
 
 
 

 

 
 
 

Oggetto: sinergie AIdA – SIAE per la tutela del progetto industriale 
 
 

La sempre crescente necessità di tutelare la nostra attività di ricerca e sviluppo ci ha 
indotto a costituire un tavolo tecnico di esperti con SIAE per raggiungere l’obiettivo 
della protezione dei progetti fin dalla fase di presentazione dell’offerta al cliente. 
 
Spesso ci imbattiamo in applicazioni, eseguite da altri, identiche al progetto che noi 
abbiamo studiato investendo tempo e denaro per trovare soluzioni innovative al fine 
di soddisfare le esigenze del cliente. 
 
Tale comportamento danneggia l’operatore più scrupoloso e favorisce pratiche 
sicuramente contrarie alla correttezza. E’ stato, pertanto, necessario ricercare una 
soluzione che potesse fungere da deterrente per la concorrenza sleale e che 
potesse dare, al contempo, agli operatori una maggiore speranza di tutela del 
progetto industriale. 
 
A partire dal prossimo 1° luglio all’Autore di progetti industriali, o di altri lavori 
analoghi, sarà possibile avvalersi del servizio “Deposito Opere Inedite” della SIAE, a 
tutela del proprio diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni del progetto 
medesimo. 
 
Il Servizio “Deposito Opere Inedite” è un’attività correlata alla tutela del diritto di 
autore regolata dalla Legge stessa (L. 633/41 e successive modifiche), che dà quale 
valore aggiunto all’opera la data certa di creazione con evidenti riflessi positivi in 
merito alla prova dell’anteriorità del progetto depositato rispetto ad altri successivi. 
 
Il depositare un progetto tramite il servizio fornito dalla Sezione OLAF della SIAE dà 
anche diritto ad indicare sul progetto/offerta la seguente dicitura:  

 
 
 

Progetto di proprietà (nome Azienda) depositato presso la Sezione OLAF della 
SIAE. Sono vietate riproduzioni anche parziali. Diritto al compenso per la 
realizzazione riservato. 
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Il deposito si perfeziona con la presentazione alla SIAE, Direzione Generale in Roma, di: 

1. domanda compilata e sottoscritta sul mod. 350; 
2. copia del progetto/offerta firmato per esteso su ogni facciata scritta da tutti gli autori e da eventuali 

aventi diritto. E’ possibile depositare anche progetti/offerte su supporti informatici nel qual caso le 
firme dovranno essere apposte su etichetta adesiva applicata al supporto; 

3. versamento dell’importo di Euro 220,00 tramite c/c postale, bonifico bancario o contante. 
 
Il plico dovrà essere consegnato o spedito per raccomandata alla SIAE, recare nell’indirizzo la dicitura – ben 
evidenziata – “DOI – Progetti Industriali”, Via della Letteratura 30, 00144 Roma. 
 
Il deposito ha durata di 5 anni dalla data di ricevimento del progetto/conferma di registrazione nel protocollo 
SIAE. 
 
L’attivazione del servizio prevede una fase sperimentale di circa sei mesi durante la quale si metteranno a 
punto soluzioni specifiche per il settore industriale e, nel caso in cui la risposta sia corrispondente alle attese, 
si avvierà lo studio di modulistica maggiormente idonea all’attività industriale stessa (piuttosto che a quella 
“artistica”), nonché lo sviluppo di una ipotesi di “deposito unico” in relazione sia alla data certa, sia alla 
condizione per l’esercizio del diritto al compenso, previsto dal secondo comma dell’art. 99 della Legge sul 
diritto di autore, per la realizzazione del progetto. 
 
Gli uffici di Roma per SIAE e di Milano per AIdA sono a disposizione per la consulenza necessaria al disbrigo 
delle pratiche di deposito. Potete contattare: Sandra Ricci tel. 0659902317 (in un prossimo futuro si potrà 
disporre di un numero dedicato) della SIAE; Massimo Vacchini tel. 0224416431 dell’AIdA. 
 
Certi di avere dato avvio ad uno sviluppo della specifica attività di SIAE volta alla tutela dell’inedito nel settore 
industriale, siamo altrettanto convinti che il comparto della progettazione trarrà immediati benefici dal deposito 
del proprio lavoro anche in termini di diffusione della cultura della proprietà intellettuale del progetto. 
 
Cordiali saluti. 
 

        
Gianluigi Carlo Viscardi 

Presidente AidA 
 
 
Cinisello Balsamo, 5 luglio 2007 
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