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1. Introduzione 
La presente guida è stata elaborata per fornire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai 
loro consulenti assistenza di base riguardo al sistema adottato per assicurare la tutela e il rispetto dei 
DPI in Brasile.

La guida è intesa a fornire semplici orientamenti sul modo in cui i titolari possono proteggere i loro 
DPI e sulle azioni da intraprendere in caso di violazione.

2. Contesto
Il Brasile è la più grande economia dell’America Latina e nei prossimi anni potrebbe rientrare fra le 
prime cinque del mondo. È la “B” nell’acronimo BRIC.

Le risorse e l’organico a disposizione dell’ufficio nazionale per la PI (INPI) sono stati incrementati 
al fine di accelerare l’esame delle domande di brevetti e di marchi e sono previsti ulteriori aumenti 
nel prossimo futuro. Prosegue anche la cooperazione pubblico privato nell’ambito del Consiglio 
nazionale per la lotta alla pirateria (CNCP), il quale ha svolto notevoli attività di formazione, ha 
organizzato seminari e laboratori per le autorità di polizia e giudiziarie e condotto campagne 
di sensibilizzazione.

Nel dicembre 2013 è stato creato il servizio nazionale contro la contraffazione dei marchi. Si tratta di 
un partenariato tra l’INPI e il CNCP. Tale servizio consiste di un sistema di informazione strategica, 
messo a punto dall’INPI e ubicato presso la sua sede centrale. Il servizio, gestito dall’INPI (1), è 
destinato alle istituzioni competenti per le politiche in Brasile e mira a ottimizzare le procedure fiscali 
e amministrative nei casi di comprovata contraffazione. 

1 Per maggiori informazioni: http://www.inpi.gov.br/portal/login/cedpi  
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Il Brasile è parte contraente:

• della convenzione di Parigi. Ciò significa che un cittadino di un altro Stato contraente può 
presentare domanda di brevetto o di marchio e godere degli stessi diritti riconosciuti a un titolare 
di diritti nazionale:

http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=199C 

• del trattato di cooperazione in materia di brevetti, che consente di presentare una serie di domande 
di brevetti, in diversi paesi, tramite un’unica domanda:

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6 

• della convenzione di Berna, in forza della quale le parti contraenti riconoscono pari protezione ai 
titolari di diritti d’autore degli altri Stati aderenti:

http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=922C 

• della convenzione di Roma, che estende la protezione del diritto d’autore agli artisti interpreti o 
esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione:

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=23C

• della convenzione UPOV, che istituisce un sistema armonizzato di diritti sulle nuove varietà vegetali:

http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/upov/treaty_upov_74.html2

• Il Brasile è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e firmatario dell’accordo  
TRIPS: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/brazil_e.htm 

2 UPOV 1978, non la più recente UPOV 1991.

http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=199C
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6
http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=922C
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=23C
http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/upov/treaty_upov_74.html2
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/brazil_e.htm
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3. Quadro giuridico del Brasile 
Esistono pochi tribunali specializzati che trattino esclusivamente cause riguardanti la PI. I tribunali civili 
ordinari trattano i casi secondo la necessità. Eccetto per la tutela della denominazione commerciale 
(disciplinata dal codice civile), per tutti gli altri ambiti della PI esiste una normativa specifica.

Le azioni legali contro la violazione di tutti i tipi di PI possono essere promosse a norma del codice 
penale del Brasile e della normativa specifica in materia di PI, con la possibilità di ottenere sanzioni 
più elevate per i contravventori, tra cui pene detentive e pecuniarie. Una denuncia penale deve essere 
preceduta da un’operazione di perquisizione e sequestro, volta a raccogliere prove più che a porre fine 
alla violazione.

I tribunali federali specializzati di Rio de Janeiro sono competenti per le cause, per esempio le 
cancellazioni, derivanti dai procedimenti presso l’ufficio nazionale. I sistemi di deposito elettronico 
hanno notevolmente migliorato i tempi di adozione delle decisioni.

Le cause concernenti le violazioni sono trattate dai tribunali statali specializzati di Rio de Janeiro (solo 
primo grado) e di San Paolo (solo secondo grado).

