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DISEGNI E MODELLI ORNAMENTALI 
 
 
 
 
Sommario: - 1. Registrazione per disegni e modelli. – 2. Tasse e concessioni 
governative. – 3. Classificazione internazionale per disegni e modelli. 
 
 
 
 
 
 
1. Registrazione per Disegni e Modelli  
 
La registrazione per disegni e modelli può essere effettuata per disegni e 
modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.  
Per disegno o modello si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua 
parte, che risulta, in particolare e quindi non in senso limitativo, dalle 
caratteristiche delle linee, dei contorni, della forma, della struttura superficiale 
e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.  
La registrazione per i disegni e i modelli dura 5 anni a decorrere dalla data di 
deposito della domanda.  
Gli effetti della registrazione (che consistono nel conferimento al titolare dei 
diritti esclusivi per 5 anni dal deposito) decorrono dalla data in cui la 
domanda, con i relativi allegati, è resa accessibile al pubblico (cioè 
immediatamente dopo il deposito, semprechè non sia stato chiesto il rinvio 
della accessibilità al pubblico per un periodo non superiore a 12 mesi). 
Per effetto del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 95, è possibile prorogare 
fino ad un massimo di 25 anni la durata della registrazione dei disegni e dei 
modelli.  
La domanda di registrazione deve essere redatta, in esenzione dall’imposta di 
bollo, su apposito “modulo O" e depositata presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di 
qualsiasi Camera di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio G2, via 
Molise, 19 - 00187 Roma.  
 
La documentazione necessaria ai fini del deposito della domanda di 
registrazione è la seguente:  
• una descrizione comprendente le rivendicazioni (ove necessaria);  
• i disegni, che possono essere sostituiti dalle riproduzioni fotografiche o dai 

campioni;  
• Diritti di segreteria da versare all’atto del deposito, pari a € 13,00 per il 

rilascio di copia autentica del verbale di deposito (€ 10,00 per rilascio copia 
semplice).  

 
Con una stessa domanda può essere richiesta la registrazione fino a 100 
modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti 
nella medesima classe della classifica internazionale.  
 
 
 
2. Tasse e concessioni governative 
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A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i soli brevetti d’invenzione, modelli di 
utilità, modelli e disegni ornamentali, sono abolite le tasse di concessione 
governativa e l’imposta di bollo.  

Lo stabilisce i commi 351 e 352 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), che ha, rispettivamente, abrogato gli 
articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, e aggiunto il numero 27-
quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della 
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. 
 
 
 
3. Classificazione internazionale per Disegni e Modelli  
 
 
01 00 - PRODOTTI ALIMENTARI, COMPRESI I DIETETICI:  
panetteria, biscotti, pasticceria, paste alimentari, cioccolato, confetteria, gelati, 
frutta, legumi, formaggi, burro e succedanei, altri prodotti lattieri, prodotti di 
salumeria e di macelleria, e pesce, prodotti alimentari per animali, ecc.  
 
02 00 - ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, COMPRESO LE CALZATURE, 
MERCERIA:  
biancheria personale, busti, reggiseni, camicie da notte, indumenti, articoli di 
cappelleria, cuffie da bagno, caschi sportivi, calzature (compresi stivali, scarpe, 
pantofole e articoli sportivi), calzature e calze ortopediche, calze, calzini e 
simili, cravatte, sciarpe, fazzoletti da collo e da naso, guanti (guanti da 
chirurgo, di gomma, per lavori domestici, per lo sport) mercerie, esclusi fili e 
filati (5/01) e passamanerie (5/04), compresi gli accessori per abbigliamento: 
bottoni, fibbie, stringhe, a spilli, cinture, giarrettiere, bretelle, ecc.  
 
03 00 - RTICOLI DA VIAGGIO, ASTUCCI, OMBRELLONI E OGGETTI 
PERSONALI non compresi in altre classi:  
bauli, valigie, cartelle, astucci (non per sigari e sigarette), sacchi a mano, 
portachiavi, ecc., borse, ombrelli, bastoni, ombrelloni, ventagli, ecc.  
 
04 00 - SPAZZOLAME:  
spazzole, pennelli e scope, spazzole e pennelli per toeletta, spazzole per 
indumenti e per calzature, spazzole per l’industria, spazzole e pennelli per 
dipingere, pennelli per cucinare, ecc.  
 
