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Roma, il 18/03/2021

Oggetto: Domanda: 102021000000374 - Interlocutoria rifiuto per non brevettabilità art. 45 D.Lgs. 30/05

Questo Ufficio ritiene che il trovato di cui alla domanda in oggetto non abbia i requisiti di brevettabilità di cui
all’art. 45 comma 2, del D.Lgs n. 30/05 –  che recita:

“Non sono considerate come invenzioni, ai sensi del primo  comma, in particolare:

a. le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
b. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i

programmi per elaboratore;
c. le presentazioni di informazioni.”

Nel caso in esame il trovato rientra nelle esclusioni del suddetto art. 45, 2 comma, lettera B), in quanto si
identifica in un "Metodo per misurare la comprensibilità di discorsi orali".

Infatti, come si evince dalla descrizione e dalle rivendicazioni, si illustra un procedimento per calcolare la
densità lessicale di un testo “in cui le parole usate per i calcoli di densità lessicale sono definite dal
comunicatore” che risulta privo di aspetti tecnici proteggibili tramite un brevetto per invenzione industriale.

Pertanto, la domanda in oggetto non sarà inviata all'Ufficio Europeo dei Brevetti per la ricerca di anteriorità e
verrà respinta, come previsto all'art.1, comma 5 del D.M. 27/06/2008. Tuttavia  si assegna, per eventuali
osservazioni al riguardo, il termine di due mesi dalla data di ricevimento della presente, prima di procedere al
rifiuto definitivo, ai sensi dell’art. 173, comma 7 del D.Lgs. n. 30/05.

Si fa presente che decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito, la domanda verrà resa accessibile al
pubblico, come previsto dall'art. 53, c. 3 del D. Lgs. n. 30/2005. Al fine di evitarne la divulgazione e prima che
l'ufficio emetta il provvedimento definitivo di rigetto, il richiedente  ha  facoltà di ritirare la domanda
presentando una specifica istanza di ritiro (art. 172, c. 1, del D. Lgs. n. 30/2005 e art. 29, c. 1, DM 33/2010).

Per eventuali chiarimenti contattare il call center: 06.47055800 - contactcenteruibm@mise.gov.it - comunicando
il seguente riferimento: ADP.

 

Il Dirigente della Divisione VII 

Loredana Guglielmetti

Via Mol is e  19 - 00187 Rom a
te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l

contactcenteru ibm @m is e.gov.i t -
www.m is e.gov.i t
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