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1. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LA CONTRAFFAZIONE, LE     
    PMI E I NUOVI ALLEATI

1.1 Proprietà intellettuale e proprietà industriale

Con l’espressione proprietà intellettuale si individua, principalmente, 
quell’area del diritto che si interessa della protezione e della valorizza-
zione delle innumerevoli forme dell’innovazione, frutto dell’impiego di 
risorse economiche e creative. All’interno della famiglia della proprietà 
intellettuale si possono distinguere due grandi categorie, quella del diritto 
d’autore e quella della proprietà industriale. Inoltre, nella materia della 
proprietà intellettuale vi rientrano anche la disciplina della concorrenza 
sleale, la tutela del Know-how, la tutela delle nuove varietà vegetali, tutti 
istituti caratterizzati da una forma di innovazione meritevole di tutela. 
Il diritto d’autore (che comprende al suo interno un fascio di diritti morali 
e un fascio di diritti patrimoniali), disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 
633 e successive modificazioni, protegge la forma espressiva delle opere 
creative, vale a dire le particolari modalità di espressione della creatività 
dell’autore, ma non protegge le idee che ne stanno alla base. La Legge 
sul diritto d’autore individua le categorie di opere protette, che possono 
così essere schematizzate: opere letterarie, opere musicali, opere core-
ografiche o pantomimiche; opere figurative, disegni e opere architettoni-
che, opere cinematografiche audiovisive, opere fotografiche, programmi 
per elaboratore, banche di dati.
La proprietà industriale, di cui si tratta nella presente Guida, raggruppa, 
invece, al suo interno innovazioni con caratteristiche: tecniche (brevetti 
e modelli di utilità), estetiche/funzionale (disegni e modelli c.d. “orna-
mentali”) e distintive (marchi).
In tutti questi campi, la tutela dei diritti degli investitori e degli inventori è di 
fondamentale importanza per lo sviluppo economico, per l’innovazione, 
per la competitività e per l’occupazione nelle imprese del nostro paese.
La complessa materia della proprietà industriale è disciplinata unitaria-
mente dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che coerentemen-
te prende il nome di “Codice della proprietà industriale”.

1.2 Che cos’è la contraffazione?

La contraffazione costituisce un fenomeno complesso e in preoccupante 
espansione che interessa, oramai, la quasi totalità dei settori economici 
sia in Italia sia all’estero. Tale fenomeno – che in linea di principio può 
compromettere qualsiasi diritto di proprietà intellettuale – assume una 
valenza particolare con riferimento alla problematica della distribuzione 
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di merci contraffatte. 
L’acquisto di merci contraffatte, oltre a danneggiare gli interessi delle im-
prese produttrici dei prodotti originali, comporta, infatti, numerosi pre-
giudizi per gli stessi consumatori. Acquistando un prodotto contraffatto, 
essi entrano in possesso, in primo luogo, di un prodotto di scarsa qualità 
e, in secondo luogo, di un bene che può celare insidie per la sicurezza 
e la salute. Si pensi ai medicinali e/o ai cosmetici contraffatti, i cui effetti 
dannosi sui consumatori sono immediatamente percepibili. Si pensi an-
che all’utilizzo di ricambi non originali per autovetture che, non essendo 
sottoposti ai controlli sugli standard di qualità e di prestazioni, possono 
ritenersi causa di incidenti stradali. In considerazione del carattere illecito 
della contraffazione e della sua estensione a carattere globale, la stima 
delle dimensioni del fenomeno non è sempre puntuale. 
Stando alle cifre diffuse non solo da fonti ufficiali, ma anche da organismi 
di studio e ricerca, il giro d’affari della c.d. “industria del falso” è stimato 
fra il 2 e il 7 per cento1 dell’intero commercio mondiale. Il fatturato del 
2008, con riferimento al solo mercato italiano, si aggirerebbe intorno ai 
7 miliardi di euro2. Si tratta, a ben vedere, di un fenomeno imponente e 
degno della massima attenzione a livello istituzionale. 
 “L’industria del falso” ha registrato negli ultimi anni un aumento continuo, 
con un picco massimo di crescita rilevato tra il 2003 ed il 2004 quando i 
sequestri di prodotti contraffatti o pericolosi operati dalla sola Guardia di 
Finanza sono passati dai 34 milioni del 2003 ai circa 95 del 2004, livello 
dal quale poi il dato complessivo non si è più sostanzialmente discosta-
to, con una media di 105 milioni di pezzi/anno sequestrati nelle ultime 4 
annualità3. 
Secondo l’ultimo Rapporto della Commissione Europea4 sul tema, l’Italia 
è tra i paesi europei uno dei più interessati dal fenomeno. Per quanto ri-
guarda il contrasto doganale alla contraffazione e alla pirateria, sulla base 
dei dati relativi ai sequestri doganali, l’Italia è il terzo Paese per numero 
di articoli sequestrati (quasi 13 milioni) e il secondo per numero di casi 
riscontrati ai varchi doganali. Facilmente intuibili i danni al sistema eco-
nomico e sociale. La contraffazione, infatti, oltre a essere una manifesta-
zione tipica di criminalità economica, ha una dimensione trasversale tale 
che la rende intimamente connessa con l’evasione fiscale e contributiva, 
con lo sfruttamento del lavoro nero e irregolare, con il favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, nonché con il riciclaggio e il reimpiego dei 
proventi illeciti, posto in essere da organizzazioni strettamente legate o 

1   Dati depositati presso la Commissione d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pi-
rateria in campo commerciale. Rapporto a seguito dell’audizione del 16 febbraio 2011. 
2   Ibidem nota 1.
3   Ibidem nota 1.
4   Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights - Results at the EU Bor-
der, riferito all’annualità 2009 
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comunque contigue agli ambienti della criminalità organizzata. 
Entrando più nel dettaglio, l’alta moda, l’abbigliamento e i suoi accessori 
si confermano come i settori nei quali la contraffazione e la falsa indicazio-
ne “made in Italy” è più diffusa. Nel corso del 2010, con riferimento a tale 
settore sono stati sottoposti a sequestro 37 milioni di prodotti contraffatti 
o insicuri: si tratta, in prevalenza, di capi di abbigliamento in tessuto (9 
milioni circa), maglieria (oltre 4,5 milioni) e orologi (oltre 1,3 milioni)5.
Come già attestato dal Rapporto OCSE del novembre 20096 sull’impatto 
economico della contraffazione relativo agli anni 2000-2007, il fatturato 
stimato per il solo commercio transnazionale di merci contraffatte, nel 
2007, superava i 250 miliardi di dollari (con un significativo incremento 
rispetto ai 200 miliardi di dollari stimati per il 2005). 
Secondo i dati in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico l’a-
zione di contrasto alla contraffazione condotta dall’Agenzia delle Dogane 
e dal Corpo della Guardia di Finanza ha portato nel 2009 ad oltre 25.000 
sequestri compiuti per un totale di oltre 120.000.000 pezzi sequestrati.

Alla stregua di tali considerazioni è dunque di primaria importanza che 
da un lato, i singoli Stati adottino strumenti efficaci di contrasto alla con-
traffazione (eventualmente concordati a livello internazionale) e, dall’altro, 
che le imprese reagiscano individualmente in modo tempestivo agli atti 
di contraffazione.

1.3 La creazione della Direzione Generale per la Lotta alla Contraf-
fazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Considerata la gravità del fenomeno, l’Italia, sul piano istituzionale, si è 
dotata di un assetto capace di affrontare tali problematiche. 
Una strategia adeguata di contrasto alla contraffazione presuppone, in-
fatti, uno stretto coordinamento tra gli operatori coinvolti (istituzionali e 
non). Tali esigenze sono state soddisfatte attraverso una riforma delle 
strutture organizzative del Ministero dello Sviluppo economico, finalizzata 
a razionalizzare le funzioni dipartimentali. Dal 2009 è stata, creata un’u-
nica entità rafforzata, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazio-
ne – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ingloba oggi le funzioni prima 
attribuite all’Alto commissariato per la lotta alla contraffazione e all’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, in un’ottica di coordinamento funzionale tra le 
diverse Amministrazioni operanti su questo fronte.
La nuova definizione mette, per l’appunto, in risalto il preciso intento del 
Governo di offrire ai cittadini e alle imprese la necessaria sinergia fra la 

5   Ibidem nota 1 
6   Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products: an Update, OECD, Novembre 
2009. 

C
A

P
ITO

LO
 1



14

protezione dei diritti di proprietà industriale e il contrasto alla contraffa-
zione. La collocazione della Direzione Generale in questione all’interno 
del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione risponde all’esi-
genza di un potenziamento di tutti gli strumenti di politica industriale, ivi 
compresi quelli a carattere internazionale.
Sempre con riferimento alla necessità di una maggiore interazione delle 
iniziative di contrasto alla contraffazione portate avanti da diversi dicasteri 
(gli atti contraffattivi, per esempio, possono incidere anche sulla sicurezza 
interna nonché sulla salute dei cittadini), la Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha 
istituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione, presieduto dal Ministro 
dello Sviluppo Economico (o da un suo delegato), il quale ha funzioni 
di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese 
da ogni Amministrazione, al fine di contrastare con maggiore efficacia la 
contraffazione a livello nazionale (v. infra).

1.4 La legge n. 99 del 23 luglio 2009 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, anche conosciuta come Legge Svilup-
po, ha previsto una serie di interventi mirati allo sviluppo del sistema 
economico italiano, che comprendono, fra l’altro, incentivi alla ricerca e 
all’innovazione.
Nell’impianto complessivo della legge sussistono alcune disposizioni (i.e. 
artt. 15-19) in materia di repressione degli atti di contraffazione. 
In particolare, sono state incrementate le pene previste dall’art. 473 c.p,. 
per le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi e altri segni 
distintivi (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 euro a 25.000 
euro) nonché contraffazione, alterazione o uso di brevetti, design e mo-
delli di utilità (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 
35.000).
Sono state incrementate anche le pene previste (reclusione da uno a 
quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000) per le ipotesi di introduzione 
e commercio nello Stato di segni falsi (art. 474 c.p.).
È stata introdotta, inoltre, all’art. 474-ter c.p. una specifica circostanza 
aggravante – applicabile sia all’ipotesi di reato di cui all’art. 473 c.p. che 
a quella di cui all’art. 474 c.p. – che prevede una pena della reclusione 
da due a sei anni ed una multa da euro 5.000 a 50.000, là dove la con-
traffazione sia stata commessa in modo sistematico o con l’allestimento 
di mezzi e attività organizzate.
La Legge Sviluppo ha, inoltre, introdotto nel codice penale l’art. 517-qua-
ter che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 
20.000 (integrazione apportata dalla L. 14 maggio 2005, n. 80) la con-
traffazione e l’alterazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di 
origine di prodotti agroalimentari.
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Infine, l’art. 17 della Legge ha modificato l’art. 1, comma 7, del D.L. 14 
marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 
2005, n. 80). Tale disposizione prevedeva una sanzione amministrativa 
(da euro 500 a euro 10.000) per coloro che acquisivano consapevolmen-
te merce contraffatta. In virtù delle modifiche apportate dall’art. 17 della 
Legge Sviluppo la sanzione è stata ridotta nella misura minima a 100 
euro e, nella misura massima, a 7.000 euro.
Le summenzionate disposizioni – che costituiscono solo una parte delle 
disposizioni introdotte dalla Legge sviluppo in materia di proprietà intel-
lettuale - dimostrano, il forte impegno delle istituzioni italiane per arginare 
il fenomeno della contraffazione.

1.5 Qual è il ruolo di una corretta gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale nella lotta alla contraffazione?

Sempre nell’ottica di contrastare in modo efficace il fenomeno della con-
traffazione, è essenziale che le imprese abbiano consapevolezza del va-
lore dei propri diritti di proprietà intellettuale e che assicurino ad essi un 
adeguato livello di protezione.
Ove i diritti di proprietà intellettuale non ricevano la giusta protezione, le 
imprese potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel reagire ad atti di 
contraffazione. Come si vedrà meglio in seguito, in Italia sono disponibili 
diverse forme di tutela a cui ricorrere in presenza di un’attività di contraf-
fazione.
È possibile, infatti, ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere, in via 
d’urgenza, il sequestro delle merci contraffatte o dei mezzi impiegati per 
produrle; è possibile, altresì, ottenere, sempre in via d’urgenza, un prov-
vedimento del giudice - a carattere inibitorio - che ingiunga formalmente 
al contraffattore di astenersi dal proseguire la sua attività illecita, sotto 
minaccia di ulteriori sanzioni pecuniarie. Si può, inoltre, avviare un pro-
cedimento ordinario per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla 
contraffazione, anche in considerazione dei nuovi criteri per la liquidazio-
ne del danno che garantiscono alle imprese danneggiate la possibilità di 
conseguire un ristoro effettivo dei danni subiti.
Le imprese operanti in Italia possono avvalersi anche della tutela penale, 
nel caso in cui l’attività di contraffazione possa integrare gli estremi di uno 
dei specifici reati previsti dal codice penale (per esempio i richiamati artt. 
473 e 474 c.p.). 
Non va neppure tralasciata la possibilità di ricorrere alla tutela prevista, in 
ambito doganale, a favore dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, i 
quali possono chiedere all’Agenzia delle Dogane (come verrà precisato 
meglio in seguito) di monitorare per 12 mesi le merci in ingresso e di 
bloccare la distribuzione di quelle contraffatte.
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Tutti questi strumenti difensivi, tuttavia, presuppongono la prova della 
titolarità dei diritti da parte del soggetto che li aziona in giudizio; tale pro-
va può essere agevolmente fornita attraverso l’esibizione del certificato 
di registrazione o la prova della concessione dei relativi diritti di privativa 
intellettuale.
Si comprende, pertanto, quale sia l’importanza di procedere all’adeguata 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

1.6 Il valore dei diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono per tutte le tipologie di im-
prese, ma soprattutto per le Piccole e Medie Imprese (PMI), un importan-
te asset aziendale da coltivare e tutelare. 
Il valore delle aziende è, infatti, oggi prevalentemente rappresentato da 
beni intangibili, tra cui vi sono gli asset di proprietà intellettuale, quali il 
marchio, la ditta o denominazione sociale, i brevetti, i design e i diritti 
d’autore. 
Tradizionalmente le imprese non prestano attenzione ai propri beni im-
materiali e alla conoscenza accumulata, ad esempio, attraverso la pro-
duzione di prodotti, né reputano necessaria una attenta pianificazione 
strategica, anticipata e pluriennale, dei propri asset di proprietà intellet-
tuale che sia coerente con le scelte e le strategie commerciali e finanziarie 
dell’impresa. 
Negli ultimi anni è emersa, invece, una maggior consapevolezza della 
funzione strategica della proprietà intellettuale e del fatto che essa possa 
ricoprire non soltanto un ruolo esclusivamente difensivo dell’avviamento 
e di protezione dei segreti e della conoscenza delle imprese, ma anche 
un ruolo di supporto alla competitività delle stesse, attraendo forme di 
finanziamento quali venture capital. 
Al fine di operare con successo nei mercati internazionali, è necessario 
sviluppare una piena consapevolezza del valore dei diritti di privativa intel-
lettuale e del loro regime di protezione poiché - in una knowledge-based 
economy, quale quella attuale - il bene più prezioso è rappresentato dalla 
conoscenza intesa in tutte le sue forme (innovazione, creatività, know-
how, etc.). 
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1.7 Protezione dei diritti e competitività delle imprese

Perché è così importante proteggere e valorizzare i diritti di proprietà in-
tellettuale? La risposta può risolversi in una sola parola: competitività.
L’innovazione, la creatività, il know-how, la ricerca, ma anche l’aspetto 
estetico dei prodotti nonché il carattere attrattivo dei marchi; sono questi 
i fattori che consentono alle imprese di essere competitive in un mercato 
altamente concorrenziale - che seleziona i prodotti sulla base della qualità 
- come quello italiano ed europeo.
Accade sempre più spesso, ad esempio, che i consumatori scelgano 
un prodotto facendo particolare attenzione all’aspetto estetico: si pensi 
al fenomeno iPod. Altre volte i consumatori sono attratti principalmen-
te dal marchio di un prodotto, come avviene generalmente nel mercato 
della moda, in cui marchi come Armani, Versace, Gucci, Valentino e tutti 
gli altri marchi protagonisti dell’Italian Fashion possiedono quote rilevanti 
di mercato anche sulla base della reputazione che le rispettive aziende 
sono riuscite a creare, costruire e mantenere nel tempo.
In altri casi sono le idee innovative e le innovazioni tecnologiche i fattori 
principali del successo di un’impresa: basti pensare allo sviluppo espo-
nenziale di Google o anche al successo planetario di Facebook.
Si possono illustrare molti altri esempi, ma ciò che è importante sottoline-
are è che - al fine di salvaguardare gli investimenti in ricerca, innovazione 
e creatività (necessari per lo sviluppo del business di un’impresa) - oc-
corre assicurare un’adeguata protezione ai relativi diritti di proprietà intel-
lettuale. In caso contrario, come si è già accennato, si potrebbero incon-
trare considerevoli difficoltà nel reagire ad eventuali atti di contraffazione.
Nell’ipotesi di creazione di un marchio fortemente distintivo (c.d. marchio 
forte) impiegato con successo per contraddistinguere prodotti e/o servi-
zi, è, quindi, consigliabile procedere, con largo anticipo rispetto all’immis-
sione sul mercato dei prodotti, quantomeno al deposito della domanda 
di registrazione nazionale (o comunitaria) del marchio, al fine di evitare 
che altri soggetti (tra i quali anche i concorrenti diretti dell’impresa) pos-
sano appropriarsi del segno, utilizzarlo ed eventualmente registrarlo. Ciò 
a maggior ragione nel caso in cui contestualmente si predisponga una 
pagina web per promuovere e offrire i relativi prodotti in rete. In caso con-
trario il marchio selezionato, se non adeguatamente verificato attraverso 
le ricerche di anteriorità e protetto attraverso i depositi della domanda di 
registrazione, oltre che non poter esser utilizzato in esclusiva, potrà con-
fliggere con diritti anteriori di terzi, già utilizzati o registrati.
Un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire 
la base per lo sviluppo di portafogli di titoli in grado di funzionare tanto 
come elemento di attrazione verso capitali di rischio, quanto come crite-
rio di preferenza (tra altri) rispetto ad altre imprese concorrenti per l’eleg-
gibilità e l’accesso a fondi pubblici (nazionali e comunitari) e finanziamenti 
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bancari.
Gli innovativi strumenti di IP Finance attivati su portafogli di diritti di pro-
prietà intellettuale di una certa consistenza potranno consentire - come si 
vedrà meglio in seguito - alle imprese che detengono diritti di proprietà in-
tellettuale di accedere a fonti speciali di finanziamento. Ad esempio, con 
le operazioni di IP Asset-Backed Securitization un’impresa è in grado di 
monetizzare immediatamente i futuri proventi derivanti dallo sfruttamento 
di diritti di proprietà intellettuale.

1.8 I principali attori nel campo della proprietà industriale

Numerosi sono i soggetti che a livello nazionale ed internazionale svolgo-
no un ruolo significativo nel campo della proprietà industriale e nella lotta 
alla contraffazione. 
Nelle sezioni che seguono vengono descritti brevemente i principali sog-
getti attivi nel settore, le loro principali funzioni e i servizi che offrono alle 
imprese.