05 00 - ARTICOLI TESSILI NON CONFEZIONATI, MATERIALI ARTIFICIALI 
O NATURALI IN FOGLI:  
filati, merletti, ricami, nastri, galloni e altri articoli di passamaneria, tessuti e 
stoffe, compreso tele, feltro e loden, fogli di materiale artificiale o naturale 
(carte da parati, linoleum, carta in rotoli, ecc.), ecc. (pelli per pellicce e simili)  
 
06 00 -ARREDAMENTO:  
letti e simili, compresi divani, sedie, sedili per veicoli, tavoli e simili, carrelli-
bar, mobili (armadi, mobili a tiretti, scaffali, portaombrelli), mobili per scuole, 
mobili componibili, altri articoli di mobilia e parti di mobili, appendiabiti, 
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attaccapanni, specchi e cornici, portaritratti, grucce per indumenti, materassi 
e cuscini, tende pronte per l’uso, stuoie, tappeti, tappetini, zerbini, 
tappezzeria, coperte, biancheria da casa e da tavola, ecc.  
 
07 00 - ARTICOLI DI USO DOMESTICO (a mano o a motore) non compresi 
in altre classi, escluso macchine ed apparecchi per preparare cibo e 
bevande non funzionanti a mano (classe 31):  
stoviglie, articoli di vetro, bomboniere, apparecchi, utensili e recipienti per 
cucina, coltelli, forchette, cucchiai (escluso coltelli elettrici), apparecchi e 
utensili a mano, per preparare il cibo e le bevande  
 
08 00 - UTENSILI E FERRAMENTA:  
utensili e strumenti per trapanare, fresare o per scavare, martelli, altri utensili 
e strumenti simili, utensili e strumenti taglienti, esclusi: coltelli da tavola 
(7/03) utensili e strumenti taglienti (31) coltelli ad uso chirurgico (24/02), 
cacciaviti, utensili e strumenti analoghi, altri utensili e strumenti, maniglie, 
pomelli e cardini, chiavistelli o serrature, mezzi di fissaggio, sostegno o di 
montaggio (non compresi nelle altre classi) guarnizioni in ferro e simili, 
rastrelliere per biciclette, ecc.  
 
09 00 - IMBALLGGI E RECIPIENTI PER IL TRASPORTO O LA 
CONSERVAZIONE DI MERCI:  
bottiglie, flaconi, vasi, damigiane e recipienti muniti di un sistema a pressione, 
bidoni e fusti, scatole, casse, containers, scatole per conserve, corde e panieri, 
sacchi, sacchetti, tubi e capsule, corde e materiali per cerchiature, mezzi di 
chiusura per imballaggi e accessori, palette e piattaforme di manutenzione, 
portaspazzature e contenitori per rifiuti e loro supporti, ecc.  
 
10 00 - OROLOGERIA E ALTRI STRUMENTI DI MISURA, STRUMENTI DI 
CONTROLLO O SEGNALAZIONE (anche a funzionamento elettrico):  
orologi (per interno di appartamenti, orologi a pendolo e sveglie), orologi da 
tasca e da polso, altri strumenti per misurazione del tempo (parcometri, 
contaminuti e apparecchi simili), altri strumenti, apparecchi e dispositivi di 
misura, termometri, bilance, strumenti, apparecchi e dispositivi di controllo, di 
sicurezza o di collaudo, apparecchi e dispositivi di segnalazione, casse, 
quadranti, lancette e ogni altra parte costitutiva, accessori di strumenti di 
misura, controllo o segnalazione, ecc.  
 
11 00 - OGGETTI PER USO ORNAMENTALE:  
bigiotteria e gioielleria, ninnoli, ornamenti per la tavola, per piani di caminetti, 
per pareti e vasi da fiori, medaglie e insegne, scudi, etichette autoadesive, fiori, 
piante e frutta artificiali, bandiere, articoli di decorazione per feste, ecc.  
 
