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Roma, il 25/11/2022

Oggetto: Domanda: 202021000002258 - 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. 30/2005 in base al quale "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."

Ad avviso dell'Ufficio, nel caso in esame, il trovato rientra nelle esclusioni del suddetto art. 45, 2 comma,
lett. b), in quanto si identifica in un piano per attività commerciale.

Infatti, come si evince dalla descrizione e dalle rivendicazioni, il richiedente illustra un modello
organizzativo della struttura delle aree di sosta autostradali e stazioni cittadine e delle modalità di
noleggio delle batterie privo di aspetti tecnici proteggibili tramite un brevetto.

Ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 30/2005 “Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi
modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego a macchine, o parti di
esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari
conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.

Pertanto la domanda sarà respinta, in quanto le disposizioni relative alle invenzioni industriali si applicano
anche ai modelli di utilità sulla base dell'art. 86, comma 1, del suddetto D. Lgs.

Si assegna, per eventuali osservazioni al riguardo, il termine di due mesi dalla data di ricevimento della
presente, prima di procedere al rifiuto definitivo della domanda, 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: ADC

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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