Organizzazioni internazionali

1.8.1 WIPO

WIPO (World Intellectual Property Organization) o OMPI (Organizzazione 
Mondiale della proprietà intellettuale, nella dizione italiana), con sede a Gi-
nevra, è un’agenzia specializzata dell’ONU - creata con la Convenzione 
WIPO del 1967 - che si dedica allo sviluppo equilibrato ed accessibile della 
proprietà intellettuale (IP), premiando la creatività, stimolando l’innovazione 
e contribuendo, in generale, allo sviluppo economico a livello mondiale.
WIPO gestisce i più importanti trattati in materia di proprietà intellettuale 
- tra i quali il Patent Cooperation Treaty, in materia di registrazione interna-
zionale dei brevetti - e sovrintende, come verrà meglio precisato successi-
vamente, alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti e 
disegni e modelli. WIPO gestisce anche un sistema per la risoluzione online 
delle controversie in materia di nomi a dominio. 
WIPO offre altresì l’opportunità di depositare, anche telematicamente, le 
domande di registrazione internazionale aventi ad oggetto marchi, brevetti 
e disegni e modelli, secondo i trattati internazionali in materia, come verrà 
meglio specificato nelle sezioni specifiche su marchi, brevetti e disegni e 
modelli.
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1.8.2 EPO

L’European Patent Office (EPO), con sede principale a Monaco, fa par-
te dell’European Patent Organisation, un’organizzazione intergovernativa 
istituita il 7 Ottobre 1977 in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo 
(CBE) firmata a Monaco nel 1973. L’Organizzazione europea dei brevetti è 
costituita da due organi: l’Ufficio Europeo dei Brevetti e il Consiglio d’Am-
ministrazione, che esercita un controllo sulle attività dell’Ufficio. L’obiettivo 
principale preposto alla costituzione di tale organo, fu la cooperazione in-
ternazionale tra gli Stati contraenti nel settore della protezione delle inven-
zioni.
La principale funzione dell’EPO è quella di rilasciare brevetti Europei. Inoltre, 
l’EPO svolge ricerche di anteriorità con riferimento alle invenzioni oggetto 
delle domande di brevetto ed esamina eventuali opposizioni presentate av-
verso tali brevetti europei. L’European Patent Office offre l’opportunità, con 
il deposito, anche telematico, di un’unica domanda di brevetto, di proteg-
gere un’invenzione in alcuni o tutti i 38 paesi aderenti all’European Patent 
Organisation.

Contatti

World Intellectual Property Organization
34, Chemin des Colombettes
CH -1211 Ginevra 20, Svizzera
Tel: +41 2233 89111
Fax: +41 2273 35428
Web: www.wipo.int

Contatti

European Patent Office
Monaco: +49 (0)89 2399-0
L’Aia: +31 (0)70 340-2040
Berlino: +49 (0)30 25901-0
Vienna: +43 (0)1 52126-0
Web: www.epo.org
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1.8.3 PATLIB e PIP

I PATLIB (Patent Library) e i PIP (Patent Information Point) costituiscono 
una rete europea di oltre 328 centri di informazione brevettuale dislocati 
in tutto il territorio europeo, accreditati dalla European Patent Organiza-
tion, con lo scopo di offrire al pubblico informazioni utili sui brevetti. 
In particolare, gli esperti dei centri PATLIB si occupano di svolgere – con 
riferimento allo stato della tecnica esistente – ricerche approfondite sulla 
novità e/o attività inventiva di un’invenzione e redigere i relativi pareri. Per 
lo svolgimento dei propri compiti ciascun centro PATLIB ha accesso alle 
banche dati europee ed internazionali, fornite dall’EPO.
Presso i Centri PatLIB gli utenti possono accedere alle banche dati in 
materia di brevetti, attraverso l’assistenza di personale, in grado di indivi-
duare i percorsi di accesso alle varie banche dati e di fornire informazioni 
e documentazioni dettagliate su vari argomenti.
Laddove la richiesta del servizio non sia ancora tale da giustificare la 
presenza di un centro PATLIB, le informazioni e l’assistenza tecnica agli 
utenti su marchi e brevetti sono assicurate dai Centri PIP - Patent In-
formation Point. Essi sono infatti stati progettati quali punti di accesso 
ai centri PATLIB, con una dotazione strumentale minore rispetto a questi 
ultimi, ma con una diffusione capillare sul territorio. La presenza dei PIP, 
in costante collegamento con i centri PATLIB, permette di incrementare 
il numero di soggetti economici che possono beneficiare del servizio e di 
estendere il raggio di azione dei centri PATLIB. I centri PATLIB e PIP pre-
senti in Italia sono 53 collocati presso Camere di commercio, Università 
e centri di ricerca.

Istituzioni comunitarie

1.8.4 UAMI

L’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), con sede ad 
Alicante (Spagna), è l’Agenzia dell’Unione Europea che, dal 1996, si oc-

Contatti

Web: www.epo.org/patents/patent-information/patlib/directory.html
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cupa della registrazione dei marchi e dei modelli e disegni comunitari. 
Il marchio comunitario e il disegno o modello comunitario registrato con-
sentono di proteggere con il deposito, anche telematico, di un’unica 
domanda presso l’UAMI, i relativi diritti di proprietà industriale in tutto 
il territorio dell’Unione europea - che comprende 27 paesi e quasi 500 
milioni di abitanti. 
L’Ufficio gestisce l’intera procedura e l’eventuale fase di opposizione alla 
registrazione di un marchio o di un disegno e modello azionata da terzi.

1.8.5 La Commissione Europea

La Commissione Europea è l’organo esecutivo dell’Unione Europea. È 
composta da rappresentanti provenienti da ogni singolo Stato membro, 
ma è indipendente dai governi nazionali. Rappresenta e tutela gli interessi 
dell’Unione Europea nella sua interezza, propone l’adozione di atti nor-
mativi comunitari ed è responsabile dell’attuazione delle decisioni degli 
organi legislativi.
Negli ultimi anni la Commissione ha partecipato attivamente all’adozione 
dei principali atti normativi comunitari in materia di proprietà intellettuale 
(ad es. la Direttiva 91/250/CE in materia di protezione dei programmi 
per elaboratore e la Direttiva 2004/48/CE in materia di rafforzamento dei 
diritti di proprietà intellettuale).
Nell’ambito delle sue competenze, si segnala il suo coinvolgimento nella 
fase finale della procedura di riconoscimento delle DOP e delle IGP (come 
si vedrà meglio in seguito, la procedura di riconoscimento di una DOP e 
di una IGP prevede una prima fase, nazionale, di competenza del Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e una seconda fase, 
comunitaria, di competenza per l’appunto della Commissione Europea).

Contatti

Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno
Avenida de Europa, 4
E-03008, Alicante, Spagna
Tel: 0034 96 513 9100
Web: www.oami.europa.eu
E-mail: information@oami.europa.eu
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Istituzioni comunitarie

1.8.6 Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è la struttura istituzionale di sup-
porto all’attività del Presidente del Consiglio. Nell’ambito della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri operano alcuni Comitati e Commissioni aventi 
compiti specifici in materie di proprietà intellettuale, ed in particolare i 
seguenti:

1.8.6.1 Il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale 

Il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale è stato isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2008 al fine di indivi-
duare proposte e coordinare le azioni di contrasto del fenomeno della 
pirateria digitale e multimediale. Vista la natura trasversale della materia, 
la competenza del Comitato é esercitata d’intesa con il Ministero per i 
Beni e le attività culturali.
I compiti del Comitato, tra l’altro, includono:

• il coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno della pira-
teria; 
• lo studio e la predisposizione di proposte normative; 
• l’analisi e l’individuazione di iniziative non normative, ivi compresa 
anche l’eventuale stipula di appositi codici di condotta e di autoregola-
mentazione.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contatti

Commissione Europea
Berlaymont building, 200 rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Web: www.ec.europa.eu/

LA
 P

R
O

P
R

IE
TÀ

 IN
TE

LLE
TTU

A
LE

, LA
 C

O
N

TR
A

FFA
ZIO

N
E

, LE
 P

M
I E

 I N
U

O
V

I A
LLE

ATI



23

1.8.6.2 Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2006, 
è stato attribuito al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in materia 
di proprietà intellettuale, il compito di coordinare, d’intesa con il Ministero 
per i beni e le attività culturali, le attività di contrasto delle attività illecite 
lesive della proprietà intellettuale, anche a livello internazionale.
In particolare le questioni inerenti la proprietà intellettuale vengono svolte 
dall’Ufficio per la tutela del diritto d’autore, della proprietà intellet-
tuale e della vigilanza sulla SIAE. L’Ufficio approfondisce le tematiche 
inerenti la tutela della proprietà intellettuale e fornisce il necessario sup-
porto giuridico. Costituisce la struttura di appoggio al Comitato per la 
tutela della proprietà intellettuale, di cui all’art. 19 della legge 18 agosto 
2000, n. 248. A tal fine:

• cura l’attività di studio, ricerca e approfondimento delle tematiche ine-
renti la tutela della proprietà intellettuale;

• provvede all’acquisizione, all’analisi e all’elaborazione di dati e di docu-
mentazione necessari ad assicurare idoneo supporto tecnico/giuridico, 
al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello internazio-
nale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite e formula proposte per 
il recepimento di direttive comunitarie nella materia.

1.8.7 Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per 
la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-
UIBM)

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), è il dicastero preposto a de-
finire politiche industriali nazionali, incentivare l’innovazione, predisporre e 
gestire programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori dell’industria, 
artigianato e dei servizi e a finanziare l’innovazione delle imprese.
Nell’ambito del suo ruolo di valorizzazione dell’innovazione, il Ministero 
sovrintende, infatti, al finanziamento di progetti di diffusione e trasferi-

Contatti

Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Via Po, 14
00198 Roma
Ufficio Passi - Tel: 06 6779 5726
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mento tecnologico al sistema produttivo e alla creazione di nuove impre-
se ad alta tecnologia nell’ambito del Programma RIDITT (Rete Italiana per 
la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico).
Con specifici provvedimenti il Ministero ha indetto bandi nazionali per la 
selezione di specifici progetti volti alla promozione e alla diffusione di tec-
nologie presso le PMI nonché alla creazione di nuova imprenditorialità nei 
settori ad alta tecnologia. 
Il Ministero ha, altresì, partecipato assieme a Confindustria e all’Asso-
ciazione Banchieri Italiani all’adozione di una metodologia condivisa in 
materia di valutazione economica dei brevetti, che ha portato alla re-
dazione del Protocollo d’intesa del 21 ottobre 2008 ed alla istituzione 
del Fondo per l’innovazione1. Tale metodologia consente di attribuire un 
determinato punteggio ad un brevetto sulla base di specifici criteri al fine 
di agevolarne l’impiego in operazioni di finanziamento tramite la proprietà 
intellettuale.
L’attenzione del Ministero è, inoltre, fortemente incentrata sulla lotta 

1   Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. n. 107 dell’11 maggio 2009), è 
stato istituito il Fondo Nazionale per l’Innovazione, con l’obiettivo di sostenere i progetti innovati-
vi basati sull’ utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale. L’intento è quello di rimuove-
re gli ostacoli che non consentono un adeguato incontro tra domanda e offerta di finanziamento 
per progetti basati su idee innovative e sullo sfruttamento industriale di brevetti e altri titoli della 
proprietà industriale. 
Il Fondo mira a sostenere le PMI - che di norma hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti 
bancari e al capitale di rischio - per finanziare le proprie innovazioni, rendendo omogenei i mec-
canismi di valutazione delle stesse come validi e riconosciuti da tutti gli operatori del mercato; 
favorisce, inoltre, la trasferibilità dei titoli di proprietà industriale e aumenta la loro capacità di 
attrarre finanziamenti. Gli interventi del FNI sono attuati attraverso la compartecipazione delle 
risorse pubbliche in operazioni finanziarie progettate, cofinanziate e gestite da banche e interme-
diari, espressamente finalizzate al sostegno di progetti innovativi collegati a titoli della proprietà 
industriale.
La scelta in merito alle modalità tecniche di intervento pubblico e di finanziamento dei singoli 
progetti incentrati su brevetti generalmente non avviene ex ante, ma è demandata agli operatori 
del mercato finanziario che, in risposta a delle vere e proprie call for proposals del Ministero, 
potranno proporre gli strumenti da essi ritenuti più adeguati. Il FNI propone delle soluzioni ope-
rative condivise con tutti i protagonisti dei processi di innovazione (imprese, Università ed Enti 
di ricerca, intermediari finanziari) sia per valutare l’innovazione sia per creare strumenti finanziari 
che si avvantaggino della condivisione del rischio da parte del settore pubblico e siano costruiti 
intorno alle necessità delle PMI sicuri per il mercato e la società. 
Le risorse finanziarie del fondo ammontano a 80 milioni di Euro, che derivano dal pagamento 
delle tasse per il mantenimento in vita dei brevetti assegnate al Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. Il Fondo ha due linee di attività: una dedicata al capitale di rischio - ossia investimenti in 
società di capitale (solo per brevetti) - e una dedicata ai finanziamenti di debito (per brevetti e 
design). L’attività di investimento del fondo nella PMI deve essere diretta a sostenere la realiz-
zazione di un progetto di valorizzazione dei brevetti, finalizzato ad introdurre sul mercato nuovi 
prodotti/servizi o ad aumentarne il contenuto innovativo. La valutazione tecnico-economica del 
progetto e la selezione dell’impresa in cui effettuare l’investimento è di esclusiva competenza 
dell’intermediario finanziario selezionato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione 
dell’operazione. 
Un ruolo centrale nella valutazione verrà attribuito alla “Griglia di valutazione dei Brevetti”, inno-
vativo strumento sviluppato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con ABI, 
Confindustria, CRUI.
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alla contraffazione. Dal 1° agosto 2008 è operativa presso il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico una linea diretta dedicata al servizio del-
le imprese e dei consumatori nonché alla segnalazione di casi di con-
traffazione o violazione delle norme che tutelano il Made in Italy. Per 
effettuare segnalazioni è possibile contattare il Call Center Anticontraffa-
zione operativo al numero 06 4705 5800 o inviare una e-mail all’indirizzo  
anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it.
Inoltre, dal 1° gennaio 2009 – in virtù di quanto disposto dal DPR 28 
novembre 2008 n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008) 
– è stata istituita la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento cen-
trale in Italia per la gestione dei diritti di proprietà industriale. 
L’UIBM, in particolare, predispone tutti i servizi necessari per consentire il 
deposito e la registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni 
e modelli, topografie di prodotto a semiconduttori e nuove varietà vege-
tali sul territorio italiano nonché la loro eventuale estensione all’estero. 
L’UIBM, inoltre, provvede alla creazione e gestione di banche dati, alla 
formazione del personale della PA operante nel settore, alla sensibiliz-
zazione delle imprese sull’importanza della tutela dei propri diritti di pro-
prietà industriale ed allo svolgimento di studi, ricerche ed altre indagini in 
materia di proprietà industriale.

1.8.7.1 L’impegno del Ministero dello Sviluppo Economico per l’assi-
stenza delle imprese all’estero: la rete degli IPR Desk

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito in 10 Paesi esteri 14 
Desk di assistenza alle imprese per la tutela della proprietà intellettuale, 
e più precisamente a Canton, Dubai, Ho Chi Minh, Hong Kong, Istanbul, 
Mosca, New Delhi, New York, San Paolo, Seoul, Shanghai e Taipei.
Gli IPR Desk forniscono alle imprese italiane operanti in tali mercati assi-
stenza e orientamento in materia di proprietà intellettuale, offrendo stru-
menti per comprendere il sistema locale, conoscere e utilizzare le proce-
dure e le pratiche necessarie alla prevenzione, alla difesa e al ripristino 
dei propri diritti. All’assistenza tecnica per la registrazione dei marchi e 
brevetti i Desk accompagnano il continuo monitoraggio del mercato lo-
cale, segnalando punti critici ed opportunità. In particolare, gran parte 
dell’attività dei Desk è finalizzata a fornire assistenza alle imprese italiane 
operanti all’estero al fine di prevenire e/o reprimere atti di contraffazione. 
I Desk forniscono, in modo più dettagliato, i seguenti servizi:

•  informazione e orientamento sul sistema di proprietà intellettuale nel 
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Paese prescelto;

•  consulenza legale su questioni riguardanti la difesa dei diritti di pro-
prietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell’immagine dell’azienda 
e dei prodotti;

•  assistenza nella registrazione dei marchi, brevetti, modelli di utilità, 
design;

•  monitoraggio del mercato locale;

•  redazione di una Newsletter mensile e pubblicazione di studi ed appro-
fondimenti sul sistema locale

Per maggiori informazioni sulle funzioni dei Desk e sui servizi offerti, è 
possibile contattare l’Unità di Coordinamento istituita presso il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico Direzione per la Lotta alla Contraffazione 
- UIBM di Roma. Tale Unità, oltre a coordinare l’attività dei desk, svolge 
azioni di supporto in Italia, fornisce un primo orientamento all’utenza e 
mantiene i rapporti con le altre istituzioni italiane e internazionali coinvolte 
nella tutela della proprietà intellettuale.

1.8.7.2 Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)

Con decreto interministeriale del 15 aprile 2010, registrato dall’Ufficio 
centrale bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico il 10 giugno 
2010, sono state adottate le modalità di funzionamento del Consiglio 
nazionale anticontraffazione, ai sensi dell’art. 19, comma 12 della legge 
Sviluppo 23 luglio 2009, n. 99, ora art. 145 del Codice della proprietà 
industriale.
L’obiettivo di tale organo è di migliorare l’insieme delle azioni di contrasto 
alla contraffazione a livello nazionale. Nell’ambito di tali funzioni, infatti, il 
Consiglio elabora proposte funzionali a perseguire uniformità, sinergia e 
tempestività nell’azione strategica delle varie amministrazioni competen-
ti, con lo scopo anche di rafforzare l’attività di controllo e repressione del 

Contatti

MSE - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM
Via Molise, 19 – 00187 Roma
Tel: +39 06 4705 5654
E-mail: iprdesk@sviluppoeconomico.gov.it 
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fenomeno. Il CNAC si pone inoltre quale sede privilegiata di dialogo tra le 
Amministrazioni che vi sono rappresentate e gli stakeholder – economici 
e sociali - affinché quest’ultimi possano contribuire in funzione dei com-
piti e ruoli alla creazione ed attuazione di strategie di contrasto.
Il CNAC appronta un modus operandi fondato sul contributo di tutti i 
“portatori d’interesse” (imprese, consumatori, associazioni di categoria, 
sistema fieristico ecc) allo scopo di razionalizzare ed implementare azioni 
sul territorio nazionale. Al di là dei compiti istituzionali di indirizzo e re-
pressione, il CNAC opera per attuare azioni di informazione e formazione 
ad ampio raggio, diffondere i codici di condotta presso le imprese, per 
creare contact point presso le Associazioni, sostenere il sistema fieristico 
realizzando anche azione di studio ed approfondimento.
Il CNAC si è insediato il 22 dicembre 2010.

1.8.8 Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) è il dica-
stero preposto a definire politiche nazionali di incentivazione della ricerca 
e dell’innovazione, attraverso specifici progetti.
Nell’ambito di questi, si segnalano i seguenti progetti di incentivazione 
della ricerca e dell’innovazione:

•  FAR – Sostegno alla ricerca industriale. Il Ministro dell’Istruzione dell’U-
niversità e della Ricerca, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, ha provveduto a riordinare e razionalizzare tutto il sistema di 
agevolazioni alla ricerca industriale. È stato istituito il FAR – Fondo per le 
agevolazioni alla ricerca – attraverso il quale sono erogate risorse pub-
bliche a imprese, centri di ricerca nonché ad altri soggetti privati (purché 
aventi una stabile organizzazione in Italia) allo scopo di finanziare i loro 
progetti di ricerca industriale;

•  FIRB – Sostegno alla ricerca di base. Il programma FIRB “Futuro nella 
ricerca” mira a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle 
eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e enti 
pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento 
di progetti di ricerca fondamentale;

•  PRIN – Progetti di ricerca di interesse nazionale. Tale progetto prevede 
l’erogazione di fondi governativi per il cofinanziamento di progetti di ricer-
ca d’interesse nazionale proposti dalle Università;

•  PNR – Programma nazionale di ricerca. Per gli anni 2010-2012 il PNR 
prevede un maggiore coinvolgimento e coordinamento di PMI e enti pub-
blici (come le Università) nello svolgimento delle attività di ricerca, innova-
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zione e sviluppo allo scopo di favorire l’interazione tra il sistema nazionale 
di ricerca e la competitività del sistema produttivo.