12 00 - VEICOLI:  
veicoli a trazione animale, carri a mano e carriole, locomotive e vagoni per 
ferrovie e ogni altro veicolo su rotaie, teleferiche, seggiovie e sciovie, apparecchi 
di sollevamento o di magazzinaggio, navi e battelli, aeroplani e altri veicoli 
aerei o spaziali, automobili, autobus, e autocarri (ambulanze e vetture 
frigorifere), trattori, rimorchi, ivi comprese le caravanes, cicli e motocicli, slitte 
da neve, carrozzelle per bambini, per invalidi, barelle, veicoli per usi speciali, 
altri veicoli (slitte e veicoli a cuscino d’aria), pneumatici, camere d’aria e catene 
da neve per veicoli, altre parti, equipaggiamento e accessori di veicoli non 
compresi in altre classi, ecc.  
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13 00 - APPARECCHI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E 
TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA:  
generatori e motori (ivi compresi i motori elettrici di veicoli), trasformatori, 
raddrizzatori, pile e accumulatori materiali di distribuzione o comando energia 
elettrica (conduttori, interruttori, ecc.), ecc.  
 
14 00 - APPARECCHI DI REGISTRAZIONE, DI TELECOMUNICAZIONI O DI 
ELABORAZIONE DATI:  
apparecchi di registrazione o di riproduzione di suoni e immagini, microfoni, 
apparecchi di registrazione, riproduzione ed elaborazione dati (memorie 
centrali per calcolatori ed apparecchi, complementari, apparecchi di 
telecomunicazione (telegrafo, telefono, telescriventi, televisori, radio e 
amplificatori), antifurti, ecc.  
 
15 00 - MACCHINE NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI:  
motori non elettrici, compresi i motori non elettrici per veicoli, pompe e 
compressori, macchine agricole, macchine per l’edilizia (macchine utilizzate 
dal Genio Civile, escavatrici, betoniere e draghe), macchine per lavare, pulire o 
asciugare (lavastoviglie, lavatrici, stiratrici), macchine tessili, macchine per 
cucire, lavorare a maglia o ricamare, macchine ed apparecchi frigoriferi (vagoni 
e vetture frigorifere =12.03), macchine per la preparazione di prodotti 
alimentari, macchine utensili, macchine abrasive, macchine per fonderia, ecc  
 
16 00 - ARTICOLI DI FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E OTTICA:  
apparecchi fotografici e cinematografici (esclusi apparecchi di ripresa televisivi 
= 14.03), apparecchi di proiezione e visione, apparecchi per fotocopie o 
ingrandimenti, apparecchi e utensili di sviluppo, accessori vari, lampeggiatore 
fotografico, articoli di ottica (occhiali, microscopi, ecc.),ecc.  
 
17 00 - STRUMENTI MUSICALI:  
strumenti a tastiera, compresi organi elettronici e altri, strumenti a mantice, 
comprese le fisarmoniche a tastiera, strumenti a corda, strumenti a 
percussione, strumenti meccanici (carillons), ecc.  
 
18 00 - STAMPA E MACCHINE PER UFFICIO:  
macchine da scrivere o da calcolo, macchine per la stampa (macchine per 
comporre caratteri, apparecchi per clichè macchine tipografiche, duplicatori, 
macchine offset), caratteri e segni tipografici, macchine per rilegare, cucitrici 
per tipografia, taglierine, ecc.  
 
19 00 - ARTICOLI DI CARTOLERIA E CANCELLERIA, MATERIALE 
ARTISTICO E DIDATTICO, ARTICOLI PER UFFICI:  
carta per scrivere (comprese tutte le carte, anche la carta carbone), cartoline 
per corrispondenza e carta da lettere, articoli per ufficio, timbri, calendari, 
libri, quaderni e simili (copertine per libri, rilegature, albums, agende ed 
oggetti simili), materiali e strumenti per scrivere a mano, per disegnare (esclusi 
i pennelli), per scolpire, per incidere e per altre tecniche artistiche, 
portapenne, materiale per insegnamento (carte geografiche), altri stampati 
(stampati pubblicitari), ecc.  
 
20 00 - ATTREZZATURE DI VENDITA O PUBBLICITARIE, CARTELLI 
INDICATORI:  
distributori automatici, materiale per esposizione o vendita (mobili = 6), 
distributori di benzina, cartelloni e dispositivi pubblicitari, ecc.  
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21 00 - GIOCHI, GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI:  
giochi e giocattoli (compresi i modellini, esclusi i giocattoli per animali =30.99), 
apparecchi e articoli per ginnastica e sport, altri articoli per svaghi e 
passatempo, tende ed accessori, ecc.  
 
