procedura per i casi di 
pubblicazione abusiva di contenuti 

sul web.
Il soggetto che ritiene lesi i suoi 
diritti può presentare denuncia 

all'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, la quale valuterà il 

caso e se riterrà fondata la 
denuncia esigerà la rimozione del 

contenuto.



  

Lincenze Creative CommonsLincenze Creative Commons

Nel 2001 sono nate le licenze CC con lo
scopo di:
●

 tutelare l'autore dell'opera;
●

 concedere dei diritti all'utilizzatore.
         ...di queste parleremo prossimamente….

Diritto d'autore in era digitale:

https://www.youtube.com/watch?v=Ju5Ho7ch3fc

https://www.youtube.com/watch?v=Ju5Ho7ch3fc


  

Video sul diritto d'autore in era digitale:

https://www.youtube.com/watch?v=Ju5Ho7ch3fc

https://www.youtube.com/watch?v=Ju5Ho7ch3fc
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