1.8.9 Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è il di-
castero preposto all’elaborazione e al coordinamento a livello nazionale, 
europeo ed internazionale delle linee della politica in campo agricolo, fo-
restale, agroalimentare e in materia di pesca.
Il Ministero, in particolare, si occupa di tematiche concernenti i prodotti 
agroalimentari di qualità, fra i quali:

•  Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC), Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita (DOCG) e a Indicazione Geografica Tipica 
(IGT);

•  Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione 
Geografica Protetta (IGP);

•  Prodotti Biologici;

•  Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Con riferimento a tali prodotti, nei casi in cui la legge lo preveda, il Mini-
stero provvede ad esaminare e ad approvare i relativi disciplinari di pro-
duzione (ovvero i documenti che contengono la regolamentazione di na-
tura tecnica da osservare affinché i prodotti realizzati dalle imprese siano 
conformi ai requisiti qualitativi propri del prodotto di qualità in questione) 
nell’ambito delle procedure di riconoscimento di una DOP o di una IGP.
Inoltre, il Ministero svolge attraverso l’Ispettorato – organo alle dirette 
dipendenze del Ministro che opera anche in concorso con altri organi 
di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali il Comando Ca-
rabinieri per la Sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria della Guardia di 
Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Stato e l’Arma dei 
Carabinieri, il Comando Carabinieri Politiche Agricole (art. 6 della Legge 

Contatti

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Piazza J. F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma 
Tel: 06 97721
E-mail: urp@istruzione.it
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Contatti

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio relazioni con il 
pubblico
Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
Tel: 06.6723.2980/2990/2935 
Fax: 06.6798441 
E-mail: urp@beniculturali.it 

Contatti

Via XX Settembre, 20 00187 Roma
Tel: 06.46651 
E-mail: urp@polticheagricole.gov.it 

7 agosto 1986, n. 462) - un’attività di controllo sui prodotti agroalimentari 
e i mezzi tecnici di produzione, con funzioni di prevenzione e repressione 
delle frodi.

1.8.10 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) è il dicastero prepo-
sto alla tutela della cultura, dello spettacolo, alla tutela e alla conserva-
zione del patrimonio artistico, del paesaggio e del turismo.
Il Ministero tiene il Registro Pubblico delle opere protette di cui all’art. 103 
Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Nel Registro 
sono annotate le opere e gli atti tutelati dalla Legge n. 633/1941 e sotto-
posti alle formalità del deposito.
La registrazione ha unicamente finalità probatoria, in quanto i diritti d’au-
tore sorgono con la semplice creazione dell’opera in una forma percepi-
bile all’esterno. La registrazione, in ogni caso, fa fede, fino a prova con-
traria, dell’esistenza dell’opera. Perciò, gli autori o produttori indicati nel 
Registro sono ritenuti, fino a prova contraria, autori o produttori delle 
opere che sono loro attribuite.
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1.8.11 Il Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) è il dicastero del governo italiano che 
ha il compito di attuare la politica estera dell’esecutivo.
Il Ministero, attraverso l’Ufficio V – Protezione della proprietà intellettuale 
(il quale è stato istituito nell’ambito della Direzione Generale per la coo-
perazione economica e finanziaria multilaterale), cura le relazioni dell’Italia 
nel settore con tutte le organizzazioni internazionali, ed in particolare con 
l’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, l’Organizzazione 
Europea dei Brevetti e l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno 
al fine di predisporre accordi e direttive nel campo della proprietà intellet-
tuale in materia di:

•  brevetti; 
•  marchi;
•  design;
•  modelli di utilità;
•  diritti d’autore (e diritti connessi); 
•  indicazioni geografiche; 
•  lotta alla contraffazione ed alla pirateria internazionale.

Tale attività include anche la partecipazione dell’Italia – in raccordo con 
il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il Ministero per le Politiche comunitarie – nel coordinare a livello 
comunitario tutte le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.

1.8.12 La Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione e della pirateria in campo commerciale

Con deliberazione del 13 luglio 2010 (G.U. n. 167 del 20/07/2010) è sta-
ta istituita ai sensi dell’art 82 della Costituzione, una Commissione parla-
mentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte 
e delle merci usurpative in campo commerciale, con l’obiettivo di appro-

Contatti

Ministero degli Affari Esteri
Ufficio V – Protezione della proprietà intellettuale - Direzione Genera-
le per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale
Tel: 06 36913579
E-mail: dgce5@esteri.it
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fondirne la conoscenza, adottare azioni di contrasto efficaci, studiare le 
buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi 
membri dell’Unione europea.
L’art. 82 della Costituzione prevede la possibilità di costituire Commis-
sioni che dispongano inchieste su materie di pubblico interesse. A tal 
fine, si possono istituire apposite Commissioni composte in modo da 
rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni 
d’inchiesta bicamerali, formate da Deputati e Senatori, sono ordinaria-
mente istituite con legge. Le Commissioni d’inchiesta, sia monocamerali 
sia bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri 
e le stesse limitazioni dell’Autorità Giudiziaria. 
La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti 
istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al 
livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel 
contrasto dei fenomeni, con particolare riferimento al mancato esercizio 
dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall’ordina-
mento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazio-
ni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita 
di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione 
e di individuare poteri di controllo e di repressione piu’ efficaci. La Com-
missione ha altresì il compito di valutare l’entita’ delle risorse da destina-
re al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla 
contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale, le buone prassi e 
la normativa applicate in altri Paesi membri dell’Unione europea e la con-
gruita’ dell’interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di 
proprieta’ intellettuale e quelle in materia di promozione dell’invenzione.
La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realta’ territo-
riali ed in particolare dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare 
la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute sul territorio nazionale, sud-
divise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano sul territorio nazionale 
per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate 
da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza 
il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate 
contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenzia-
tari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente mar-
chi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l’aspetto;
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f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commer-
cio elettronico;

g) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contra-
sto, a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le 
eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali respon-
sabilità degli enti preposti, l’impegno nel contrastare il fenomeno relativo 
alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale 
e, infine, l’impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del feno-
meno stesso;

i) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

l) le eventuali omissioni nell’esercizio dei poteri di prevenzione, di control-
lo e sanzionatori previsti dall’ordinamento;

m) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in 
rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, non-
ché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

n) la qualità dei brevetti nazionali e l’eventuale esistenza di brevetti inuti-
lizzati; 

o) di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inven-
tivo.rabinieri per la Sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria della Guardia 
di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Stato e l’Arma dei 
Carabinieri, il Comando Carabinieri Politiche Agricole (art. 6 della Legge 
7 agosto 1986, n. 462) - un’attività di controllo sui prodotti agroalimentari 
e i mezzi tecnici di produzione, con funzioni di prevenzione e repressione 
delle frodi.

Contatti

Per poter seguire i lavori della commissione: www.camera.it
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1.8.13 La Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza (GdF) è uno speciale corpo di polizia dello Stato 
italiano; è organizzata secondo un ordinamento militare e dipende di-
rettamente dal ministro dell’Economia e delle Finanze. Svolge attività di 
polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza ed anche di polizia tributaria.
Nell’ambito delle proprie competenze, la Gdf ha un importante ruolo nella 
lotta alla contraffazione, interagendo, come forza di contrasto alla crimi-
nalità, con le altre istituzioni. In particolare, nell’ambito del Nucleo Specia-
le Tutela Mercati, è stato costituito il Gruppo Marchi, Brevetti e proprietà 
intellettuale con la funzione di svolgere analisi operative relativamente alla 
contraffazione.
In presenza di presunte attività contraffattive, potrebbe essere oppor-
tuno, dopo aver consultato un professionista specializzato in proprietà 
intellettuale, inoltrare una segnalazione alla GdF, la quale, eventualmente, 
svolgerà gli opportuni accertamenti.

1.8.14 L’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane è un’agenzia pubblica dello Stato Italiano che 
svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia 
di circolazione delle merci e della fiscalità connessa agli scambi interna-
zionali, di dogane e di imposte di fabbricazione, con particolare riferimen-
to alla lotta alla contraffazione. 
Su richiesta dei titolari di diritti di proprietà intellettuale – è sempre consi-
gliabile consultare un professionista specializzato in materia di proprietà 
intellettuale – l’Agenzia delle Dogane, in ipotesi di presunte attività con-
traffattive, può monitorare le merci in ingresso per un anno e bloccare 
l’entrata nel territorio italiano di prodotti contraffatti.
I funzionari dell’Agenzia, onde svolgere questi compiti nel modo più effi-
ciente possibile, si avvalgono della banca dati FALSTAFF (Fully Automa-
ted Logical System to Avoid Forgeries & Frauds) che raccoglie le imma-

Contatti

Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 55 – 00162 ROMA
Tel: 06 4422 3726/2601
Fax: 06 4422 3745
E-mail: urp@gdf.it
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gini e le caratteristiche tecniche dei prodotti da tutelare fornite dagli stessi 
interessati. Attraverso FALSTAFF il funzionario può verificare in tempo 
reale le caratteristiche del prodotto originale e confrontarle con quelle del 
prodotto in entrata.

Enti e istituzioni di supporto alle imprese

1.8.15 L’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE)

L’ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è l’ente che ha il com-
pito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e com-
merciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle 
piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. 
A tal fine l’ICE, in stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico elabora il Programma delle Attività Promozionali, assumendo 
le necessarie iniziative e curandone direttamente la realizzazione. L’ICE 
ha la propria sede centrale in Roma e dispone di una rete composta da 
17 Uffici in Italia e da 116 Uffici in 88 Paesi del mondo. 
L’Ordinamento dell’ICE è regolato dalla Legge 25 marzo 1997, n. 68 e 
successive modificazioni, entrata in vigore l’11 Aprile 1997 e segue lo 
statuto adottato con Decreto Ministeriale 11 novembre 1997, n. 474.
L’ICE, in particolare offre servizi di consulenza alle imprese al fine di con-
sentire alle stesse:

•  la conoscenza dei mercati esteri, attraverso servizi informativi (anche 
on-line), prodotti editoriali, guide al mercato, indagini di mercato etc.;

•  l’entrata nei mercati esteri, attraverso i servizi di assistenza forniti dalla 
rete degli uffici ubicati in Italia e all’estero dell’Istituto che forniscono assi-
stenza all’imprese (dall’ingresso nel mercato prescelto all’individuazione 
dei partner più idonei);

Contatti

Agenzia delle Dogane
Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma
Tel: 06 5024 6135
Fax: 06 5095 7300
E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it
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•  la promozione dei prodotti e/o servizi nei mercati esteri, attraverso la 
partecipazione alle iniziative del Programma annuale delle attività promo-
zionali, nonché l’assistenza nell’organizzazione all’estero di mostre auto-
nome, conferenze stampa, convegni e campagne pubblicitarie in loco;

•  lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti nei mercati esteri, attraver-
so servizi di consulenza agli investitori, reperimento di fondi di finanzia-
mento, assistenza contrattuale, assistenza per l’apertura di uffici all’este-
ro e per il reperimento di personale locale, informazioni commerciali sui 
partner e supporto nella risoluzione di controversie.

1.8.16 La rete delle Camere di commercio

Le Camere di commercio costituiscono un importante punto di riferimen-
to per i settori produttivi, sia nel panorama nazionale che in quello inter-
nazionale. 
Le Camere di commercio, definite enti pubblici dotati di autonomia fun-
zionale dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (che modifica la legge 29 di-
cembre 1993, n. 580), sono il punto di riferimento di una fitta rete di 
organismi che lavorano con istituzioni, enti e associazioni. L’obiettivo del 
sistema camerale è quello di garantire servizi, strategie di sviluppo e pro-
getti, per una crescita equilibrata dell’economia.
In Italia il Sistema Camerale è rappresentato da Unioncamere, l’Unione 
Italiana delle Camere di commercio, che promuove, realizza e gestisce 
servizi e attività di interesse per l’intera rete camerale. 
Unioncamere, fondata nel 1901, è un ente con personalità giuridica di 
diritto pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli interessi 
generali delle Camere di commercio italiane nei confronti di tutti gli inter-
locutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e sopranazionale, 
incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori. 
Fra le sue competenze si segnalano:

Contatti

Contatti
Istituto nazionale per il Commercio Estero - Sede Centrale
Via Liszt, 21 - 00144 Roma 
Tel: 06.59921
Web: www.ice.it
E-mail: assistenza.export@ice.it
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•  la tutela del Made in Italy e della qualità delle produzioni nazionali;

•  il sostegno alla creazione di nuove imprese;

•  la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecno-
logico;

•  l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese;

•  la tutela dei diritti in materia di proprietà industriale;

•  l’analisi statistico-economica del tessuto imprenditoriale.

Nell’ambito della funzione generale di promozione e sviluppo economico, 
le Camere di commercio italiane svolgono alcune importanti funzioni, fra 
le quali:

•  la tenuta del Registro delle imprese ovvero dello speciale registro con-
tenente i dati costituitivi delle imprese;

•  la promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo 
svolgimento di attività economiche;

•  la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le 
imprese;

•  la composizione stragiudiziale delle controversie, che consiste in at-
tività di conciliazione e di arbitrato (si tratta delle c.d. ADR – Alternati-
ve Dispute Resolutions, in italiano Sistemi di risoluzione alternativa delle 
controversie). 

Presso le Camere di commercio sono inoltre istituiti Uffici Brevetti dove è 
possibile depositare le domande relative a:

•  marchi nazionali ed internazionali;
•  invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli;
•  brevetti europei;
•  traduzioni di brevetti europei;
•  nuove varietà vegetali;
•  topografie di prodotti a semiconduttori;
•  trascrizioni (di atti che trasferiscono o modificano i diritti esistenti su 
marchi e brevetti), annotazioni (nel caso siano subentrate modifiche alla 
originaria domanda di deposito di brevetti o marchi), riserve;
•  attestazioni di pagamento per il mantenimento in vita di brevetti e 
modelli;

•  ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
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Presso l’Ufficio Brevetti è inoltre possibile effettuare visure sulla banca 
dati nazionale di marchi e brevetti. La ricerca permette di individuare i 
depositi effettuati rilasciandone estratto stampa.
Da giugno 2006 è inoltre stata attivata la procedura di invio telematico 
per le domande di marchi nazionali, invenzioni industriali, modelli di 
utilità, disegni e modelli; per usufruire di questa procedura, che presup-
pone l’utilizzo della firma digitale, occorre collegarsi al servizio Telemaco  
(www.telemaco.infocamere.it).
A livello europeo si colloca Eurochambres, ovvero un’associazione alla 
quale aderiscono 46 organismi camerali di rappresentanza nazionale di 
Paesi europei. La sede Unioncamere di Bruxelles, a sua volta, promuove 
le attività del sistema camerale italiano verso le istituzioni europee.
Devono, inoltre, essere menzionate le Camere di commercio Miste (Ca-
mere di commercio italo estere o estere in Italia). Tali Camere sono libere 
associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali e hanno 
la funzione di favorire i rapporti bilaterali tra i rispettivi Paesi d’origine e 
l’Italia stessa, con interventi mirati a facilitare l’inserimento delle imprese 
nel mercato.
Le Camere di commercio Miste sono coordinate da una Sezione di Union-
camere, denominata Sezione delle Camere di commercio italo estere o 
estere in Italia, che ha la funzione di assicurare il contatto permanente 
delle Camere Miste con il sistema camerale italiano e il sistema delle 
Camere di commercio italiane all’estero. Queste ultime sono associazioni 
di imprenditori italiani e locali che hanno come finalità primaria quella di 
agevolare l’accesso delle imprese italiane ai mercati esteri.

Attraverso le Camere di commercio, oltre ad ottenere visure camerali 
relative alle imprese ivi registrate, è possibile anche effettuare il depo-
sito di domande di registrazione aventi ad oggetto marchi nazionali, 
invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli.

Contatti

Unioncamere
Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma
Tel: 06.47041
Fax: 06.4704240
Web: www.unioncamere.gov.it
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Organi arbitrali

1.8.17 Il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria

Il Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria è un ente arbitrale privato, istituito 
a seguito di un accordo fra tutti gli operatori attivi nel settore della pub-
blicità - con il quale questi ultimi si impegnano a rispettare un Codice di 
Autodisciplina in materia di pubblicità - che ha il compito di garantire il 
rispetto del medesimo Codice.
Il Giurì, in particolare, su richiesta del Comitato di Controllo o delle singole 
imprese, esamina la conformità di una comunicazione commerciale alle 
regole contenute nel Codice, in particolare verificando che:

•  la pubblicità non sia ingannevole (art. 2 Codice);

•  non contenga affermazioni o rappresentazioni di violenza (fisica o mo-
rale) suscettibili di offendere il gusto o la sensibilità dei consumatori (art. 
9 Codice);

•  non offenda le convinzioni morali, civili e religiose dei consumatori (art. 
10 Codice);

•  non arrechi pregiudizio ai minori (art. 11 Codice);

•  non costituisca imitazione servile di altre pubblicità (art. 13 Codice); e
 
•  non contenga denigrazioni di attività, imprese o prodotti altrui (art. 14 
Codice).
 
Ove reputi che la comunicazione commerciale sia contraria al Codice, il 
Giurì ordina agli interessati di desistere immediatamente dalla sua diffu-
sione. 
Il Giurì può, inoltre, ordinare la pubblicazione per estratto della pronuncia 
e, nel caso di inosservanza da parte dell’interessato, ordina che sia data 
notizia al pubblico dell’inottemperanza.

Contatti

Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria
Via Larga, 15 – 20122 Milano
Tel: 02 58304941
Fax: 02 58303717
Web: www.iap.it
E-mail: iap@iap.it
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1.8.18 Il Giurì del Design

Istituito nel 1992 su iniziativa dell’Associazione per il Disegno Industriale 
(ADI) e di Confindustria, si propone di garantire, sulla base di un Codice di 
autodisciplina, che le creazioni di disegno industriale siano realizzate con 
prestazioni originali, senza imitazioni o comportamenti sleali.
Il Giurì del Design tutela:

•  il diritto dell’utente a non essere tratto in inganno da comportamenti e 
proposte imitative;

•  il diritto dell’impresa produttrice alla salvaguardia del valore dei suoi 
originali investimenti nella progettazione e sviluppo di design;

•  il diritto del progettista alla protezione dell’unicità del proprio apporto 
professionale.

L’intervento del Giurì può essere richiesto anche da chi non è socio 
dell’ADI, progettista oppure impresa, con una richiesta formale conte-
nente le informazioni generali sul caso in questione inviata via e-mail alla 
segreteria del Giurì.

Ordini professionali

1.8.19 L’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale

L’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale – il cui funzionamento è 
oggi disciplinato dal Codice di proprietà industriale introdotto dal Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ora modificato con il Decreto Le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131 - raccoglie i professionisti che operano 
nel campo delle invenzioni e dei modelli di utilità, dei marchi, dei disegni e 
modelli, delle topografie dei prodotti a semiconduttori, delle nuove varietà 

Contatti

Via Bramante, 29 – 20154 Milano
Tel: 02 33100241 / 02 33100164
Fax: 0233100878
Web: www.adi-design.org
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vegetali, delle indicazioni geografiche, e di altri segni distintivi.
Il Codice indica i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo dei consulenti 
in proprietà industriale, fra i quali si segnala la necessità di svolgere un ti-
rocinio di due anni presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà 
industriale e superare un esame di abilitazione volto a verificare la sussi-
stenza in capo all’aspirante consulente delle conoscenze necessarie per 
l’espletamento dell’attività professionale. L’albo dei consulenti in materia 
di proprietà industriale è suddiviso nella sezione marchi e nella sezione 
brevetti, alle quali si accede previo superamento di uno specifico esame 
di abilitazione. Solo chi ha superato entrambi gli esami di abilitazione può 
fregiarsi del titolo di consulente in proprietà industriale. In caso contra-
rio, dovrà essere utilizzato esclusivamente il titolo di consulente marchi o 
consulente brevetti.
La funzione del consulente in proprietà industriale è quella di fornire as-
sistenza e consulenza nella gestione dei diritti di proprietà industriale e 
di rappresentare i titolari di privative industriali nelle procedure di fronte 
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché alla Commissione dei Ricorsi. 

