
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà

industriale
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi

Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le VERMIGLIO GIUSEPPE 
VIA GIOVANNI BATTISTA MAGNAGHI 69 
00154 ROMA

 

Roma, il 31/08/2022

Oggetto: Domanda: 102022000004433 - Interlocutoria requisiti brevettabilità art.51 D.Lgs. 30/05

Con riferimento alla risposta del 20/07/2022, Prot. n. 230918, questo Ufficio comunica che la
documentazione prodotta non modifica quanto scritto con la precedente ministeriale del 20/05/2022, Prot.
n. 175952, circa l'insufficiente descrizione del trovato oggetto della domanda di brevetto di cui all'art. 51,
comma 2, del sopracitato D. Lgs).

Come confermato anche dalla Giurisprudenza in materia, si ha sufficiente descrizione quando la stessa
mette il tecnico medio nelle condizioni di realizzare l'invenzione senza ulteriori sforzi inventivi o di
ricerca. Il brevetto deve essere composto di documenti che in maniera ineccepibile facciano valere il
diritto di esclusiva conferito una volta che questo è concesso. La documentazione presentata all'atto del
deposito è tanto generica da impedirne una valutazione sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti di
brevettabilità, a partire dall'inidoneità dell'ideazione sottoposta all'Ufficio a conseguire un risultato
tecnico, che esprima un'idea inventiva (sentenza n. 47 del 2016, relativo al ricorso n. 7451). L'integrazione
di soli elaborati grafici non altera poi tale inidoneità, perché gli elementi di novità e attività inventiva non
si devono dedurre implicitamente dai disegni ma devono essere esplicitamente esposti nella descrizione e
nelle rivendicazioni.

Pertanto, la domanda in oggetto non sara' inviata all'Ufficio Europeo dei Brevetti per la ricerca di
anteriorita' e verra' respinta, come previsto all'art. 1, comma 5, del D.M. 27/06/2008.

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.

 

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

 

 

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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