Le leggi specifiche sono:

la costituzione della Repubblica federativa del Brasile (articolo 5, XVII e XIX):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

la legge n. 9.279/96 (legge sulla proprietà industriale):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

la legge n. 9.456/97 (piante coltivate):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm

la legge n. 9.609/98 (software):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm

Guida alla protezione dei diritti della 
proprietà intellettuale

in Brasile
2014in Brasile2014

www.oami.europa.eu
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm


6

la legge n. 9.610/98 (diritti d’autore):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm

la legge n. 10.753/03 (politica nazionale in materia di libri):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.753.htm

la legge n. 11.105/05 (legge sulla biosicurezza/cellule staminali, organismi transgenici):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm

la legge n. 11.484/07 (circuiti integrati):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm

la legge n. 12.853 (gestione collettiva dei diritti d’autore):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm

il decreto n. 7.356/10 (che ha ristrutturato l’INPI / creato il centro di difesa della proprietà intellettuale 
dell’INPI):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7356.htm

la norma provvisoria 2186 16/01 (conoscenze tradizionali):

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm

la disposizione normativa n. 13/13 dell’Istituto nazionale brasiliano della proprietà industriale (disegni 
e modelli industriali):

http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_13-2013.pdf 

Le versioni in lingua inglese delle leggi sono reperibili al seguente indirizzo:  http://wipo.int/wipolex/
en/profile.jsp?code=BR 

L’Ufficio ha annunciato piani volti ad accelerare l’esame delle domande di brevetti e di marchi. Ha 
altresì annunciato l’apertura di un centro per la mediazione.

È possibile ricorrere all’arbitrato per le controversie relative ai nomi di dominio “.br”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.753.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7356.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm
http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_13-2013.pdf
http://wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BR
http://wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BR
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4. Come proteggere i DPI mediante la registrazione 
(brevetti, marchi, disegni, modelli, diritti  

sulle nuove varietà vegetali)
Le richieste di registrazione di marchi, disegni, modelli e brevetti devono essere depositate presso 
l’Istituto nazionale brasiliano della proprietà industriale (INPI):

INPI
Rua São Bento 1
CEP 20090-010 

Rio de Janeiro, RJ 
Brasile

http://www.inpi.gov.br/portal/ 

Le domande di marchi e brevetti possono essere presentate anche per via elettronica.

NB: il sito dell’INPI non è ancora disponibile in lingua inglese.

Si rammenta ai richiedenti di paesi diversi dal Brasile che, se non hanno una sede in Brasile, devono 
presentare le domande tramite un rappresentante legale o un mandatario brasiliano.

“Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di marchio online attraverso il nostro 
sito web o in forma cartacea direttamente presso uno dei nostri uffici in Brasile. Tuttavia, nel caso dei 
richiedenti residenti all’estero, ai sensi del diritto brasiliano della proprietà industriale, consultabile nel 
nostro sito web (http://www.inpi.gov.br/images/stories/Lei9279-ingles.pdf), vige l’obbligo di nominare 
un rappresentante legale domiciliato in Brasile munito della debita procura, comprese deleghe specifiche 
per comparire dinanzi all’autorità giudiziaria (articolo 217). Inoltre, le imprese possono richiedere la 
registrazione di un marchio soltanto in relazione all’attività che svolgono direttamente o tramite altre 
imprese sotto il loro controllo (articolo 128, paragrafo 1)”. 
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L’Ufficio del Regno Unito ha recentemente pubblicato un’utile guida:

http://www.ipo.gov.uk/ipbrazil.pdf

Le domande concernenti i diritti sulle nuove varietà vegetali devono essere depositate presso il Servizio 
nazionale di protezione delle varietà vegetali (SNPC):

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A, Sala 251

CEP 70043 900, Brasilia, DF, Brazil
http://www.agricultura.gov.br

5. Norme generali di diritto penale e civile applicabili alle 
questioni attinenti ai DPI
Un provvedimento ingiuntivo può costituire una via più rapida di azione per il titolare di un DPI violato, rispetto 
a un vero e proprio procedimento giudiziario. Il codice civile brasiliano prevede l’adozione di provvedimenti 
ingiuntivi qualora il ricorrente abbia un’alta probabilità di vincere la causa in tribunale e, in assenza di 
ingiunzione, l’attività illecita arrecherebbe danni gravi o irreparabili agli interessi del titolare dei diritti.