1.8.20 L’Ordine degli Avvocati

Nell’ordinamento italiano, la professione di avvocato è disciplinata dalle 
Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive 
modifiche. 
Possono essere iscritti all’Albo degli Avvocati solo i laureati in giurispru-
denza che abbiano svolto un tirocinio legale pari a due anni presso uno 
studio legale e che abbiano superato, al termine dei due anni di tirocinio, 
il relativo esame di abilitazione.
In Italia per poter agire e difendersi in giudizio è richiesta l’assistenza di 
un avvocato.
L’Ordine degli Avvocati, presente in ciascuna Corte di Appello, è coor-
dinato al livello nazionale dal Consiglio Nazionale Forense - disciplinato 
nell’ordinamento giuridico italiano dal RDL 27.11.1933 n.1933 n.1578 e 

Contatti

Ordine Consulenti proprietà industriale
Via G.Donizetti, 1/A - 20122 Milano 
Tel: 02 55185144 
Fax: 02 54122066
Web: www.ordine-brevetti.it
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dal R.D. 22.1.1934 n. 37 – che è l’organismo di rappresentanza istituzio-
nale dell’avvocatura ed espressione dell’intera classe forense.
Gli avvocati, ai sensi dell’art. 201 c.p.i., possono rappresentare i titolari di 
marchi e brevetti innanzi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Associazioni private

1.8.21 L’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione

L’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (INDICAM) è 
un’associazione privata che rappresenta oltre 180 aziende, associazioni, 
enti, studi professionali e organizzazioni e ha l’obiettivo di contrastare il 
fenomeno della contraffazione.
INDICAM è attivo in Italia e a livello internazionale:

•  studiando ed approfondendo le problematiche legate ai pericoli della 
contraffazione;
•  diffondendo una cultura di anticontraffazione fra gli operatori, le pubbli-
che autorità e il grande pubblico;
•  adoperandosi per un miglioramento delle disposizioni legislative di an-
ticontraffazione e per una loro più efficace applicazione;
•  coadiuvando le Forze dell’ordine, la Magistratura e gli altri rami della 

Contatti

Consiglio Nazionale Forense
Web: www.consiglionazionaleforense.it/

SEDE GIURISDIZIONALE
Via Arenula, 71 - Roma
Tel: 06 6840961
Fax: 06 68897460
 
SEDE AMMINISTRATIVA
Via del Governo Vecchio, 3 - Roma
Tel: 06 977488
Fax: 06 97748829
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Pubblica Amministrazione direttamente impegnati nella lotta alla contraf-
fazione;
•  promuovendo operazioni collettive di investigazione fra i propri asso-
ciati;
•  cooperando con le nostre Autorità Diplomatiche per la protezione dei 
Marchi italiani all’estero.

•  Per quanto concerne le azioni di contrasto alla contraffazione, INDI-
CAM intrattiene rapporti diretti con l’Agenzia delle Dogane e, in particola-
re, con l’Ufficio di Staff Antifrode; con il Comando Generale della Guardia 
di Finanza e in particolare con il II Reparto (Servizio Informazioni); con la 
Direzione Nazionale di Pubblica Sicurezza; con i NAS dei Carabinieri. Ciò 
consente all’associazione di instradare più rapidamente ed efficaciemen-
te i propri membri in caso di necessità.

I reparti operativi delle Forze dell’ordine che operano sul territorio e le 
Procure investite dei casi utilizzano correntemente INDICAM come pun-
to di riferimento per individuare e allertare i titolari dei marchi contro cui 
abbiano riscontrato reati di contraffazione; gli associati INDICAM sono, 
quindi, coinvolti con maggiore tempestività e sono posti in condizione di 
difendere efficaciemente i propri diritti.

Contatti

Via Serbelloni, 5 – 20122 Milano
Tel 02 76014714
Fax 02 76014314
Web: www.indicam.it
Web: info@indicam.it
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2. I SINGOLI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

2.1 Che cosa è il brevetto?

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio 
temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso 
consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne 
oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usar-
lo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Possono costituire 
oggetto di brevetto: le invenzioni industriali, i modelli di utilità e le nuove 
varietà vegetali. Più propriamente si definisce: brevetto, il titolo per le 
invenzioni industriali e i modelli di utilità; privativa, il titolo per le nuove 
varietà vegetali.
Cosa si intende per invenzione? L’invenzione è la soluzione nuova ed 
originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in 
campo industriale.

2.1.1 Che cosa può essere oggetto di un brevetto per invenzione?

È possibile brevettare qualsiasi invenzione? La risposta è negativa. L’art. 
45 c.p.i. stabilisce che non sono considerate come invenzioni:

•  le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per 
il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o 
animale;
•  i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per atti-
vità commerciali e i programmi per elaboratori;
•  le presentazioni di informazioni;
•  le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’otteni-
mento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiolo-
gici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate invenzioni e, quindi, non sono brevettabili 
le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione 
concreta. Può risultare utile qualche esempio: la semplice dimostrazione 
che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, 
mentre l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore 
che produce energia utilizzando l’idrogeno è, viceversa, brevettabile.

Ciò chiarito, possono essere analizzati i requisiti che un’invenzione deve 
possedere affinché l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi conceda - a seguito 
della conclusione della procedura di esame- il relativo brevetto. 
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La legge chiarisce che deve trattarsi di un’invenzione dotata di novità, 
attività inventiva ed industrialità, e in particolare:

•  Novità, l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della 
tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso ac-
cessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito 
della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una 
utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Ad esempio, se un’invenzione 
identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizza-
ta da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente 
al deposito della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già esposta in 
una fiera, l’altrui invenzione, viceversa, non potrà più essere considerata 
nuova. Rientrano nei fatti distruttivi della novità anche le predivulgazioni 
realizzate dallo stesso autore dell’invenzione. Tale ipotesi si verifica - con 
l’eccezione della divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficial-
mente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni 
internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modifi-
cazioni - quando è lo stesso autore dell’invenzione a rendere accessibile 
al pubblico con qualunque mezzo (ad esempio con una pubblicazione 
scientifica) la sua invenzione. E’ stata, per esempio, reputata idonea a 
privare un’invenzione industriale di novità la comunicazione di un trovato 
brevettuale ad un numero indeterminato di persone in grado di appren-
dere gli elementi essenziali e caratteristici di tale trovato e, di conseguen-
za, di attuare l’invenzione (ipotesi che non ricorre laddove i soggetti posti 
a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o 
siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o fare 
attuare da altri l’invenzione; cfr. Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005). 

È consigliabile, pertanto, prestare sempre particolare attenzione alla 
divulgazione di un’invenzione, evitando di farlo prima di avere depo-
sitato un brevetto che copra adeguatamente l’invenzione poiché tale 
divulgazione può rendere nullo, per difetto di novità, il successivo de-
posito della domanda di brevetto. È, pertanto, buona regola osser-
vare il più rigoroso segreto sulle proprie invenzioni e tecnologie fino 
al momento del deposito della domanda di brevetto ad esse relativo 
e – là dove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali 
inerenti a tale invenzione - far sottoscrivere a questi ultimi accordi di 
segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulga-
re le predette informazioni in maniera non autorizzata.

•  Attività inventiva, ai sensi dell’art. 48 c.p.i. sussiste attività inventiva 
quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo 
tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In 
pratica si ritiene che invenzione non è il frutto di un processo inventivo se 



49

poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della 
tecnica anteriore esistente alla data di deposito del brevetto. E’ stata re-
putata non brevettabile - atteso che l’attività inventiva presuppone la non 
evidenza della soluzione del problema tecnico in questione per l’esperto 
medio del settore - l’applicazione di una precedente invenzione ad un 
campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, 
poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza diffi-
coltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto (nella specie, 
trattavasi dell’utilizzazione di un giunto, oggetto di un brevetto inglese 
per la fabbricazione di un tavolo; Cassazione Civile, sez. I, 2 marzo 1995 
n. 2398, Soc. Amar c. Soc. Formenti e altro). Può essere brevettata, vi-
ceversa, l’invenzione di una combinazione che applichi una formula nota 
ad un processo anch’esso noto, sempre però che ne derivi un quid novi, 
consistente in un progresso dello stato della tecnica (tale soluzione non 
apparendo ovvia ad una persona esperta del ramo; cfr. Cassazione Ci-
vile, sez. I, 17 ottobre 2008 n. 25351, Tortora c. Min. attività produttive).
Il carattere della novità dell’invenzione richiede che il trovato, per una per-
sona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tec-
nica. Il carattere della novità non è escluso dal solo fatto che due brevetti 
sono connotati da un’identità di funzione (ossia permettono di realizzare 
uno stesso obiettivo industriale), che ben può essere conseguito median-
te differenti soluzioni tecniche (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09 settembre 
2005, n. 17993, Enel c. Spema).

•  Industrialità, secondo l’art. 49 c.p.i.: l’invenzione deve poter essere 
oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale; Un’invenzione 
non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere 
utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

•  Liceità, l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al 
buon costume.

2.1.2 Come proteggere un’invenzione brevettabile? Brevetto italiano, 
brevetto europeo e brevetto Patent Cooperation Treaty

Un’invenzione brevettabile può ricevere protezione in Italia secondo dif-
ferenti modalità1:

1) Può essere, innanzitutto, depositata domanda di brevetto presso qual-
siasi Camera di Commercio - in forma cartacea o in forma telematica 
- oppure presso l’UIBM, tramite servizio postale, al fine di ottenere un 

1   Nell’appendice alla Guida sono contenuti gli approfondimenti relativi alle procedure di depo-
sito delle domande di brevett
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brevetto italiano (vale a dire un brevetto che avrà efficacia solo in Italia).

2) Può essere depositata domanda di brevetto europeo presso l’EPO 
(European Patent Office). Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione 
industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, 
esame e concessione.
La procedura di concessione prevede un’unica domanda, redatta in una 
lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere 
un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti 
designati dal richiedente.

Attualmente gli Stati membri sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Ci-
pro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica 
Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Sviz-
zera, Turchia, Ungheria.
I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, 
una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti 
che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.
Inoltre è possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo 
anche in altri Stati non membri che ne autorizzino l’estensione sul loro 
territorio; ciò è attualmente possibile per Bosnia Erzegovina e Montene-
gro.

3) Può essere, infine, depositata domanda di brevetto secondo il Patent 
Cooperation Treaty (PCT). Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia 
di Brevetti (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multi laterale gestito 
dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale) che ha 
sede a Ginevra.

La procedura PCT facilita l’ottenimento di una protezione per le proprie 
invenzioni negli Stati membri. Un’unica domanda internazionale ha gli 
stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati; è anche 
possibile effettuare una designazione di “brevetti regionali” (cioè validi in 
un gruppo di Stati). 
Attualmente le Organizzazioni regionali sono:

•  l’OEB (Organizzazione Europea dei Brevetti)
•  l’ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)
•  l’OAPI (Organisation Africane pour la Propriété Intellectuelle)
•  l’EAPO (Euroasian Patent Office)

Il PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura 
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per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale) designato, però 
ne facilita il proseguimento.
L’esame formale, la ricerca documentale internazionale e (facoltativa-
mente) l’esame internazionale preliminare, sono effettuati una volta sola 
per tutti i Paesi durante la fase internazionale della procedura.
Il rilascio del brevetto resta però di esclusiva competenza dell’Ufficio na-
zionale (o regionale) designato. L’inizio della “fase nazionale” è di norma 
differito sino al 30° mese (o 31° nel caso di organizzazioni regionali) dalla 
data di primo deposito; questo differimento è un apprezzabile vantaggio 
per valutare, con maggiori elementi di giudizio, la convenienza a conti-
nuare la procedura.
Va ricordato che l’art. 198 c.p.i. contiene alcune limitazioni alla facoltà di 
depositare brevetti all’estero, dettate dall’esigenza di rendere segreti quei 
trovati brevettuali potenzialmente utili alla difesa nazionale.
Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare 
Direttamente presso uffici di Stati esteri o presso l’Ufficio Europeo dei 
Brevetti o presso l’Ufficio dell’OMPI le domande di brevetto per inven-
zione, per modello di utilità e le domande di topografie a semiconduttore 
(v. in seguito) senza l’autorizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 
che deve acquisire il parere dell’autorità militare.

•  Le stesse domande non possono essere presentate presso i suddetti 
uffici prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di deposito in Italia o 
da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione.

•  Trascorso il termine di 90 giorni senza che sia intervenuto un provvedi-
mento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa. 

2.1.2.1 Come si redige la domanda di brevetto?

La domanda di brevetto ha molte funzioni:

•  fornisce dati sull’inventore, sul titolare del brevetto ed altre informazioni 
legali;
•  descrive la natura dell’invenzione, fornendo le istruzioni su come at-
tuarla;
•  determina l’ambito di protezione del brevetto.

Le domande di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo 
e sono composte, in linea generale, di un riassunto, di una descrizione, 
di una o più rivendicazioni nonché di disegni (se necessari).
In pratica, l’ordinamento attribuisce all’inventore un monopolio tempo-
raneo ventennale (non rinnovabile) di sfruttamento, proprio perché attra-
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verso la brevettazione del trovato, si incentiva la divulgazione (a beneficio 
della collettività) e si disincentiva la prassi di tenere le invenzioni segrete. 
Ecco perché è necessario redigere la domanda di brevetto in modo che 
contenga una descrizione sufficientemente chiara in grado di consentire 
a qualsiasi esperto del ramo di realizzare il trovato brevettuale. 
Data la complessità della materia per depositare una domanda di bre-
vetto è buona regola rivolgersi ad un esperto della materia, sebbene sia 
possibile farlo autonomamente rivolgendosi agli uffici competenti delle 
Camere di commercio che forniscono informazioni di primo livello su 
come procedere per effettuare il deposito.
In Italia, le domande di brevetto per invenzione industriale depositate a 
partire dal 1 Luglio 2008 sono sottoposte alla ricerca di anteriorità che – 
grazie a un accordo di collaborazione tra UIBM e EPO – viene effettuata 
direttamente dall’EPO (European Patent Office) che, in relazione ad ogni 
singola domanda redige il rapporto di ricerca e l’opinione scritta inviandoli 
all’UIBM. L’UIBM a sua volta trasmette tale documentazione al titolare 
della domanda di brevetto .
La ricerca di anteriorità è un istituto che consente di definire l’ambito di 
protezione dell’invenzione industriale che si intende brevettare in modo 
da evitare i conflitti con terzi per brevetti vigenti o già caduti in pubblico 
dominio. Pertanto, l’esame comprensivo anche della ricerca di anteriorità 
è l’unico sistema che offre al titolare della domanda un quadro pressoché 
completo dello stato della tecnica relativo al trovato da lui realizzato. Na-
turalmente l’adozione, nel nostro sistema, della ricerca di anteriorità non 
soltanto serve a rafforzare un brevetto italiano ma anche a riqualificare 
il sistema brevettuale nazionale favorendo una innovazione tecnologica 
apprezzabile. Per depositare una domanda di brevetto per invenzione 
o modello di utilità occorre anzitutto preparare una descrizione tecnica 
che metta in risalto lo scopo dell’invenzione o del modello ovvero il pro-
blema tecnico che l’invenzione o il modello si prefigge di risolvere. La de-
scrizione vera e propria comprende un’esplicazione del contenuto delle 
tavole di disegno e un approfondimento sulle caratteristiche costruttive 
dell’invenzione o del modello 
Superata la descrizione delle tavole, occorre entrare nei particolari co-
struttivi e di funzionamento dell’oggetto spiegando come è fatto, perché 
è stato così realizzato e i vantaggi di tale costruzione, se ve ne sono. Di 
solito si raccomanda di enunciare in un primo momento gli aspetti più 
innovativi in modo ampio, per poi dopo descriverli meglio uno ad uno nei 
loro dettagli.
La parte alla quale si deve prestare più attenzione è la stesura delle “ri-
vendicazioni” che rappresentano gli elementi sui quali si fonda l’inter-
pretazione del brevetto e la valutazione della sua forza. Le rivendicazioni 
si intendono formulate “a cascata”, nel senso che la prima è quella più 
importante in quanto racchiude il nucleo centrale dell’invenzione o del 
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modello, mentre le successive sono delle specificazioni della prima.
Insieme alla descrizione deve essere compilato un apposito modulo (A 
per le invenzioni, U per i modelli di utilità) per le informazioni anagrafiche 
del titolare; importante è la scelta circa l’anticipata accessibilità al pubbli-
co o meno. È possibile agire contro un contraffattore sulla base della sola 
domanda di brevetto resa pubblica. 

2.1.2.2 Che cosa sono le descrizioni e le rivendicazioni?

Un’invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso 
l’esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico 
medio del ramo è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento 
oggetto dell’invenzione. Se l’invenzione ha per oggetto un trovato par-
ticolarmente complesso (come nel caso di invenzioni microbiologiche) 
occorre depositare presso una delle autorità internazionali di deposito 
(AID) riconosciute dal trattato di Budapest anche un campione del pro-
dotto. Un brevetto può considerarsi, pertanto, sufficientemente descritto 
quando sia tale da permettere ad un esperto del settore di attuare quella 
parte dell’invenzione che concreta l’idea innovativa, con riferimento al 
suo scopo ed alla sua applicabilità industriale (Tribunale Firenze 9 genna-
io 2001, Soc. Pfizer Inc. e altro c. Soc. Scandicci it. Medicinali). Le indica-
zioni necessarie per aversi descrizione sufficiente di un brevetto devono, 
inoltre, essere tali da non dover costringere un esperto del ramo dotato di 
tecnica media a ricorrere - onde attuare l’invenzione descritta - a nuove 
ricerche o, comunque, a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimen-
tazioni (Corte appello Firenze, 29 ottobre 2001, Soc. Sims c. Pfizer Inc.).
L’art. 21 Reg. att. c.p.i. specifica il contenuto della descrizione dell’inven-
zione, precisando che essa deve:

a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, di cui l’inventore sia a co-
noscenza, utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione del-
la ricerca, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici;

c) esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione 
proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, 
fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove 
questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione 
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o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione possa essere 
utilizzata in ambito industriale.
Che cosa sono e a che cosa servono invece le rivendicazioni? 
Le rivendicazioni determinano che cosa, in concreto, debba formare og-
getto del brevetto. Occorre fare estrema attenzione nella redazione delle 
rivendicazioni, poiché l’art. 52 c.p.i. dispone espressamente che i limiti 
della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Ecco 
perché è consigliabile, qualora possibile, l’assistenza di un consulente 
specializzato in brevetti ai fini della redazione e del deposito della doman-
da e dell’individuazione delle relative rivendicazioni.
L’art. 21 Reg. att. c.p.i. precisa che le rivendicazioni - le quali definiscono 
le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede prote-
zione - devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella 
descrizione, nonché essere redatte in un documento separato secondo 
le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descrit-
ta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza);

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora 
facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero cor-
rispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferi-
mento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

2.1.2.3 Come si svolge il procedimento di brevettazione?

Le fasi del procedimento di brevettazione presso l’UIBM possono essere 
così schematizzate:

•  Redazione e deposito della domanda: occorre procedere - in se-
guito alla redazione della domanda - al deposito della stessa presso la 
Camera di Commercio oppure mediante servizio postale presso l’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi;

•  Esame formale: l’UIBM verifica che la domanda sia corretta da un 
punto di vista formale - in particolare che sia presente la documentazione 
prescritta - e che siano stati versati gli importi richiesti (ad es. tassa di 
deposito);

•  Ricerca di Anteriorità: dal primo luglio 2008, ogni domanda di bre-
vetto depositata presso l’UIBM è sottoposta ad una ricerca di anteriorità 
svolta dall’EPO, senza costi aggiuntivi per le imprese, all’esito della quale 
verrà consegnato al richiedente il rapporto della ricerca e un’opinione 



55

scritta sulla brevettabilità della propria invenzione. Successivamente il 
richiedente ha la possibilità di modificare la domanda (ad esempio, in-
viando una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei 
disegni o presentando argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisa-
zioni sulle rivendicazioni emendate) o ritirarla; 

•  Esame: l’UIBM, ai sensi dell’art. 170 c.p.i., verifica, inoltre, se i) la do-
manda abbia per oggetto un’invenzione brevettabile (art. 45 c.p.i.); e ii) 
l’attuazione dell’invenzione non sia contraria all’ordine pubblico e al buon 
costume (art. 50 c.p.i.);

•  Pubblicazione: la domanda viene pubblicata decorsi 18 mesi dalla 
data di deposito, ma è possibile richiederne la pubblicazione anticipata 
(non prima di 90 giorni dal deposito);

•  Concessione: se la procedura si conclude positivamente, l’Ufficio 
concederà il brevetto al richiedente ed emetterà il relativo attestato di 
concessione.

