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Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo dell'Aia 
dei 28 novembre 1960, relativo al deposito 
internazionale dei disegni e modelli indu

striali, con Protocollo e Regolamento di 
esecuzione, e dell'Atto di Stoccolma del 
14 luglio 1967 complementare all'Accordo 

suddetto 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz

zato a ratificare i seguenti Atti internazio

nali: 

a) Accordo de L'Aja relativo al deposito 
internazionale dei disegni o modelli indu

striali del 6 novembre 1925, riveduto a Lon

dra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 
1960, con Protocollo e Regolamento di esecu

zione; 
b) Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 

complementare all'Accordo suddetto. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti 
internazionali di cui all'artìcolo precedente 
a decorrere dalla loro entrata in vigore in 
conformità, rispettivamente, all'articolo 26 
dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 9 del

l'Atto di Stoccolma. 

Art. 3. 

Ai disegni o modelli industriali che for

mino oggetto di deposito internazionale ai 
sensi degli Atti internazionali di cui all'arti

colo 1 si applicano le disposizioni legislati

ve vigenti in materia di disegni o modelli or

namentali in quanto compatibili con le di

sposizioni dell'Accordo di cui alla lettera a) 
dell'artìcolo 1. 

Art. 4. 

Il Governo è autorizzato ad emanare, nel 
termine di un anno dalla data di entrata in 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Ratifica ed esecuzione 'dell'Accordo de L'Aja 
del 28 novembre 1960, relativo al deposito 
internazionale dei disegni e modelli indu

striali, eoa Protocollo e Regolamento dì 
esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccol

ma del 14 luglio 1967 complementare del

l'Accordo suddetto 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz

zato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo 
al deposito internazionale dei disegni o mo

delli industriali del 6 novembre 1925, rive

duto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 
28 novembre 1960, con Protocollo e Regola

mento di esecuzione, e ad aderire all'Atto di 
Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare 
all'Accordo suddetto. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data dagli Atti 
internazionali di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla loro entrata in vigore in 
conformità, rispettivamente, all'articolo 26 
dell'Accordo de L'Aja e agli articoli 9 e 10 
dell'Atto di Stoccolma. 

Art. 3. 

Ai disegni o modelli industriali che for

mino oggetto di deposito internazionale ai 
sensi degli Atti internazionali di cui all'arti

colo 1 si applicano le disposizioni legislati

ve vigenti in materia di disegni o modelli or

namentali in quanto compatibili con le di

sposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1. 

Art. 4. 

Identico. 
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(Segue: Testo del Governo) 

vigore della presente legge, con decreto aven
te valore di legge ordinaria, le norme neces
sarie per dare esecuzione agli Atti interna
zionali di cui all'articolo 1, secondo i prin
cìpi e criteri direttivi seguenti: 

1) il deposito internazionale, effettuato 
secondo la procedura stabilita dall'Accordo 
de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici 
in Italia, anche se lo Stato d'origine dei mo
delli o disegni, secondo le norme di detto 
Accordo, è un altro Paese; 

2) il deposito internazionale di modelli 
o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo 
Stato d'origine, dovrà essere effettuato tra
mite l'Amministrazione italiana; 

3) il deposito dovrà essere rinnovato 
ogni cinque anni, a decorrere dalla data di 
registrazione presso l'Ufficio internazionale. 
La durata massima del brevetto è di quin
dici anni; 

4) la tassa sulle concessioni governative 
per gli atti amministrativi riguardanti i mo
delli o i disegni ornamentali sarà proporzio
nata alla durata dei brevetti, con ima pro
gressione analoga a quella dei brevetti per 
invenzioni industriali. 

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i 
compiti delle singole Amministrazioni per 
l'applicazione degli Atti internazionali, di cui 
all'articolo 1, e dettate le disposizioni di ca
rattere procedurale, da coordinare con quel
lo dei predetti Atti internazionali; in parti
colare, le disposizioni per la rinuncia tota
le o parziale agli effetti giuridici derivanti 
dal deposito internazionale. 

Art. 5. 

All'onere derivante dalla presente legge, 
valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte 
per l'anno finanziario 1977 mediante corri
spondente riduzione del fondo speciale 
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 10 milioni 
annui, si fa fronte per l'anno 1978 mediante 
corrispondente riduzione del fondo speciale 
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno stesso. 

Identico. 


