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BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA’ 
 
 
 
Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti in 
genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego. 
 
Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla presentazione della domanda e non può essere rinnovato, 
né può esserne prorogata la durata. 
 
La domanda di brevetto per modello d’utilità, oltre che in formato cartaceo presso la Camera di Commercio, 
può essere inviata telematicamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi attraverso il sito internet 
https://servizionline.uibm.gov.it o infine mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento, all’indirizzo 
dell’UIBM - via Molise, 19 - 00187 Roma. 
 
 
La domanda può essere presentata: 

 dall'interessato (il modulo deve essere firmato dal richiedente); 

 da un terzo depositante munito di apposita delega (il modulo deve essere firmato dal richiedente e 
poi dal depositante al momento della consegna allo sportello); 

 da un terzo incaricato iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o Avvocato, che agisce 
in nome e per conto del richiedente. In tal caso occorre allegare un’apposita lettera d'incarico, con 
applicata una marca da bollo da € 16,00. 

 
 
Documentazione per il deposito della domanda di brevetto per modello d’utilità allo sportello camerale: 
 

 Modulo di domanda  (n. 1 originale + 2 copie); 
 Descrizione   siglata in ogni pagina e firmata nell’ultima; 
 Disegni   se citati nella descrizione, da firmare in ogni pagina; 
 Modulo di consenso al trattamento dei dati personali. 

 
 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet dell’UIBM (http://www.uibm.gov.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti: 

Ufficio Ufficio Brevetti e Marchi – Centro PIP 

Referente dott. Gianluigi Quaranta 

Orari Lunedì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Telefono 0962-6634245 

Sito internet http://www.kr.camcom.it 

E-mail gianluigi.quaranta@kr.camcom.it 

 



 

 
Istruzioni per la presentazione di una domanda di 

brevetto per modello di utilità 

 

2 

 

 
ALLEGATI AL MODULO U 

 
 
1. DESCRIZIONE. 
 
La descrizione, corretta e tecnicamente appropriata, deve contenere tutti i particolari per poter realizzare 
l’invenzione. Deve recare un’intestazione contenente il titolo del modello ed il nome del richiedente. Deve 
essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile a macchina a facciate alterne, numerate 
progressivamente, su carta semplice, senza alcuna intestazione di ditta. Ogni foglio non deve contenere più 
di 25 linee di scrittura, lasciando un margine di cm 3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri 
lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee tale da consentire correzioni interlineari. Tutte le pagine devono 
essere siglate dal richiedente e firmate nell’ultimo foglio. 
 
La descrizione si compone di: 
▪ Riassunto, che ha solo fini d’informazione tecnica, si deve limitare a quanto strettamente necessario per 

individuare il campo d’applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia 
necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla 
domanda. Alla fine del riassunto, deve essere fatto un cenno sommario del modello d’utilità, ampliando 
quanto risulta dal titolo della medesima ed una breve esposizione dello stato della tecnica nel momento 
in cui la descrizione è compilata. 

▪ Descrizione vera e propria, corretta e tecnicamente appropriata, che deve contenere ogni possibile 
dettaglio, in modo da consentire ad una persona esperta del ramo di attuare il modello. Nel caso in cui 
si tratti di macchine, occorrerà indicare come esse sono costituite e quale è il loro funzionamento. 
Trattandosi di nuovi prodotti, occorrerà indicarne la composizione ed i caratteri dopo aver specificato il 
procedimento di produzione. Se l’argomento si presta, la descrizione deve essere corredata da 
opportuni disegni, le cui parti, contrassegnate da numeri o lettere di riferimento devono essere 
richiamate nel contesto della descrizione.  

▪ Rivendicazioni. Terminata la descrizione vera e propria, ad essa devono seguire (su una nuova pagina, 
ma proseguendo la numerazione delle pagine della descrizione) le cosiddette “rivendicazioni”. Le 
rivendicazioni definiscono le parti essenziali e nuove dell'invenzione per le quali si chiede protezione; 
ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. Le rivendicazioni devono essere indicate con 
numeri arabi progressivi. 

 
 
2. (eventuali) DISEGNI. 
 
I disegni dell’invenzione, devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 
21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2,5 cm su tutti i lati del foglio; i disegni devono essere 
eseguiti a regola d’arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi 
tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad 
esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo 
XEROX. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate 
progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a 
contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà 
essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano. 
Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per 
la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata. I disegni devono essere firmati dal richiedente o 
dal suo mandatario. 
 
 
 
3. (eventuale) LETTERA D’INCARICO 
La lettera d’incarico, l’atto di procura o la dichiarazione di riferimento a procura generale sono necessari se il 
deposito avviene a mezzo mandatario abilitato (consulente in proprietà intellettuale, iscritto in apposito albo 
professionale tenuto dall'UIBM, o avvocato iscritto all'albo). 
Sul documento che conferisce l'incarico deve essere apposta una marca da bollo. 
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DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DEL MODELLO DI UTILITA’ 
 

 
DIRITTI PER IL DEPOSITO DEL MODELLO DI UTILITA’ 

 

Diritti di presentazione della domanda (e di mantenimento in vita per il primo 
quinquennio) 

€  120,00 

 
Il pagamento dei diritti deve essere effettuato successivamente al deposito, tramite versamento con modello 
F24. Al momento della presentazione della domanda, l’operatore rilascia con la ricevuta, un facsimile del 

modello F24 con tutti i codici occorrenti per il versamento. 
La data del deposito decorre dalla data dell’effettivo pagamento. 
 
 

 
DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA OLTRE IL QUINTO ANNO 

 

Diritti per il mantenimento in vita del modello - secondo quinquennio 
 

€  500,00 

 
Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita del modello di utilità deve essere effettuato 
anticipatamente, entro l'ultimo giorno del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. 
Trascorso detto periodo, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del diritto di 
mora (€ 100,00). Il pagamento è, altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione 
del modello di utilità, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti 
eventualmente maturati fino a tale momento. 
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
€ 40,00 se si richiede una copia semplice del modulo di domanda o € 43,00 se si richiede una copia 
conforme del modulo; in tal caso è necessaria una marca da bollo dell’importo di € 16,00. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente presso i nostri uffici, ovvero tramite il servizio informatico 
PagoPA. 
 
 
MARCHE DA BOLLO 
1 marca da bollo (€ 16,00) da applicare sulla copia del Modulo da restituire al richiedente (solo nel caso in 
cui sia richiesto il rilascio di una copia autentica della domanda) 
 
 
 
 
 
N.B. 
La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente 
domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta 
solo parzialmente (art.4 L.1411/40). Tali domande devono essere depositate nel medesimo Ufficio, nello 
stesso giorno e su ciascuna domanda deve essere fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito 
dell’altra. 