2.1.2.4 Estensione del brevetto all’estero

Depositare immediatamente una domanda di brevetto per invenzione in 
Italia presso l’UIBM è, oggi, ancora più conveniente.
È, infatti, possibile estendere agevolmente un brevetto nazionale italiano 
a livello europeo o internazionale (brevetto PCT), depositando - entro 12 
mesi dal deposito della relativa domanda di brevetto italiana - un’ulteriore 
domanda di brevetto europeo o di brevetto PCT, nella quale viene riven-
dicata la priorità del brevetto nazionale. 
Come accennato sopra, dal 1° luglio 2008, ogni domanda di brevetto 
depositata presso l’UIBM deve essere sottoposta ad una ricerca di ante-
riorità svolta dall’EPO (nella quale viene evidenziata l’esistenza o meno - a 
livello mondiale - di brevetti anteriori capaci di privare l’invenzione di cui 
trattasi di novità e/o dell’attività inventiva). 
Il rapporto di ricerca, unitamente ad un’opinione scritta sulla brevettabilità 
dell’invenzione verrà consegnato al richiedente entro 9 mesi dal deposi-
to nazionale (prima, quindi, della scadenza del termine per l’estensione 
della domanda all’estero che è, infatti, di 12 mesi a partire dalla data di 
deposito del brevetto italiano).

Ciò significa che potrete prendere in considerazione anticipatamente 
i rilievi che potrebbero essere mossi dall’esaminatore internazionale 
e potrete valutare in anticipo l’opportunità o meno di procedere ad 
estendere all’estero il vostro brevetto.
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Alla luce di quanto sopra, potrebbe essere opportuno procedere prima 
con il deposito di una domanda di brevetto nazionale, per poi estenderlo 
a livello internazionale con una domanda di brevetto PCT, che consentirà 
di procedere - nel caso in cui l’esaminatore internazionale abbia dato pa-
rere favorevole in merito alla brevettabilità dell’invenzione nella fase c.d. 
internazionale - alla fase c.d. nazionale/regionale che - a seconda dei 
Paesi/Regioni prescelti - dovrà essere avviata entro 30 o 31 mesi dalla 
data del deposito del brevetto italiano. 
La fase regionale/nazionale consiste nel deposito di traduzioni della pre-
detta domanda di brevetto nelle lingue ufficiali di ogni singolo Paese o 
Ufficio Brevetti di vostro interesse (a titolo esemplificativo è possibile 
chiedere la protezione dell’invenzione all’Ufficio Brevetti Europeo e/o agli 
Uffici Brevetti degli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile e/o Argentina).
Spetterà, infine, ai singoli Uffici Brevetti dei Paesi/ Regioni nei quali si 
procede, verificare se esistano o meno i requisiti di brevettabilità al fine di 
concedere la protezione nel territorio di propria competenza.

2.1.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione del 
brevetto?

Il brevetto attribuisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione 
e di trarne profitto nel territorio dello Stato (ove trattasi di brevetto nazio-
nale) o nel diverso ambito territoriale di pertinenza del brevetto (ad es. 
i singoli Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo indicati 
nella domanda di brevetto europeo).
In particolare se l’invenzione è:

•  un prodotto: il titolare potrà vietare ai terzi di produrlo, utilizzarlo, met-
terlo in commercio, venderlo o importarlo;

•  un procedimento: il titolare potrà vietare ai terzi di applicare il procedi-
mento o di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o impor-
tare il prodotto direttamente ottenuto con tale procedimento.

Il titolare potrà, quindi, dopo 18 mesi dalla data di presentazione della do-
manda (o 90 giorni nel caso di pubblicazione anticipata della domanda), 
impedire a chiunque di utilizzare l’invenzione, iniziando azioni giudiziarie o 
richiedere provvedimenti cautelari.
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2.1.4 Qual è la durata della protezione?

La durata (non rinnovabile) della protezione di un brevetto è di 20 anni 
dalla data del deposito.

2.1.5 Gli obblighi gravanti sul titolare: attuare l’invenzione!

In base all’art. 69 c.p.i., è necessario - qualora sia stato concesso un bre-
vetto - attuare l’invenzione (direttamente o tramite licenziatari), mediante 
la produzione e/o la commercializzazione del prodotto o procedimento 
oggetto del trovato brevettuale.

Fate attenzione, perché nell’ipotesi in cui non avrete sufficientemente 
attuato l’invenzione potrete anche perdere il diritto di esclusiva!

2.1.6 Il sistema delle licenze obbligatorie: di che cosa si tratta?

Il sistema delle licenze obbligatorie è previsto dall’art. 70 c.p.i. al fine di 
assicurare che la concessione del brevetto sia accompagnata da una 
sufficiente attuazione dell’invenzione che consenta alla collettività di go-
dere effettivamente dei benefici dell’innovazione e della ricerca. 
Ecco perché se l’invenzione non è stata sufficientemente attuata, decorsi 
tre anni dalla data di rilascio di brevetto o quattro dalla data di deposito 
della domanda può essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non 
esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne 
faccia richiesta (è stata, al riguardo, reputata una sufficiente attuazione di 
un’invenzione l’introduzione e la vendita nel territorio dello Stato di ogget-
ti prodotti all’estero; Consiglio Stato, sez. VI, 05 novembre 1987, n. 880, 
Pfizer inc. New York e altro c. Ministero Industria).
La concessione della licenza obbligatoria non esonera, comunque, 
dall’onere di attuare l’invenzione, decorsi ulteriori due anni, infatti, il bre-
vetto decade qualora l’invenzione non sia stata attuata affatto o non in 
modo sufficiente.
Perciò sarebbe opportuno valutare, prima di procedere al deposito di una 
domanda di brevetto, se si posseggano o meno le risorse per l’attuazio-
ne dell’invenzione e, in caso negativo, individuare possibili licenziatari.

2.1.7 Quali sono le limitazioni all’esercizio dei diritti?

Le limitazioni all’esercizio dei diritti esclusivi relativi a un brevetto sono 
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previste dall’art. 68 c.p.i.. Sostanzialmente non è richiesta l’autorizza-
zione del titolare, quale che sia l’oggetto dell’invenzione, in caso di atti 
compiuti in ambito privato e, a fini non commerciali, ovvero in via speri-
mentale. 
Un’ulteriore limitazione deriva, inoltre, dalla possibilità che l’attuazione 
dell’invenzione implichi necessariamente l’attuazione di invenzioni realiz-
zate da altri protette da precedenti brevetti (ad es. perché uno dei com-
ponenti dell’invenzione è il risultato di un procedimento brevettato). 

In questo caso dovete inevitabilmente ottenere la relativa autorizzazio-
ne da tutti i titolari dei brevetti coinvolti!

2.2 Che cosa è il modello di utilità ?

Il modello di utilità è il trovato che può consistere in particolari conforma-
zioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti - atto a conferire 
una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego 
a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in 
genere. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il pro-
dotto industriale sia nuovo ed originale (che abbia particolare efficacia 
o comodità di applicazione o di impiego). È a volte difficile distinguere un 
modello di utilità da un’invenzione; il modello di utilità è considerato come 
“una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si 
realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si mi-
gliora un prodotto già esistente.

2.2.1 Che cosa può essere oggetto di un modello di utilità?

Si può proteggere un determinato trovato come modello di utilità a con-
dizione che si tratti di:

•  un modello nuovo;
•  un modello che conferisca una particolare efficacia, comodità di 
applicazione o di impiego a prodotti già esistenti.

Un tipico modello di utilità può essere una nuova impugnatura (ad es. 
ergonomica) per un oggetto già esistente (ad es. un attrezzo di lavoro).
Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, 
come per il brevetto per invenzione, oltre al requisito formale della descri-
zione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od 
originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un’idea 
nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli 
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nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera 
applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, 
strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità 
d’impiego (Cassazione Civile, sez. I, 2 aprile 2008 n. 8510; BSH c. Soc. 
C. Elettrodomestici).
Non può costituire, viceversa, oggetto di tutela per difetto del requisito 
della novità intrinseca il brevetto per modello di utilità che si risolve, ri-
spetto ai trovati preesistenti, nell’adozione di soluzioni ed accorgimenti 
elementari attuabili da qualsiasi operatore provvisto di cognizioni tecni-
che medie per quel settore. Il Tribunale di Torino ha, al riguardo, reputato 
privo di novità - in quanto del tutto banale e oltretutto già noto in numero-
se applicazioni nei più svariati settori - un dispositivo di serraggio scorre-
vole e girevole per attrezzature per la pesca amatoriale, consistente nella 
sostituzione delle viti di compressione con una vite a testa impugnabile 
manualmente (Tribunale Torino, 1 febbraio 2007, Soc. Milo e altro c. Soc. 
Preston Innovations). 

2.2.2 Come proteggere un modello di utilità

I modelli di utilità si proteggono con un brevetto concesso all’esito di un 
procedimento di brevettazione che segue regole analoghe a quelle per la 
brevettazione delle invenzioni.
È previsto un esame formale e sostanziale da parte dell’UIBM che, ove 
ritenga che sia stato erroneamente chiesto il brevetto per modello in luo-
go di quello per invenzione, potrà invitare il richiedente a modificare la 
domanda. È comunque possibile, contestualmente alla presentazione di 
una domanda di brevetto per invenzione, presentare anche domanda di 
brevetto per modello, da far valere nel caso in cui la prima non sia accolta 
del tutto o sia accolta solo parzialmente.

2.2.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un 
modello di utilità?

Dopo 18 mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data di 
priorità, o 90 giorni in caso di pubblicazione anticipata, il titolare di una 
domanda può impedire che un terzo utilizzi il modello e può, a tal fine, 
iniziare azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari.
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2.2.4  Qual è la durata della protezione?

I diritti sorgono a seguito della concessione del brevetto e hanno una 
durata (non rinnovabile) di 10 anni decorrenti dalla data di presentazione 
della domanda.

2.2.5 Differenze con invenzioni e disegni e modelli 

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le inven-
zioni o con i disegni e modelli.. 
Il modello di utilità è, semplicemente, un trovato che fornisce a mac-
chine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere par-
ticolare comodità di applicazione o di impiego , mentre l’invenzione, al 
contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. 
Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe essere l’oggetto di un’invenzio-
ne mentre l’impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo 
potrebbe essere oggetto di un modello di utilità. Un trovato che, pur 
presentando il requisito della novità, difetti di sufficiente attività inventiva 
è insuscettibile di tutela quale brevetto per invenzione, ma può trovare 
invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano 
dell’efficacia e della comodità di impiego (Corte appello Milano, 21 marzo 
2006, Soc. Gipron c. Soc. Masters). 
Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal disegno e modello. 
Come si vedrà più avanti, infatti, i termini disegno o modello si riferiscono 
unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli 
funzionali (la sopradescritta nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di 
protezione dei modelli di utilità.

2.3 Che cosa sono le nuove varietà vegetali?

Una varietà vegetale è la minore delle unità sistematiche del mondo vege-
tale (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie e infine Varietà) 
e può essere definita come un piccolo raggruppamento tassonomico: 
le piante che ne fanno parte sono tutte uguali fra loro e sono diverse da 
tutte le altre. Specifiche varietà vegetali che soddisfino determinate esi-
genze dell’agricoltura (ad es. resistenza maggiore al freddo o alla siccità) 
possono essere ottenute anche attraverso tecniche di genetica vegetale.
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2.3.1 Che cosa può essere oggetto di tutela?

Per poter ottenere una privativa2, vale a dire un diritto di esclusiva su una 
nuova varietà vegetale, è necessario che questa abbia i seguenti quat-
tro requisiti: novità, distintività, omogeneità e stabilità. Nel dettaglio, una 
varietà vegetale:

1. È nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di 
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto della raccolta 
della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio 
nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti da oltre sei 
anni, in qualsiasi altro Stato;

2. Si considera distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni 
altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è no-
toriamente conosciuta;

3. Si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può preve-
dere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente 
omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della di-
stinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà;

4. È stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in 
seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

2.3.2 Come proteggere una nuova varietà vegetale?

Le nuove varietà vegetali sono protette in Italia o con domanda nazionale 
o con domanda comunitaria.
Per quanto concerne la concessione della privativa, in base alla tutela 
comunitaria per i ritrovati vegetali (CPVR) è possibile ottenere la conces-
sione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il territorio 
dell’Unione europea attraverso il deposito di una domanda presentata 
all’Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in 
Francia. Per un approfondimento sul deposito di una domanda di priva-
tiva di una nuova varietà vegetale si veda in appendice.

2.3.3 La Convenzione UPOV

L’UPOV è l’Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà 

2   Nell’Appendice alla Guida sono contenuti gli approfondimenti relativi all’ottenimento della 
privativa.
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Vegetali che ha stipulato una Convenzione sottoscritta a Parigi nel 1961, 
aggiornata a Ginevra nel 1991.
Attualmente fanno parte dell’UPOV circa 60 paesi, compresa l’Italia.
Nel settore della protezione giuridica delle varietà vegetali detta Conven-
zione prevede per le parti contraenti (un paese od un’organizzazione in-
tergovernativa) degli obblighi generali tra cui il principio del trattamento 
nazionale: un cittadino di una parte contraente gode, sul territorio di 
ognuna delle parti contraenti, del trattamento che le leggi di tale altra 
parte contraente accordano o accorderanno ai propri cittadini.
Inoltre, detta convenzione prevede che il costitutore che ha regolarmente 
depositato una domanda di privativa per una varietà presso una del-
le parti contraente (“prima domanda”) gode, per effettuare il deposito 
di analoga domanda per la stessa varietà presso altra parte contraente 
(“domanda seguente”) di un diritto di priorità per un periodo di 12 mesi 
dalla data del deposito della prima domanda.
La convenzione UPOV prevede le condizioni per il conferimento del diritto 
del costitutore, cioè i requisiti di proteggibilità di una varietà vegetale, che, 
ovviamente sono gli stessi di quelli previsti dalla legislazione italiana
e da quella dell’UE.
L’UPOV ha l’importante funzione di promuovere, a livello mondiale, la 
protezione giuridica delle varietà vegetali ed ha sede presso l’OMPI (Or-
ganizzazione Mondiale per la proprietà Intellettuale) in Ginevra.

2.3.4 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di una 
nuova varietà vegetale?

Dopo la pubblicazione della domanda, il richiedente della domanda di 
protezione italiana può impedire che un terzo utilizzi la varietà vegetale e 
può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti caute-
lari, nonché ottenere una remunerazione per eventuali violazioni (nel caso 
della privativa comunitaria al titolare viene conferita, tra data di pubbli-
cazione della domanda e quella di rilascio della stessa, una protezione 
limitata in base alla quale il titolare ha la possibilità di chiedere un ragio-
nevole compenso per gli atti di terzi che, a partire dalla concessione della 
protezione, sono considerati contraffazione della privativa).

2.3.5 Qual è la durata della protezione?

La durata di una privativa per varietà vegetale italiana è di 20 anni dalla 
data del rilascio (aumentata a 30 anni nel caso di varietà a fusto legnoso), 
mentre quella comunitaria è di 25 anni dalla data di rilascio (anch’essa 
prolungata a 30 anni nel caso di varietà a fusto legnoso).
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2.4 Che cosa è il certificato di protezione complementare

Il certificato di protezione complementare è il titolo in forza del quale si 
prolunga, limitatamente al prodotto medicinale o al fitosanitario, la durata 
dell’esclusiva brevettuale ottenuta dal brevetto3, al fine di far recuperare il 
tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l’autorizzazione 
all’ immissione in commercio del prodotto.
Esso ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, 
pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l’auto-
rizzazione all’immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni. 
Comunque il periodo di validità non può superare 5 anni.

2.5 Che cosa è il marchio d’impresa?
 
Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere 
i prodotti o servizi di un’impresa dai prodotti e servizi delle altre imprese. 
Attraverso la sua funzione distintiva il marchio consente di creare un lega-
me tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, in quanto gli stessi consu-
matori saranno portati a ricollegare determinate qualità ad un prodotto o 
ad un servizio semplicemente sulla base del marchio che vi viene appo-
sto. Per esempio il marchio FERRARI è sinonimo di autovetture sportive, 
lussuose e vincenti; il marchio GUCCI è sinonimo di prodotti di alta moda. 
Il consumatore che riscontra tali marchi su un prodotto è portato a ricol-
legarvi immediatamente queste caratteristiche.
È fondamentale, quindi, comprendere l’importanza di valorizzare e pro-
teggere un marchio. 
Valorizzare un marchio, attraverso adeguate strategie pubblicitarie e di 
marketing, può consentire di aumentare le quote di mercato di un’im-
presa. Concedendo in licenza un marchio, è possibile, inoltre, generare 
ulteriori flussi di cassa (royalties).

Fate però attenzione a chi utilizza il vostro marchio senza esserne au-
torizzato!

Può infatti accadere che un’impresa apponga sui propri prodotti un mar-
chio identico o simile a quello di un’altra impresa. Così facendo potrebbe 
indurre i clienti della seconda impresa - convinti che i prodotti provengano 
da quest’ultima - ad acquistare i propri prodotti. A prescindere dall’inevi-
tabile danno economico (minori vendite e minori introiti), non è neppure 
escluso che possa essere arrecato un danno d’immagine, specialmente 

3   Nell’Appendice alla Guida sono contenuti gli approfondimenti relativi all’ottenimento di un 
certificato di protezione complementare. 
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nel caso in cui un marchio identico o confondibile con quello della secon-
da impresa sia apposto su prodotti di qualità scadente. 
Questa è la ragione per cui è necessario proteggere nel più efficace 
modo possibile i marchi d’impresa e reagire con altrettanta decisione ad 
eventuali contraffazioni.