22 00 - ARMI, ARTICOLI PIROTECNICI, ARTICOLI PER CACCIA E PESCA 
E PER DISTRUZIONE DI ANIMALI NOCIVI:  
armi e proiettili, altre armi, munizioni, razzi, articoli pirotecnici, bersagli ed 
accessori, articoli per la caccia (escluse le armi) e per la pesca, trappole e 
articoli per la distruzione di animali nocivi, ecc.  
 
23 00 - INSTALLAZIONE PER DISTRIBUZIONE DI FLUIDI, SANITARIE, DI 
RISCALDAMENTO, DI VENTILAZIONE O DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA, 
COMBUSTIBILI SOLIDI:  
installazioni per distribuzione di fluidi (compreso rubinetterie e tubazioni), 
installazioni sanitarie (vasche da bagno, docce, lavatoi, W.C., blocchi sanitari, 
ecc.), impianti per riscaldamento, scaldabagni, ventilazione e condizionamento 
dell’aria, evaporatori, umidificatori, combustibili solidi, ecc.  
 
24 00 - MEDICINA E LABORATORI:  
apparecchi e installazioni fisse per medici, ospedali o laboratori (diagnostica, 
analisi, operazioni, trattamenti, controllo degli occhi), strumenti medici, 
strumenti e apparecchi da laboratorio, protesi, articoli per medicazioni, 
fasciature e cure mediche, ecc.  
 
25 00 - FABBRICATI ED ELEMENTI DA COSTRUZIONE:  
materiale da costruzione (mattoni, travi, tegole di ardesia, ecc: pannelli, 
profilati, piastrelle, elementi da costruzione prefabbricati o precompressi 
(finestre, porte, avvolgibili, pareti e inferriate) escluse le scale (25.04) case, 
autorimesse e costruzioni d’ogni altro tipo, silos, scale in muratura, scale e 
impalcature, ecc.  
 
26 00 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE:  
bugie e candelieri, torce, lampade, lanterne portatili, apparecchi di 
illuminazione pubblica (lampade esterne, illuminazione di scena, proiettori di 
illuminazione), sorgenti luminose, lampade, lampadari a stelo, lampadari, 
lampade murali o da soffitto, lumi da tavolo, riflettori, lampade per proiettori 
da fotografia o cinematografia, app. d’illuminazione per veicoli, ecc.  
 
27 00 - TABACCHI E ARTICOLI PER FUMATORI:  
tabacchi, sigari e sigarette, pipe, bocchini per sigari e sigarette, portacenere, 
fiammiferi, accendisigari, portasigari, portasigarette, tabacchiere e vasi per 
tabacco, ecc.  
 
28 00 - PRODOTTI FARMACEUTICI O DA COSMESI, ARTICOLI E 
ATTREZZATURE DA TOILETTE:  
prodotti farmaceutici, prodotti da cosmesi, articoli da toilette e attrezzature per 
cure di bellezza, asciugacapelli, capelli, barbe e baffi finti, ecc.  
 
29 00 - DISPOSITIVI ED EQUIPAGGIAMENTI CONTRO IL FUOCO, PER LA 
PREVENZIONE DI INCIDENTI O IL SALVATAGGIO:  
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dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco (escluse le vetture dei pompieri 
=12.13), dispositivi ed equipaggiamenti per la prevenzione di incidenti o il 
salvataggio, non compresi in altre classi, ecc.  
 
30 00 - CURE E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI (esclusi prodotti 
alimentari 1.05):  
vestiti per animali, recinti, gabbie, cucce e ricoveri analoghi, mangiatoie ed 
abbeveratoi, selleria, compresi i collari per cani, fruste e pungoli, lettiere e 
nidi, posatoi e altri accessori per gabbie, marcatori, marchi e pastoie, ferri da 
cavallo, pali per legare gli animali, ecc.  
 
31 00  -MISCELLANEA:  
(tutti i prodotti non compresi nelle classi precedenti) 
 
 


