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OGGETTO: Registrazione di disegni e 
modelli - Norme di attuazione dei 
decreti legislativi nn. 95/2001 e 164/2001. 
Istanza di proroga 
della durata della protezione. 
Ad integrazione e parziale rettifica della 
Circolare n. 425 del 28.5.2001, per 
corrispondere a varie richieste di precisazioni e 
chiarimenti pervenuti da operatori del 
settore ed al fine di migliorare la gestione 
informatica dei dati relativi alla proroga della 
protezione dei disegni e modelli, si specifica 
quanto segue: 
A) domande di registrazione di disegni e 
modelli presentate dopo il 19.04.2001 
1) l’istanza di proroga, per i quinquenni 
successivi al primo, va presentata dal 
titolare della domanda di registrazione 
(domanda di brevetto secondo le 
espressioni della normativa precedente il d.lgs. 
n. 95/2001), o dal suo avente 
causa, oppure dal suo mandatario; essa deve 
riportare i riferimenti al numero 
della domanda, alla data di deposito della 
stessa, al numero di brevetto o di 
registrazione (se già concesso o effettuata), al 
titolare, all’importo del 
quinquennio di riferimento ed al numero 
ordinale progressivo della proroga; 
2) l’istanza deve essere presentata in duplice 
copia, di cui una in bollo, allegando 
l’attestazione in originale del pagamento 
effettuato; 
3) gli Uffici Brevetti delle C.C.I.A.A. 
verbalizzano l’avvenuto deposito della 
documentazione in questione come “VARIA” 
redigendone all’uopo tre 
esemplari su cui saranno riportati i riferimenti 
contenuti nella richiesta di 
proroga. Un esemplare del modulo “VARIA” è 
trattenuto dall’ufficio ricevente, 

unitamente all’istanza in carta semplice, un 
altro è consegnato al richiedente, ed 
il terzo modulo viene inviato all’U.I.B.M., 
unitamente all’istanza in bollo ed 
all’attestazione del pagamento effettuato; 
4) l’istanza di proroga deve essere presentata, 
unitamente all’attestazione 
dell’avvenuto pagamento della tasse relativa, 
entro la data di scadenza o, in 
difetto, entro i sei mesi successivi con la 
soprattassa; 
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B) brevetti concessi prima del 19 aprile 
2001 
Per i titoli vigenti, concessi ex lege per una 
durata di 15 anni, non occorre 
istanza di proroga per la protezione dei primi 
15 anni dalla data della relativa 
domanda; basterà il pagamento dei quinquenni 
maturati (fino al terzo) che deve 
essere effettuato entro la data di scadenza o, 
in difetto, entro i sei mesi 
successivi con la soprattassa. 
L’istanza di proroga per il 4° ed il 5° 
quinquennio ed il relativo pagamento 
devono essere effettuati entro la data di 
scadenza, o in difetto, entro i 
successivi sei mesi con la soprattassa, con le 
modalità di cui al punto A); 
C) domande pendenti alla data del 19 aprile 
2001 
1) se all’atto del deposito della domanda sono 
state già pagate le tasse 
relative ai primi 15 anni in unica soluzione, 
dopo l’avvenuta registrazione 
deve essere comunque presentata l’istanza di 
proroga del 2° o del 3° 
quinquennio entro le rispettive scadenze, 
ovvero entro i 4 mesi successivi 
alla data della registrazione medesima, o in 
difetto, in entrambi i casi, entro 
i sei mesi successivi con la soprattassa. Il 
pagamento delle tasse dovute a 
conguaglio è effettuato per la differenza tra la 
somma già versata e quella 
prevista per i quinquenni successivi. L’istanza 
di proroga per il 4° ed il 5° 
quinquennio ed il relativo pagamento devono 
essere effettuati entro la data 
di scadenza o, in difetto, entro i successivi sei 
mesi con la soprattassa, 
con le modalità di cui al punto A); 



2) se all’atto del deposito è stato pagato solo il 
primo quinquennio, si potrà 
attendere la concessione della registrazione e 
fare istanza di proroga e 
pagamento per uno o più dei successivi 
quinquenni già eventualmente 
maturati alla data della registrazione, entro i 4 
mesi successivi ad essa, o in 
difetto, entro i sei mesi successivi con la 
soprattassa, e con le modalità di 
cui al punto A); 
3) nel caso in cui sia stato pagato anche il 2° o 
il 3° quinquennio, nel corso 
dei quali viene concessa la registrazione, il 
pagamento già effettuato deve 
essere regolarizzato con la presentazione delle 
rispettive istanze di proroga 
entro i 4 mesi dalla registrazione stessa, o in 
difetto, entro i sei mesi 
successivi con la soprattassa. Per i quinquenni 
successivi si applica 
quanto disposto al punto A). 
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D) disegni tessili 
Per la presentazione dell'istanza di proroga dei 
disegni tessili resta valido quanto 
indicato nei punti precedenti, mentre rimane la 
possibilità che la tassa di 
concessione e quella di proroga vengano 
pagate in rate annuali. 
E) termine per le eventuali regolarizzazioni 
Per i pagamenti eventualmente effettuati dopo 
il 19 aprile 2001, si concede il 
termine di 90 giorni dalla data della presente 
circolare per regolarizzare gli stessi 
in conformità di quanto sopra prescritto. 
IL DIRETTORE 
GENERALE 
(G. Visconti) 
 