2.5.1 Che cosa può essere oggetto di un marchio d’impresa?

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni suscettibili di essere 
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di 
persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della 
confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché 
siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli 
altrui).
La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato 
come marchio nel caso in cui sia dotato di:

•  novità, in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui 
(marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);

•  distintività, in quanto capace di distinguere un prodotto o servizio da 
quello di altri;

•  liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al 
buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consu-
matori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei 
relativi prodotti e servizi. Non possono costituire oggetto di registrazione 
segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:

•  gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali 
vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni 
stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivesta-
no un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia 
autorizzato la registrazione;
•  i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza 
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
•  i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di per-
sona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la 
fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se notori, possono 
essere registrati come marchio dall’avente diritto o con il suo consenso, 
i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, 
politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle 
di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi 
caratteristici di questi; 
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•  i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’auto-
re, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi;
•  i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stes-
sa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un ri-
sultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
•  i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di pro-
dotti o servizi o da indicazioni descrittive;
•  i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi co-
stanti del commercio;
•  i segni identici o simili ad un segno già noto come marchio, come ditta, 
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, 
adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione 
per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
•  i segni identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con 
efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;
•  i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato 
o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini se a causa 
dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità dei prodotti o 
servizi possa determinarsi un rischio di confusione;
•  i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o 
con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il 
marchio goda di rinomanza nello Stato (o se comunitario nella Comunità)  
e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamen-
te vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi 
pregiudizio allo stesso.

I prodotti e/o servizi, che il marchio deve contraddistinguere, possono 
essere suddivisi in una serie di “classi merceologiche” secondo uno stan-
dard internazionale, previsto e disposto dalla classificazione di Nizza di 
cui all’accordo 15 giugno 1957. Va evidenziato, al riguardo, come un 
marchio d’impresa possa essere depositato in più classi merceologiche, 
con la conseguenza che l’ambito di protezione dello stesso marchio di-
penderà dal numero di classi nel quale è stato depositato (e successiva-
mente registrato).

2.5.2 Che cos’è il marchio collettivo?

Il marchio collettivo è quello che può essere registrato dai soggetti che 
svolgono la funzione di garantire l’origine, la qualità o la natura di de-
terminati prodotti o servizi; essi hanno la facoltà di concedere l’uso del 
marchio stesso a produttori o commercianti
In deroga alla regola generale di cui all’art. 13, comma 1 c.p.i., un mar-
chio collettivo può consistere , in segni o indicazioni che nel commercio 
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possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o 
servizi. 
L’UIBM può, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti 
possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio 
allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non 
autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, 
purché questo sia conforme ai principi della correttezza professionale e 
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

2.5.2.1 Chi può essere titolare di un marchio collettivo?

Il marchio collettivo può essere oggetto di registrazione nazionale e/o 
comunitaria da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori 
di servizi o commercianti.
Il marchio collettivo può, quindi, essere registrato da soggetti in possesso 
di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesi-
mo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si 
assoggettano a regole stabilite dal titolare.
La fattispecie del consorzio - che prevede la presenza di un’organizzazio-
ne comune tra più imprese associate finalizzata allo svolgimento di talune 
fasi operative - viene considerata idonea ad assicurare proprio questa 
efficace gestione del marchio collettivo poiché consente il raggiungimen-
to di risultati operativi difficilmente ottenibili dalla singola impresa - grazie 
ad economie di scala, soprattutto nel settore della promozione e della 
commercializzazione di prodotti tipici - ed offre alle singole imprese una 
visibilità aziendale molto più elevata rispetto a marchi individuali, specie 
per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicità.
La forma consortile con attività esterna dovrebbe realizzare le seguenti 
funzioni:

•  creazione e diffusione del marchio collettivo;
•  omogeneizzazione del prodotto da commercializzare con il marchio 
consortile;
•  ottenimento della certificazione di qualità;
•  ricerca di nuovi mercati;
•  realizzazione di un’attività di ricerca e sviluppo;
•  gestione comune dell’attività di commercializzazione;
•  agevolazioni per l’accesso al credito ed a formule di finanziamento 
agevolato.

Le associazioni consortili sono, quindi, un fenomeno di assoluto rilievo - 
specialmente per le imprese attive nel settore agro-alimentare - in quanto 
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consentono di sfruttare i vantaggi che offrono i procedimenti di concen-
trazione, espansione ed integrazione interaziendale, senza intaccare l’o-
mogeneità aziendale e sociale delle singole imprese.
Il marchio collettivo ha in definitiva una vera e propria funzione di garanzia 
di un certo livello qualitativo del prodotto, ottenuto da tutte le aziende che 
si trovano in determinate condizioni ambientali e produttive e che, volon-
tariamente, accettano di aderire ad un sistema di controllo.

2.5.3 Come proteggere un marchio d’impresa

Un’opinione comunemente diffusa tra le imprese italiane è quella secon-
do cui la registrazione del marchio non sarebbe necessaria, in quanto la 
legge italiana protegge anche i marchi non registrati.
Va puntualizzato, al riguardo, come la registrazione di un marchio (che 
implica l’esborso di poche centinaia di euro) offra maggiori diritti ed eso-
neri l’impresa dall’onere di dimostrare di essere stata la prima ad utiliz-
zare effettivamente il marchio in questione (prova tutt’altro che agevole). 
Inoltre, ove s’intenda proteggere il marchio non solo in Italia, con il de-
posito presso l’UIBM, ma anche in altri Paesi, è consigliabile procedere 
ad una registrazione comunitaria con il deposito presso l’UAMI o ad una 
registrazione internazionale con il deposito presso WIPO.
Esistono diversi livelli di protezione per i marchi4:
 
1. il richiedente può limitarsi a proteggere il proprio marchio in Italia; a 
tal fine basterà depositare la domanda (provvista degli elementi indicati 
dall’art. 11 Reg. att. c.p.i.) presso qualsiasi Camera di commercio, indu-
stria, artigianato ed agricoltura in forma cartacea o in forma telematica 
oppure presso l’UIBM, tramite servizio postale;

2. il richiedente può procedere alla protezione del proprio marchio all’in-
terno dell’intero territorio dell’Unione Europea, attraverso il deposito (an-
che telematico) della domanda di registrazione di marchio comunitario 
presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno).
Il marchio comunitario è un marchio che dà la possibilità, attraverso una 
domanda unica, di ottenere la protezione sull’intero territorio dell’Unione 
Europea. 
Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea e si acquisisce con la registrazione sull’apposito re-
gistro tenuto dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), 
che ha sede ad Alicante (Spagna). 

4   Nell’Appendice alla Guida sono contenuti gli approfondimenti relativi alla registrazione dei 
marchi. 
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3. il richiedente può procedere alla protezione internazionale del proprio 
marchio attraverso il deposito della domanda presso la sede di Ginevra 
dell’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) passan-
do dall’UIBM, designando uno o più Paesi membri; in tal caso la regi-
strazione produrrà lo stesso effetto di tante registrazioni nazionali, quanti 
sono i paesi coinvolti. 
Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso 
una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati 
fra gli 84 aderenti all’Unione di Madrid, costituita sia dai Paesi aderenti 
all’Accordo (56), sia quelli aderenti al Protocollo (78). 
Per poter depositare un marchio internazionale è necessario essere tito-
lari o aver depositato domanda di registrazione per un marchio italiano 
identico.
 
4. il richiedente, in alternativa, può procedere a separati depositi nazionali 
nei diversi stati (europei e non) nei quali intende avvalersi del marchio.
In considerazione del valore non solo commerciale del marchio, sarebbe 
consigliabile, tuttavia, estendere il più possibile, in termini territoriali, la 
protezione dei marchi, compatibilmente con le possibilità del richiedente. 
Ciò potrebbe attribuire un indubbio vantaggio nel caso in cui si desideri 
ampliare il mercato dei propri prodotti o servizi.

Per un approfondimento sulle domande di registrazione per marchio di 
impresa si veda in appendice.

2.5.3.1 Libero sfogo alla fantasia…

Un marchio sarà tanto più efficace quanto più colpirà l’immaginazione 
dei consumatori. La regola generale è che l’utilizzo di parole, espressioni 
e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del pro-
dotto contraddistinto conferiranno ad un marchio una maggiore capacità 
distintiva (un marchio c.d. forte).
Non possono, pertanto, essere validamente registrati come marchi d’im-
presa segni costituiti esclusivamente da termini o espressioni che sono 
di uso comune o che alludono a caratteristiche essenziali o a prestazioni 
del prodotto o segni orientati ad esaltare le caratteristiche del prodotto 
(per esempio super, extra, lusso). 
Non possono ugualmente essere registrati i marchi c.d. decettivi, ossia 
quei marchi che facciano riferimento a circostanze o qualità che possono 
veramente indurre in errore il consumatore (i.e. un marchio costituito da 
un’indicazione di provenienza geografica fuorviante in tema di olive utiliz-
zate per la produzione di olio; cfr. Tribunale di Torino, 26 novembre 2004, 
Soc. Vezza c. Soc. Carli).
Ricapitolando, maggiore è la fantasia che viene impiegata per realizzare 
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un marchio, più agevole sarà la procedura di registrazione e più incisiva 
sarà la tutela ad esso accordata. Infatti, se il marchio è forte (ovvero prov-
visto di elevata capacità distintiva) saranno ritenuti confondibili rispetto ad 
esso tutti i segni che presentano alterazioni grafiche e concettuali anche 
non trascurabili. Viceversa, quanto più un marchio sarà considerato de-
scrittivo (vale a dire suggerisce alcune qualità del prodotto che intende 
contraddistinguere) e, quindi, debole, meno incisiva sarà la tutela di cui 
potrà godere nei confronti di marchi confondibilmente simili (i.e. anche 
piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità). 
Potrà succedere, però, che un marchio debole acquisisca capacità di-
stintiva fino a diventare un marchio forte, come viene evidenziato nei se-
guenti casi.
Il marchio complesso SPIZZICO, costituito dall’omonimo termine e da 
una figura stilizzata di un trancio di pizza utilizzato per contrassegnare i 
servizi di ristorazione veloce della titolare (a base principalmente di pizze 
e focacce al trancio), è stato reputato - pur evocando il concetto di con-
sumazione di pasti in pezzi o in tranci - marchio forte e notorio per effetto 
del secondary meaning da esso acquisito a causa dall’intensa campa-
gna di propaganda pubblicitaria svolta dalla società titolare del marchio e 
dalla conseguente penetrazione sul mercato della ristorazione (Tribunale 
Roma, 07 aprile 2004, Soc. Autogrill c. Soc. Spizzico).
La rappresentazione grafica di uno o più lettere dell’alfabeto (il celeber-
rimo marchio figurativo CHANEL composto da due “C” contrapposte) 
è stata, inoltre, ritenuta dalla Corte d’Appello di Torino marchio forte in 
ragione del secondary meaning da esso acquisito a seguito di un uso 
decennale che lo ha reso noto in tutte le parti del mondo (Corte appello 
Torino, 09 gennaio 1997, Soc. Chanel c. Soc. Fodermec).

2.5.3.2. … ma attenzione ai marchi già in uso e ai marchi dotati di rino-
manza! 

Come già accennato, uno dei fondamentali requisiti del marchio è la novi-
tà. Per soddisfare tale requisito è necessario che il marchio che si intende 
registrare non sia identico o simile ad un:

a) marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini;
b) marchio non registrato che abbia acquisito notorietà a livello generale 
per prodotti o servizi identici o affini;
c) segno già noto come denominazione sociale, ditta, insegna o nome 
a dominio;
d) marchio c.d. rinomato (vale a dire marchio conosciuto, a seguito di co-
spicui investimenti in pubblicità , da una percentuale significativa del pub-
blico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio stesso).
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Il preuso di un marchio anteriore nazionale priva, pertanto, di novità un 
marchio d’impresa ottenuto successivamente da altro soggetto per un 
segno identico o confondibilmente simile, conferendo al preutente il dirit-
to all’uso esclusivo del segno distintivo in questione. Tuttavia, in caso di 
uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato che non 
importi notorietà di esso o che importi notorietà puramente locale, gli 
stessi soggetti potranno vantare il diritto di continuare l’uso del marchio 
nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione 
del marchio stesso da parte di altri . Il preuso locale non toglie novità 
alla successiva registrazione, la quale è legittima anche in presenza di 
un uso precedente del segno importante notorietà puramente locale (cfr. 
Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2003, n. 14342, Capozzi c. Soc. 
Brumital).
A tal riguardo, è consigliabile affidare le ricerche volte ad accertare la no-
vità di un segno (c.d. ricerche di anteriorità) a professionisti specializzati 
(mandatari marchi abilitati o avvocati esperti in marchi e segni distintivi); 
ciò consentirà, per tempo, di individuare marchi potenzialmente confon-
dibili con quello da registrare e metterà il richiedente in condizione di 
apportare eventuali modifiche prima di procedere al deposito del marchio 
in questione.

2.5.4 Quali sono i diritti conferiti a seguito della registrazione di un 
marchio?

A seguito della registrazione, il titolare del marchio acquista il diritto di 
utilizzare il marchio in via esclusiva. Di conseguenza, una volta registrato 
il marchio, il titolare potrà impedire a terzi di utilizzare un segno identico 
o simile al proprio marchio (cioè un segno confondibile con il marchio in 
questione) per prodotti o servizi identici o simili (ovvero prodotti o servizi 
destinati a soddisfare bisogni simili - ad es. pelletteria e abbigliamento) 
e, ove il marchio del titolare possa essere ritenuto rinomato, anche per 
prodotti o servizi non affini.
In tutti questi casi il titolare potrà impedire ai terzi non autorizzati di:

•  fabbricare i prodotti recanti tale segno;
•  apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;
•  immettere in commercio tali prodotti o detenerli a tali fini;
•  importare o esportare i prodotti contraddistinti dal segno;
•  utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
Alla luce di quanto sopra, ben si comprende il motivo per il quale è ne-
cessario proteggere i marchi ed investire, soprattutto, in comunicazione 
e pubblicità. Nel caso in cui il marchio acquisti rinomanza beneficerà di 
una tutela estremamente ampia, consentendo al titolare di reagire non 
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solo contro segni identici e/o confondibilmente simili utilizzati per prodotti 
identici e/o analoghi, ma anche contro segni identici e/o confondibilmen-
te simili utilizzati per prodotti differenti. La funzione della tutela allargata 
accordata ai marchi famosi è quella di impedire, infatti, che qualcuno 
sfrutti la forza attrattiva di un marchio famoso per indurre i consumatori 
ad acquistare i propri prodotti.

2.5.5 Qual è la durata della protezione?

La durata della protezione del marchio è di 10 anni dalla data del depo-
sito. La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (per 
periodi di 10 anni consecutivi) mediante il pagamento di una tassa di 
rinnovo. 

Ricordatevi di rinnovare per tempo la registrazione del marchio in tutti 
i Paesi che costituiscono il vostro mercato!

2.5.6 Che cosa sono le indicazioni geografiche?

Le indicazioni geografiche (disciplinate dagli artt. 29 ss. c.p.i.) consistono 
in indicazioni che garantiscono la provenienza del prodotto da una zona 
determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità co-
stante che deriva da fattori ambientali e umani.

2.5.6.1 Che cosa può essere oggetto di tutela?

Le DOP
La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per 
contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche di-
pendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono pro-
dotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione 
devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata. Se un’impresa 
produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole 
produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzio-
ne, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funziona-
mento è, a sua volta, disciplinato per legge.

Le IGP
L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per con-
traddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, re-
putazione o altra caratteristica deriva dall’origine geografica, e la cui pro-
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duzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica 
determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che 
almeno una fase dei processi produttivi dell’impresa considerata avven-
gano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle 
regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è 
garantita da un organismo di controllo.

Le STG 
La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate 
da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la 
specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, 
infatti non è necessariamente prodotta in un’area determinata.

2.5.6.2 Come proteggere un’indicazione geografica?

Il soggetto legittimato – ovvero l’associazione costituita dall’insieme di 
produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano 
il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento 
della DOP o IGP - presenta istanza di registrazione al Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. Nella domanda di registrazione, 
le associazioni devono indicare chiaramente quale tipo di designazione 
geografica intendono richiedere per il proprio prodotto: Denominazione 
d’Origine o Indicazione Geografica Protetta. Alla domanda deve essere 
allegato un disciplinare. Questo deve comprendere almeno i seguenti 
elementi: il nome del prodotto agricolo; la sua descrizione (materie pri-
me, principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o or-
ganolettiche); la delimitazione esatta della zona geografica; il metodo 
di fabbricazione; gli elementi che comprovano il legame con il luogo di 
origine; i riferimenti relativi alle strutture di controllo; gli elementi specifici 
dell’etichettatura connessi alle diciture tradizionali nazionali equivalenti; 
le eventuali condizioni da rispettare. La domanda deve essere altresì 
corredata da determinati documenti (atto costitutivo, statuto, delibera 
assembleare, relazione tecnica, relazione storica) nonché una relazione 
socio-economica che descriva non solo la produzione e l’offerta attuale 
ma anche quella potenziale dei prossimi 5 anni. Il Ministero successiva-
mente acquisisce il parere di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nel 
cui ambito territoriale ricade la zona di produzione ed elabora, d’intesa 
con il soggetto richiedente, il documento unico, provvedendo poi alla 
pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione sulla Gazzetta 
Ufficiale. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, in mancanza 
di osservazioni o, dopo averle valutate congiuntamente al soggetto pro-
ponente ed alla/e Regione/i e/o Provincia/e autonoma/e territorialmen-
te competenti ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica alla 
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Commissione Europea la richiesta di registrazione e la documentazione 
relativa. Quest’ultima esamina la domanda e la pubblica nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità Europee. Se non vengono notificate dichiarazioni 
di opposizione entro un periodo di sei mesi, l’IGP o la DOP è iscritta in 
un registro tenuto dalla Commissione Europea. In caso di opposizione, 
la Commissione Europea procede all’esame dei motivi invocati al fine di 
giungere ad una decisione.

2.5.6.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un’indi-
cazione geografica?

E’ vietato a terzi - laddove sia idoneo ad ingannare il pubblico dei consu-
matori - l’uso di indicazioni geografiche in modo da indicare o suggerire 
che tale prodotto proviene da una località diversa dal luogo di origine 
oppure che esso presenta qualità che sono proprie di prodotti che pro-
vengono dalla località designata dall’indicazione geografica protetta.

2.5.6.4 Qual è la durata della protezione?

La durata è illimitata.

2.6 Gli altri segni distintivi

Il marchio non è l’unico segno distintivo. Esistono infatti ulteriori segni 
distintivi (ditta, ragione o denominazione sociale, insegna e nome a do-
minio), ciascuno dei quali è ricollegato a un’impresa (in forma individuale 
o societaria) che produce prodotti o svolge servizi e, nonostante adem-
piano a funzioni differenti dal marchio, possono comportare ugualmente 
la mancanza di novità di un marchio (e, quindi, la non registrabilità).

Occorre, quindi, tenere in considerazione anche gli altri segni distintivi 
nelle ricerche di anteriorità!

2.6.1 La ditta

La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale esercita la sua 
attività. La ditta (al pari della ragione sociale o della denominazione so-
ciale) identifica un soggetto che produce beni o svolge servizi; mentre il 
marchio identifica i beni o servizi.
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2.6.2 La ragione sociale o denominazione sociale

Tutte le società (di persone o di capitali) devono avere un nome. Nel caso 
di società di persone - ovvero le società semplici, le società in nome col-
lettivo e le società in accomandita semplice - questa si chiama ragione 
sociale, mentre nelle società di capitali - ovvero le società per azioni, le 
società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata - 
esso si chiama denominazione sociale.

2.6.3 L’insegna

L’insegna tradizionalmente serve ad individuare e distinguere il locale in 
cui è esercitata l’attività (cioè il negozio, il laboratorio, il magazzino, ecc.).