È possibile effettuare perquisizioni e procedere al sequestro dei beni falsificati nell’ambito dei 
procedimenti civili e penali su mandato del tribunale. Tali operazioni possono avvenire prima che 
l’autore della violazione sia a conoscenza dell’azione in giudizio.

6. Punti deboli della legislazione in materia di tutela dei 
DPI, dei sistemi amministrativi, eccetera
Come indicato dalla DG Commercio della Commissione europea (3), nonostante la riforma e le attività 
evidenti, nella pratica non si sono ancora realizzati miglioramenti concreti per i titolari di DPI. I 

3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150789.pdf 

http://www.ipo.gov.uk/ipbrazil.pdf
http://www.agricultura.gov.br
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150789.pdf
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procedimenti giudiziari in alcuni tribunali restano lenti e nella maggior parte dei casi le sanzioni non 
fungono da deterrente. La pirateria su Internet dilaga e la registrazione di marchi e brevetti richiede 
ancora tempi troppo lunghi. Sebbene il Brasile promuova l’innovazione e sia interessato al trasferimento 
di tecnologie, si ritiene che le imposte brasiliane riscosse sui contratti per la concessione di licenze e sui 
versamenti delle royalties possano agire da disincentivo per le imprese estere. Il ruolo dell’Ente brasiliano 
per la vigilanza sulla salute (ANVISA) nell’esame dei brevetti continua a destare preoccupazione.

7. Raccomandazioni essenziali
• Tutelate i vostri diritti mediante la registrazione, ove possibile, e rivolgendovi alle autorità doganali. 

Contattare: http://www.receita.fazenda.gov.br/

• Consultate preventivamente esperti giuridici e inquirenti per ricevere un parere professionale su 
come proteggere le catene di approvvigionamento e procurarsi elementi di prova.

• Accertatevi che colleghi, dipendenti e partner commerciali abbiano una buona conoscenza dei 
vostri prodotti e siano in grado di individuare facilmente le contraffazioni.

• Adottate misure di protezione per le informazioni riservate e i segreti commerciali.

• Contattate un rappresentante legale e richiedete la tutela quanto prima possibile e adottate le 
misure opportune.
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8. Statistiche 
• Statistiche sulla registrazione dei DPI sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/br.html 

9. Informazioni sui punti di contatto (online e diversi)
• Registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli:

INPI
Rua São Bento 1 
CEP 20090-010 

Rio de Janeiro, RJ 
Brasile

http://www.inpi.gov.br/portal/ 

• Diritto d’autore:

Ministero della Cultura
SCS - Quadra 09 - Lote C - Torre B 

Ed. Parque Cidade - 10º Andar 
CEP: 70.308-200 

Brasília, DF
direito.autoral@cultura.gov.br 
http://www.cultura.gov.br/ 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/br.html
http://www.inpi.gov.br/portal
mailto:direito.autoral@cultura.gov.br
http://www.cultura.gov.br
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• Diritti sulle nuove varietà vegetali:

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário  

e Cooperativismo - SDC
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A, Sala 251
CEP 70043 900, Brasília, DF, Brasile

http://www.agricultura.gov.br 

• Registro dei nomi di dominio: www.registro.br 

• Autorità doganali:  http://www.receita.fazenda.gov.br/ 

• Rappresentanti legali: in Brasile gli studi legali locali possono offrire consulenze giuridiche e 
servizi specifici per la vostra attività. Il sito web Chambers and Partners contiene uno strumento 
di ricerca che fornisce un elenco degli studi legali locali:  

http://www.chambersandpartners.com/Latin-America/Editorial/71794 

• Delegazione dell’Unione europea in Brasile: 

http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_en.htm 
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