 
2.6.4 Il nome a dominio

Il nome a dominio è il segno distintivo che contraddistingue un determi-
nato indirizzo telematico come ad esempio un sito internet. 
Per esempio il nome a dominio “uibm.gov.it” contraddistingue l’indirizzo 
telematico dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
La regola è che non si può registrare come marchio un segno noto come 
nome a dominio né si può registrare un marchio altrui come nome a do-
minio. Perciò, il titolare di un marchio registrato deve:

a) tenere in considerazione i nomi a dominio nelle ricerca di anteriorità 
per i marchi;

b) opporsi alla registrazione del proprio marchio come nome a dominio 
da parte di terzi (ricorrendo alla Registration Authority italiana o utilizzan-
do la procedura amministrativa on-line di risoluzione delle controversie 
concernenti i nomi a dominio gestita dall’OMPI ovvero richiedendo all’Au-
torità Giudiziaria i relativi provvedimenti di inibizione all’uopo previsti dal 
Codice di proprietà industriale).

2.7 Che cos’è il disegno o modello?

Per disegno o modello si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di 
una sua parte quale risulta , in particolare, delle caratteristiche delle linee, 
dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei 
materiali del prodotto stesso e o del suo ornamento.
Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, com-
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presi, tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare 
un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e 
caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più compo-
nenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un 
nuovo montaggio del prodotto.

Investire nel disegno o modello è certamente una scelta vincente, ma dove-
te anche assicurarvi che le vostre idee non siano copiate dai vostri concor-
renti: ecco perché dovete proteggere adeguatamente le vostre creazioni!

L’art. 31 c.p.i. stabilisce che il disegno o modello può costituire oggetto 
di registrazione solo se dotato di novità e carattere individuale. Non pos-
sono, tuttavia, costituire oggetto di registrazione come disegno o model-
lo quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate 
unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso (deve trattarsi di 
una scelta arbitraria del richiedente e non esclusivamente di una necessi-
tà tecnica) o che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per 
consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a 
contatto con un altro prodotto.
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2.7.1 Che cosa è la novità di un disegno o modello?

Un disegno o modello si considera nuovo se nessun disegno o model-
lo identico (o con irrilevanti modifiche) è stato divulgato o depositato o 
registrato alla data del deposito della domanda di registrazione del me-
desimo.

2.7.2 Che cos’è il carattere individuale di un disegno o modello?

Un disegno o modello si considera provvisto di carattere individuale se 
l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce 
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro 
disegno o modello precedentemente divulgato.
Il disegno o modello sarà reputato provvisto di carattere individuale, quin-
di, se, in virtù delle sue caratteristiche, sarà in grado di imporsi nella men-
te dei consumatori - in quanto differente dai disegni o modelli preesistenti 
- e, conseguentemente, influenzarne, almeno in parte, le scelte di merca-
to. Nella nuova disciplina dei disegni o modelli, il requisito principale non 
è più il c.d. speciale ornamento, richiesto in precedenza dalla legge, ma il 
carattere individuale del prodotto, che deve essere apprezzato sulla base 
di una impressione d’insieme (ossia sulla base dell’aspetto complessivo 
delle forme e non di singoli elementi di identità o dissomiglianza) suscitata 
nel c.d. utilizzatore informato (nozione questa intermedia fra il mero con-
sumatore previsto per i marchi e l’esperto del ramo previsto per i brevetti 
d’invenzione; Tribunale di Torino, 17 dicembre 2004).

2.7.3 Come proteggere un disegno o modello
 
Tre sono i regimi di protezione disponibili per chi voglia proteggere un 
disegno o modello in Italia1:

1. La registrazione nazionale (che conferisce protezione unicamente 
in Italia) a seguito di domanda (provvista degli elementi indicati dall’art. 
25 Reg. att. c.p.i.) presso qualsiasi Camera di commercio, industria, ar-
tigianato ed agricoltura in forma cartacea o in forma telematica oppu-
re presso l’UIBM, tramite servizio postale. La domanda deve contenere 
una rappresentazione grafica del disegno o modello che lo rappresenti in 
modo chiaro e completo (art. 25 Reg. att. c.p.i. comma 2).
Possono essere protetti con la registrazione i disegni e modelli che siano 
nuovi, abbiano carattere individuale e non siano contrari all’ordine pub-
blico ed al buon costume e non contengano segni indicati nell’art. 6-ter 
della Convenzione di Parigi, ovvero altri segni, emblemi e stemmi che 
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rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato.
Non sono registrabili come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’a-
spetto del prodotto:

•  che siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodot-
to stesso (ad.es. la ruota di per sé non può costituire singolo elemento 
caratterizzante di un modello in quanto la geometria circolare assolve 
completamente la funzione tecnica);

•  che devono necessariamente essere riprodotte nelle loro esatte forme 
e dimensioni per poter consentire al prodotto nel quale sono incorporate 
di poter essere unito o connesso con altro prodotto, o incorporato in 
esso, o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svol-
gere la propria funzione.

Sono però registrabili i disegni o modelli che hanno lo scopo di consen-
tire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un 
sistema modulare.
Se un disegno o modello è registrabile come tale e nello stesso tempo 
accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere richiesti 
contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione 
come disegno o modello (pluralità di protezioni).
In tal caso però dovranno essere presentate due distinte domande e 
saranno concessi due titoli di protezione.
Se la domanda di registrazione comprende anche la richiesta di brevet-
to per modello di utilità, l’Ufficio invita l’interessato, assegnandogli un 
termine, a proporre istanza di limitazione, con facoltà di presentare una 
ulteriore domanda per modello di utilità (divisionale), che avrà effetto 
dalla data della prima domanda.

2. La registrazione comunitaria - a seguito di domanda depositata 
presso l’UAMI, anche in forma telematica - che conferisce protezione in 
tutto il territorio dell’Unione Europea;
Il disegno o modello comunitario conferisce al suo titolare un diritto va-
levole in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in quanto produce gli 
stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell’U-
nione.
Le regole relative all’oggetto della registrazione, ai requisiti di validità del 
titolo, alla nullità coincidono con quelle che disciplinano i disegni e mo-
delli nazionali. Anche la durata della registrazione è identica: cinque anni, 
prorogabile fino a venticinque.
La normativa comunitaria prevede una speciale tutela anche dei disegni 
o modelli comunitari non registrati. Infatti, l’autore del disegno o modello 
comunitario non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida regi-
strazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni 
dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.
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3. La registrazione internazionale dei disegni e modelli consente, at-
traverso un deposito unico, di ottenere la protezione in tutti i Paesi che 
hanno sottoscritto gli accordi dell’Aja.
La registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registra-
zione effettuata direttamente nei Paesi designati con la riserva che la 
protezione è rifiutata nel caso in cui non vi sia accordo con la legislazione 
nazionale.
La registrazione internazionale semplifica la gestione ulteriore dei disegni 
e modelli industriali poiché le modifiche successive o i rinnovi della regi-
strazione possono essere effettuati con una semplice ed unica procedu-
ra presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI.
Il disegno o modello può essere protetto anche con il diritto d’autore, 
a condizione che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.

2.7.4 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un 
disegno o modello?

Attraverso la registrazione, il titolare del disegno o modello acquisisce 
il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l’utilizzo 
ai terzi non autorizzati. Il diritto si estende al disegno o modello che non 
susciti nel consumatore informato un’impressione generale diversa. 
Occorre, quindi, una valutazione caso per caso, dato che anche minime 
variazioni di un disegno o modello potrebbero suscitare un’impressione 
generale diversa così come è vero che molte variazioni potrebbero non 
suscitarla.
In base all’art. 41 c.p.i, il titolare di un disegno o modello registrato può, 
infatti, impedire la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione, 
l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui sia incorporato il disegno 
o modello (che non susciti un’impressione generale diversa).

2.7.5 Qual è la durata della protezione?

La protezione di un disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data 
di deposito della domanda, rinnovabili per uno o più periodi di 5 anni fino 
ad un massimo di 25 anni.

2.7.6 Esistono limitazioni all’esercizio dei diritti?

Esiste un regime di limitazioni all’esercizio dei diritti sul disegno o model-
lo, che riguardano:
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•  gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
•  gli atti compiuti a fine di sperimentazione;
•  le riproduzioni necessarie per le citazioni o per fini didattici purché non 
pregiudichino l’utilizzazione normale del disegno e sia indicata la fonte.

2.8 Che cosa è una topografia di prodotto a semiconduttori

Per “prodotto a semiconduttori” si intende un prodotto finito o intermedio:

•  consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di 
materiale semiconduttore;

•  che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, iso-
lante o semi conduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale 
prestabilito;

•  destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una 
funzione elettronica.

Per “topografia” di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di 
disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema 
tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semicondut-
tori, nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una 
superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua 
fabbricazione.
Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo 
sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o fami-
liari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.
Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti 
dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme 
soddisfino ai requisiti di cui sopra.
La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si 
estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, 
incorporati nelle topografie stesse1.
Il diritto di esclusiva per le topografie a semiconduttori dura dieci anni 
dalla prima fra le seguenti date:

•  la fine dell’anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento;
•  la fine dell’anno civile in cui è stata presentata la domanda.

Per un approfondimento sulla domanda di registrazione di una topografia 
di prodotto a semiconduttori si veda in appendice.

1   Nell’Appendice alla Guida sono contenuti gli approfondimenti relativi alla registrazione di 
una topografia di prodotto a semiconduttori.
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2.9 La Commissione dei Ricorsi

I provvedimenti con i quali l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinge, 
totalmente o parzialmente, le domande depositate al fine dell’ottenimen-
to di titoli di proprietà industriale o le istanze che rifiutano la trascrizione 
oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e, in genere, quelli 
emessi in tutti gli altri casi previsti dal Codice della proprietà industriale, 
sono impugnabili con ricorso davanti alla Commissione dei Ricorsi, di cui 
all’art. 135 del c.p.i..
Il ricorso contro i provvedimenti di diniego dell’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi deve essere motivato e deve essere notificato, tramite ufficiale 
giudiziario, sia all’UIBM, sia ai controinteressati cui si riferisce il provve-
dimento oggetto dell’impugnazione (se ci sono), entro il termine di ses-
santa giorni decorrenti dal giorno in cui l’interessato ne abbia ricevuto la 
comunicazione o ne abbia avuto conoscenza.
Il ricorso, quindi, con la prova delle avvenute notifiche e previo paga-
mento della tassa prescritta, deve essere depositato presso le Camere 
di commercio o inviato, per raccomandata postale, alla Segreteria della 
Commissione dei Ricorsi, con copia del provvedimento impugnato (se 
in possesso del ricorrente) e con i documenti di cui il ricorrente intenda 
avvalersi in giudizio, entro trenta giorni dall’ultima notifica.
L’UIBM, ai sensi dell’art. 136 comma 4, entro trenta giorni dalla scadenza 
del termine di deposito del ricorso, deve depositare presso la Segreteria 
il proprio fascicolo contenente il provvedimento impugnato, gli atti e i do-
cumenti in base ai quali il provvedimento di rifiuto è stato emanato, quelli 
in esso citati e quelli che ritiene utili al giudizio.
La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui 
componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a 
quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle 
università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico. Alla Commissione possono esse-
re aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in 
cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze 
tecniche.
La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo 
provvedimento o il suo mandatario e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 
che si è astenuto dal compierlo), eventualmente i tecnici, scelti dal Presi-
dente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, 
altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.
Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze o di sen-
tenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti 
la Corte di Cassazione.
La competenza della Commissione dei Ricorsi non è soltanto giurisdizio-
nale, ma anche consultiva. L’art. 135, comma 7, infatti, dispone che la 
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Commissione dei Ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello Svi-
luppo Economico nella materia della proprietà industriale e questa fun-
zione viene esercitata su richiesta del predetto Ministero.
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3. COME SFRUTTARE EFFICACIEMENTE LA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE

3.1 Le cessioni di diritti e gli accordi di licenza

Una corretta strategia di gestione degli asset immateriali deve implicare, 
oltre al diretto esercizio dei diritti di sfruttamento economico (ad es. di-
stribuire direttamente l’opera dell’ingegno, commercializzare l’invenzione 
oggetto del brevetto, apporre il marchio sui vostri prodotti, etc.), anche la 
stipulazione di accordi di cessione o di licenza. Esaminiamoli in dettaglio.
Un contratto di cessione dei diritti di proprietà industriale è, essenzial-
mente, un contratto mediante il quale il titolare cede a un terzo tutti o 
alcuni diritti di sfruttamento economico (ovviamente non potrà cedere i 
diritti morali), dietro versamento di un corrispettivo (versato in un’unica 
soluzione o frazionato nel tempo). Così operando, il titolare si spoglia 
della titolarità di tali diritti che vengono, invece, acquisiti dal cessionario.
Con gli accordi di licenza, invece, il titolare (licenziante) conserva la titola-
rità dei diritti, ma concede ad un altro soggetto (licenziatario), per un pe-
riodo di tempo predefinito, il diritto di esercitare determinati diritti - quali 
quello di apporre il marchio del titolare sui propri prodotti, , il diritto di 
commercializzare l’invenzione coperta da brevetto, e così via - dietro ver-
samento di un corrispettivo, che include solitamente una parte fissa ed 
una parte variabile commisurata alle transazioni commerciali conseguite 
dal licenziatario grazie alla licenza (royalty). 
Anche in questo caso, la migliore strategia deve essere valutata tenendo 
in considerazione gli specifici obiettivi da raggiungere. In ogni caso tutto 
dipenderà dalla protezione di cui beneficiano i diritti del titolare; maggiore 
è l’estensione, maggiori saranno le possibilità di valorizzazione commer-
ciale. 
Per esempio, qualora il titolare abbia protetto un marchio solo con la regi-
strazione italiana, non potrà concedere in licenza il marchio per il territorio 
francese. Ove, al contrario, abbia ottenuto una registrazione comunitaria, 
potrà stipulare lo stesso accordo di licenza non solo per il territorio italia-
no ma anche per tutto quello comunitario.

3.2 Know-how e trasferimento di tecnologia

Investire nella ricerca e nell’innovazione non solo attribuisce un vantaggio 
competitivo nei confronti dei concorrenti, ma consente all’imprese anche 
la possibilità di sfruttarne commercialmente i risultati. 
Oltre alle opportunità offerte dallo sfruttamento dei brevetti (principalmen-
te attraverso contratti di licenza), le imprese possono, inoltre, sfruttare il 
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proprio know-how, ovvero quelle innovazioni e conoscenze – anche se 
spesso non soddisfano i requisiti per la brevettazione – che rivestono 
un’importanza strategica decisiva. Il know-how comprende conoscenze 
industriali quali la temperatura ottimale per compiere un determinato pro-
cesso o la configurazione ottimale di un sistema informatico e conoscen-
ze commerciali quali la conoscenza di referenti affidabili in mercati esteri, 
di prassi amministrative locali, di efficaci strategie pubblicitarie e così via. 
Tali informazioni sono protette dalla disciplina del c.d. segreto industriale 
previsto dagli artt. 98 e 99 c.p.i. e nulla vieta alle imprese di sfruttarle 
commercialmente mediante appositi accordi volti a trasferire tecnologie 
o conoscenze (anche attraverso i c.d. contratti di franchising) o ad orga-
nizzare corsi di formazione per dipendenti di altre imprese.

3.3 Merchandising, franchising, co-branding

Ulteriori opportunità sono offerte dalla possibilità di utilizzare accordi di 
merchandising, franchising e co-branding per ottenere dai diritti di pro-
prietà intellettuale il massimo vantaggio economico.
Attraverso un accordo di merchandising, il titolare di un marchio con-
cede ad un licenziatario il diritto di apporlo sui propri prodotti o servizi 
(generalmente attinenti ad un ambito merceologico diverso da quello del 
titolare) purché tale marchio sia protetto anche nella categoria (i.e. classe 
merceologica) dei prodotti del licenziatario. Attraverso questa strategia 
commerciale il titolare potrà sfruttare l’effetto traino del proprio marchio 
(specialmente se rinomato) ed espanderne fortemente le potenzialità. Ad 
esempio si pensi, quale esempio di best practice, all’utilizzo del marchio 
FERRARI (la nota casa automobilistica italiana) su prodotti quali profumi 
ed altre essenze.
Attraverso il franchising (o affiliazione commerciale, disciplinata dalla Leg-
ge 129/2004), un’impresa può concedere ad un soggetto (definito affilia-
to o franchisee) la disponibilità di propri diritti di proprietà intellettuale per 
un periodo di tempo (laddove il contratto sia a tempo determinato) non 
inferiore a tre anni - relativi a marchi, denominazioni commerciali, brevetti, 
modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, consulenza tecnica 
o commerciale - inserendo quest’ultimo in una rete di affiliati distribui-
ti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati prodotti e/o 
servizi. Generalmente, a fronte di queste concessioni, l’impresa ottiene 
dall’affiliato un corrispettivo commisurato al fatturato annuo, unitamente 
all’impegno a rispettare i propri standard produttivi e qualitativi.

Così facendo massimizzerete il vostro avviamento commerciale!

Un’ulteriore opportunità viene presentata dal c.d. co-branding (o co-
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denominazione) ovvero l’accordo attraverso il quale un’impresa può 
associare al proprio marchio quello di un’altra impresa (o viceversa) al 
fine di accrescere la forza attrattiva dei prodotti o servizi sui quali i due 
segni sono apposti o per ottimizzare i costi relativi a una campagna pub-
blicitaria. Un tipico esempio è offerto dalla LANCIA Y MOMODESIGN, 
un’autovettura (prodotta da FIAT) sulla quale è stato apposto il marchio 
MOMODESIGN (appartenente ad un’impresa di design che produce 
caschi, cerchi in lega e altri accessori da competizione) oltre ai marchi 
dell’azienda produttrice (FIAT e LANCIA) proprio per rendere il prodotto 
più appetibile per i consumatori giovani.

3.4 Digitalizzazione e nuove piattaforme: opportunità

Nell’era della digitalizzazione, delle nuove piattaforme, del trionfo di 
Internet, dovete cogliere tutte le opportunità che il progresso tecnolo-
gico vi offre!

La digitalizzazione dei contenuti (ovvero la trasformazione di disegni, mu-
siche, video in formati digitali e, quindi, riproducibili da qualsiasi compu-
ter) apre alle imprese un nuovo mondo dove valorizzare i rispettivi pro-
dotti e servizi.

È possibile, inoltre, creare portali internet attrattivi nei quali le imprese 
possono promuovere e/o distribuire i propri prodotti e servizi. Tale ope-
razione commerciale incrementerà sia le fonti di introiti delle imprese sia 
il valore intrinseco dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Se è vero, 
ad esempio, che il valore di un marchio è strettamente connesso con 
la conoscenza dello stesso da parte dei consumatori, allora utilizzare il 
marchio in rete, nelle innumerevoli possibilità offerte, consente al titolare 
di moltiplicarne la visibilità e, quindi, il relativo valore.

3.5 Come ottenere finanziamenti utilizzando la proprietà intellettuale

3.5.1 La proprietà intellettuale come fattore di crescita

La proprietà intellettuale - intesa in chiave dinamica come strumento di 
certificazione della capacità innovativa e creativa di un’impresa (che è, 
come tale, in grado di attrarre finanziamenti e capitali di rischio) - va con-
siderata a tutto tondo, vale a dire come un insieme di certificazioni che 
acquistano e aumentano di valore anche sulla base del grado di inter-
dipendenza e di complementarietà che riescono ad instaurare tra loro. 
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In questi casi, infatti, il valore del portafoglio di proprietà intellettuale va 
considerato nel suo complesso, il quale è superiore al valore degli stessi 
asset singolarmente considerati. Per fare un esempio, un’impresa del 
settore audiovisivo potrà essere valutata sulla base del possesso di diritti 
di sfruttamento derivanti dalle opere facenti parte del proprio portafoglio 
di titoli (sotto il profilo del diritto d’autore) ovvero come titolare di tutti gli 
altri diritti di esclusiva (quali, ad esempio, quelli riconducibili ai vari brand 
in proprio possesso) che, con i primi, creano e sviluppano un valore che 
aumenta esponenzialmente grazie alla interrelazione con i secondi. 
L’Intellectual Property (IP) può, quindi, costituire un importante asset im-
materiale. Tuttavia, è stato soltanto nel corso degli ultimi anni che si è ma-
nifestata la crescente consapevolezza del ruolo strategico della proprietà 
intellettuale che, infatti, non ricopre esclusivamente una funzione difensi-
va dei redditi aziendali, ma può essere monetizzata, cioè trasformata in 
una ulteriore fonte di reddito per le imprese. 
Al tradizionale approccio legale o difensivo si affianca, quindi, un ap-
proccio business oriented nelle modalità di gestione e valutazione della 
proprietà intellettuale, identificandosi la proprietà intellettuale come stru-
mento competitivo e finanziario. Si sono, pertanto, diffuse pratiche di 
monetizzazione degli asset di proprietà intellettuale alternative rispetto ad 
accordi di vendita o licenza. La proprietà intellettuale può, pertanto, es-
sere utilizzata per accedere a nuove fonti di finanziamento quali strumenti 
finanziari tradizionali (finanziamenti, leasing) o soluzioni strutturate studia-
te specificatamente per le esigenze dell’impresa (ad es. cartolarizzazioni 
dei contratti di licenza). 

3.5.2. Il valore dei diritti di proprietà intellettuale nelle operazioni finan-
ziarie straordinarie

La proprietà intellettuale sta assumendo un ruolo chiave all’interno delle 
complesse operazioni finanziarie straordinarie delle imprese e, in partico-
lare, in quelle di acquisizione e fusione societaria.
Le acquisizioni consentono all’impresa di migliorare la propria posizio-
ne competitiva nel mercato, attraverso l’allargamento delle combinazioni 
produttive (aumento delle dimensioni e delle quote di mercato, ingresso 
in nuove aree di affari e cosi via). Le fusioni, viceversa, conseguono alla 
necessità di gestire in modo integrato combinazioni produttive in prece-
denza riconducibili a distinti soggetti giuridici, in vista di un consolida-
mento sul mercato e dell’ottimizzazione dei tempi e dei costi della pro-
duzione.
Nell’ambito di queste operazioni, il capitale intellettuale - inteso come 
l’intero patrimonio di un’impresa basato sulla conoscenza - riveste fin 
dagli anni ’90 un ruolo di primo piano. Ciò si ricollega, da un lato, alla 
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frequenza di operazioni straordinarie poste in essere al fine di acquisire 
significativi asset di proprietà intellettuale (ad esempio l’acquisizione di 
Lotus da parte di IBM nel 1995, finalizzata a consentire a quest’ultima di 
entrare in possesso del know-how di Lotus nel campo della realizzazione 
di software di calcolo), dall’altro al valore aggiunto che tali asset ottengo-
no nelle operazioni finanziarie straordinarie.
Ne consegue che, allo scopo di massimizzare il valore di mercato del 
capitale intellettuale, è necessaria, innanzitutto, una corretta strategia di 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale che non può, assolutamen-
te, prescindere dall’adozione di adeguate misure di protezione, quali, ad 
esempio, brevettazioni e registrazioni nazionali ed internazionali di diritti 
di proprietà intellettuale.

3.5.3  IP Risk Management

I principali strumenti di IP Finance offrono ottime opportunità di business 
sia alle imprese sia alle istituzioni finanziarie: le prime avrebbero a dispo-
sizione nuove possibilità di finanziamento, sfruttando asset dormienti o 
sottovalutati; le seconde - grazie a questi nuovi strumenti - potrebbero 
incrementare i margini d’intermediazione e fornire finanziamenti garan-
tendosi con asset rappresentativi del vero valore aziendale. Tali strumenti 
sono rappresentati nella tabella che segue nella pagina successiva.
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Le criticità del settore sono legate alla chiara identificazione degli asset, 
alle previsioni di rischio ed alla gestione strategica in caso di insolvenza. 
Per quanto riguarda la definizione del profilo di rischio di un asset di pro-
prietà intellettuale, particolarmente utile è l’attività, in ambito nazionale, di 
istituzioni specializzate e di università che stanno conducendo studi spe-
cifici, basati su di un numero elevato di valutazioni e di ricerche, finalizzati 
a diffondere tra gli stakeholder (operatori finanziari e banche) una ragio-
nevole consapevolezza delle opportunità e delle potenzialità connesse 
alla valorizzazione degli asset immateriali per una migliore comprensione 

Strumento Di Ip Finance Funzione Ip Asset

IP LOAN

Tipologia di finanziamento 
in cui la proprietà intellet-
tuale viene utilizzata come 
garanzia per un prestito 
Fax 06 97748829

IP SECURITIZATION 

Tipologia di finanziamento 
in cui il flusso di pagamenti 
(royalty) viene trasformato 
in titoli negoziabili collocati 
presso gli investitori.

IP SALE AND LEASE BACK

Tipologia di finanziamen-
to con cessione della pro-
prietà intellettuale ad una 
società di leasing e stipula 
contestuale di un contratto 
di leasing.

L’IP Loan consente 
di ampliare le fonti di 
finanziamento grazie 
ad un più attivo 
utilizzo della proprietà 
intellettuale.

L’IP Sale Lease Back 
consente ai detentori 
di proprietà intellet-
tuale di finanziarsi 
mediante la vendita 
dell’asset con possi-
bilità di riscatto. 

L’IP Securitization 
permette ai detentori 
di proprietà intellet-
tuale di finanziarsi 
mediante l’anticipa-
zione dei redditi deri-
vanti dal suo impiego 
o dalla concessione 
dei relativi diritti 

• Brevetti 
• Copyright 
• Marchi

• Brevetti 
• Copyright 
• Marchi

• Brevetti
• Copyright 
• Marchi 
• Contratti 
di franchising 
• Contratti  
di merchandising 
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del mercato dell’IP finance e la progettazione di soluzioni finanziarie so-
stenibili. 

3.5.4 IP Loan

L’IP Loan è una tipica operazione di IP Finance in cui un asset di proprie-
tà intellettuale viene utilizzato come garanzia per una qualsiasi tipologia 
di prestito. Considerato che, spesso, gli asset più rilevanti dal punto di 
vista economico nell’attuale knowledge-based-economy sono costituiti 
proprio da quelli immateriali, si evince che la possibilità di impiegarli come 
garanzie nell’ambito di contratti di finanziamento può incrementare in mi-
sura più che significativa l’accesso al credito da parte di grandi imprese 
ma anche delle PMI.

3.5.5. IP Asset Backed Securitization

Negli ultimi anni si è affermata la prassi del finanziamento delle imprese 
attraverso la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. In partico-
lare si è fatto ricorso a operazioni di c.d. Asset-Backed Securitization 
(ABS), vale a dire a operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti 
dallo sfruttamento degli asset di proprietà intellettuale. 
Il progressivo ricorso alla suddetta tecnica, già frequente nei paesi di 
common law e praticata anche in altri settori merceologici con riferimen-
to ai classici diritti di proprietà industriale (marchi e brevetti), nasce dalla 
considerazione che le imprese più competitive e di maggior successo 
presentano tra i loro attivi voci riconducibili ai c.d. intangibles. 
L’Asset-Backed Securitization è una tecnica di finanziamento articolata 
attraverso cui le imprese realizzano l’accesso ai mercati finanziari tramite 
il ricorso a società veicolo (i.e. Special Purpose Vehicle = SPV). Lo SPV 
è generalmente una controllata con una struttura patrimoniale e giuridica 
automona che rende le sue obbligazioni sicure nei confronti degli inve-
stitori finali. 
La cartolarizzazione di diritti di proprietà intellettuale si basa sul trasfe-
rimento di un pacchetto di diritti di sfruttamento di asset di proprietà 
intellettuale dall’originator - rappresentato, per esempio, da una società 
di produzione o distribuzione cinematografica (vale a dire il soggetto nel 
cui interesse viene realizzata l’operazione che sarà il destinatario, in sen-
so economico e finanziario, dei vantaggi dell’operazione stessa) - alla 
società SPV. La società SPV, che diventa titolare degli asset ceduti dall’o-
riginator al fine di realizzare una totale indipendenza tra il patrimonio dello 
stesso e le attività cartolarizzate, emetterà titoli in più tranche con rating 
diversi che verranno collocati sul mercato degli investitori. I flussi di cassa 
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generati dalla sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori spetteranno 
all’originator tramite lo SPV, mentre quelli generati dallo sfruttamento dei 
diritti di proprietà intellettuale andranno a remunerare i flussi relativi ai titoli 
emessi. 
La fase più importante in tali operazioni è proprio la quotazione del valore 
degli asset di proprietà intellettuale che deve essere svolta da profes-
sionisti in grado di applicare i più moderni criteri di valutazione al fine di 
ottenere una corretta stima.
La valutazione passa attraverso un calcolo presuntivo che sia in grado di 
prevedere, sulla base della history dei titoli facenti parte del patrimonio di 
proprietà intellettuale, i possibili futuri flussi di cassa. Si tratta, pertanto, di 
un’analisi del rendimento con riguardo alla capacità di verificare, proteg-
gere, sorvegliare, difendere e valorizzare tali diritti. 
Pertanto, l’intera catena dei diritti sarà soggetta ad una due diligence 
che avrà ad oggetto la verifica che tali diritti siano effettivamente nuovi e 
originali. Nuovi nel senso che non vi siano o siano stati altri diritti anteriori 
potenzialmente interferenti e originali nel senso che siano oggetto di una 
attività creativa dei loro autori dotata del carattere dell’originalità e, come 
tali proteggibili secondo la normativa di riferimento. Sarà, inoltre, neces-
sario monitorare che tali diritti non siano minacciati da terzi e che siano 
state svolte tutte le relative attività in tal senso, attraverso l’attivazione dei 
relativi servizi di sorveglianza. Sarà, infine, necessario prendere in consi-
derazione e valutare le eventuali azioni (con i relativi costi) poste a difesa 
degli stessi diritti in caso di violazioni. 

3.5.6 IP Sale and Lease Back

L’IP Sale and Lease Back è una tipologia di finanziamento in cui la tito-
larità di un asset di proprietà intellettuale è ceduta ad una società di lea-
sing, con contestuale stipulazione di un contratto di leasing tra le stesse 
parti avente ad oggetto il medesimo asset di proprietà intellettuale dietro 
versamento di un canone. Al termine del periodo di leasing l’impresa ha 
la possibilità di acquistare nuovamente la titolarità dell’asset preceden-
temente ceduto alla società di leasing esercitando l’opzione di riscatto.
Tale strumento, pertanto, consente ai titolari di diritti di proprietà intellet-
tuale di ottenere una liquidità immediata attraverso la vendita degli asset 
immateriali, con la garanzia di poterli riscattare al termine del periodo di 
leasing.

3.5.7 Come valutare la proprietà industriale?

La c.d. due diligence degli asset immateriali assume importanza decisiva 
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in quasi tutte le attività connesse allo sfruttamento commerciale della pro-
prietà industriale, le quali presuppongono la disponibilità di informazioni 
sul valore dei diritti di proprietà industriale di una determinata impresa.
Ad esempio, nell’ambito di una trattativa finalizzata alla stipulazione di un 
contratto di licenza relativo allo sfruttamento di un marchio, l’assenza di 
una chiara valutazione economica di tale asset può prorogare nel tempo 
e, nei casi più gravi, anche pregiudicare il raggiungimento di un accor-
do. La controparte, infatti, non è posta in condizione di comprendere 
le reali possibilità di conseguire risultati economici positivi dal contratto 
- disponendo solo delle informazioni relative ai costi dell’accordo (costo 
di negoziazione e importi da versare al licenziante) e non di quelle relative 
al valore dei diritti oggetto della licenza - e, pertanto, è necessariamente 
tenuta a compiere le operazioni di valutazione dei diritti, con evidente 
incremento dei costi della contrattazione e conseguente differimento del 
momento temporale dell’eventuale raggiungimento dell’accordo.
La due diligence, quindi, è un’imprescindibile attività rientrante in qualsia-
si accorta strategia di gestione dei diritti di proprietà industriale, in quanto 
non sono infrequenti erronee percezioni circa la titolarità o la libera dispo-
nibilità di asset immateriali critici per l’impresa (ad esempio può sussiste-
re la convinzione di essere titolari di determinati diritti e, in realtà, esserne 
solo licenziatari). Tale operazione che, generalmente, dovrebbe porta-
re alla redazione di una mappa dei diritti, nella quale siano chiaramente 
identificabili gli asset, il regime dei diritti e la loro valutazione economico-
finanziaria, può quindi consentire:

a) la sostanziale riduzione dei rischi connessi all’esito di qualsiasi nego-
ziazione avente ad oggetto gli IPR (Intellectual Property Rights) in cui la 
valutazione di tali diritti sia demandata alla controparte (investitore priva-
to, licenziatario, compratore etc.);

b) la significativa riduzione di costi e tempi delle negoziazioni, in quanto 
la disponibilità di informazioni corrette sui diritti e sulla loro valutazioni ne 
rende assai più rapida la conclusione;

c) la possibilità di intervenire tempestivamente ai fini del perseguimento 
di qualsiasi strategia di corretta valorizzazione del proprio IP Portfolio (ad 
esempio procedendo al deposito di design o marchi privi di registrazio-
ne);

d) la possibilità di accedere alle opportunità offerte dagli strumenti di IP 
Finance che consentono alle imprese, in generale, di ottenere più fa-
cilmente risorse finanziarie (ad ad es. mutui) attraverso la prestazione 
di idonee garanzie costituite dagli asset immateriali, adeguatamente e 
correttamente valutati.
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Appare essenziale definire, al riguardo, una ben precisa metodologia da 
impiegare nella valutazione economica dei diritti di proprietà industria-
le. L’adozione di standard uniformi e condivisi dagli operatori del settore 
e, principalmente, dai competenti uffici amministrativi e dagli istituiti di 
credito, può costituire, infatti, un forte incentivo per le PMI a compie-
re periodiche valutazioni economico-finanziare dei propri diritti e, inoltre, 
può consentire un più agevole accesso al credito bancario. Sotto que-
sto profilo, un fondamentale passo in avanti è stato compiuto proprio 
nel nostro Paese, laddove è stata concordata una metodologia di analisi 
e valutazione economica dei brevetti secondo la piattaforma condivisa 
tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Banchieri Italiani, 
Confindustria e il Comitato dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), 
come dal Protocollo di Intesa del 21 ottobre 2008. Tale metodologia è 
strutturata in cinque moduli, che definiscono le cinque prospettive in cui 
può essere analizzato e valutato il brevetto attraverso un sistema di indi-
catori a punteggio (rating/ranking method):

1. Brevetto, concernente gli aspetti propri del brevetto e dell’invenzione, 
quali l’impatto (o la probabilità di successo) e la robustezza del brevetto 
(ovvero l’attività inventiva, la portata delle rivendicazioni ecc.);

2. Tecnologia, concernente gli elementi principali della soluzione tecnica 
e della tecnologia su cui si fonda l’invenzione;

3. Aspetti Interni, concernente il contesto di sviluppo dell’invenzione con 
particolare riferimento alle risorse umane (competenze tecnologiche del 
team di sviluppo);

4. Accesso al Mercato, concernente elementi quali il mercato di riferi-
mento, i canali di distribuzione e vendita, le risorse tecnico-finanziarie per 
reagire ad eventuali violazioni o contraffazioni;

5. Aspetti esterni, concernenti, in generale, gli aspetti economici e di bu-
siness del settore e del mercato di riferimento.
Sulla base di questi moduli è stata elaborata una griglia dettagliata nella 
quale, ad ogni specifico indicatore, può essere associata una valutazione 
da 1 a 5.

Con ogni probabilità una analoga metodologia potrebbe essere utilmente 
impiegata nella valutazione del patrimonio di diritti di proprietà intellet-
tuale, costituite da un numero più o meno ampio di prodotti. Ciò, quindi, 
dovrebbe consentire alle PMI creative di accedere al credito bancario, at-
traverso gli strumenti di IP Finance, potendo, di conseguenza, sviluppare 
su larga scala le proprie idee imprenditoriali.
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4. DIFENDERSI DALLE VIOLAZIONI

4.1 Come azionare adeguatamente i diritti di proprietà industriale?

La domanda che tutti gli operatori generalmente si pongono è: “perché 
investire in ricerca, innovazione e creatività se poi chiunque può copiare i 
miei prodotti o le mie opere e, quindi, violare impunemente i miei diritti?”
La contraffazione e la pirateria sono fenomeni che hanno raggiunto una 
dimensione globale, dando origine ad una vera e propria industria crimi-
nale che, a poco a poco, sta erodendo i guadagni soprattutto delle PMI. 
È altrettanto vero che in Italia sono disponibili strumenti avanzati per la 
protezione della proprietà industriale. In primo luogo è stato emanato 
un Codice specializzato in materia di proprietà industriale (Decreto Legi-
slativo 10 febbraio 2005, n, 30 e successive modificazioni). Sono state 
istituite Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale presso i 
Tribunali delle più importanti città italiane, ovvero Bari, Bologna, Catania, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Vene-
zia.
Hanno, inoltre, ricevuto tempestiva attuazione importanti provvedimenti 
comunitari come la Direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva enforcement).
Come è stato già anticipato nel Capitolo 1, le imprese, al fine di usufru-
ire in modo efficace di tali strumenti, dovrebbero, in primis, proteggere 
adeguatamente i propri diritti, monitorarli costantemente e sorvegliarli at-
tivando i relativi servizi di sorveglianza. 
Una corretta gestione del portafoglio dei diritti di proprietà industriale di 
un’impresa implica il perseguimento di una adeguata strategia di prote-
zione di tali diritti. Di seguito sono indicate alcune regole di massima che 
un’impresa dovrebbe seguire a tal proposito:

• compiere, ad intervalli regolari, un’approfondita analisi dei propri di-
ritti, del regime di protezione e del loro valore economico; ciò - oltre a 
consentire di reagire tempestivamente a eventuali “falle” nel sistema di 
protezione - agevolerà le imprese in tutte le negoziazioni da esse condot-
te (licenze, merchandising, franchising etc.) che presuppongono chiare 
informazioni sulla titolarità di diritti di proprietà industriale;

• valutare in quali casi sia realmente necessario procedere alla registra-
zione; in assenza di interesse a sfruttare un determinato diritto, non è 
ovviamente necessario incrementarne il livello della protezione; 

• decidere come proteggere i diritti; nel caso del deposito di un marchio 
sarà necessario valutare se depositare il marchio in Italia o anche in altri 
Paesi esteri oppure procedere direttamente a una registrazione comuni-
taria o internazionale (fermo restando, in quest’ultimo caso l’onere di aver 
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già proceduto alla registrazione nazionale o, almeno, al deposito della 
domanda di registrazione nazionale);

• attivare servizi di sorveglianza al fine di verificare in tempo reale ed 
eventualmente reagire a depositi di privative industriali interferenti con i 
diritti acquisiti;

• attivare servizi di investigazione allo scopo di monitorare il mercato e 
consentire alle imprese di reagire tempestivamente a qualsiasi violazione 
dei propri diritti;

• utilizzare materiali o tecniche di produzione che rendano più difficile 
la contraffazione (come ologrammi, caratterizzati dalla variabilità di una 
rifrazione programmata e praticamente impossibili da riprodurre);

• cercare - in caso di contraffazione di diritti - di acquisire elementi utili ai 
fini della prova (quali esemplari dei prodotti contraffatti, schermate dei siti 
web in cui sono offerti etc.).

4.2 Lotta alla contraffazione

Che cos’è la contraffazione? Il significato proprio del verbo “contraffare” 
è: riprodurre qualcosa in modo tale che venga scambiato per l’originale. 
La contraffazione, ai nostri fini, è l’attività con la quale si riproduce un 
determinato prodotto (più o meno fedelmente) che poi viene immesso nel 
mercato con l’apposizione dei medesimi marchi, confezioni e descrizio-
ni utilizzate dal produttore originale. Generalmente i prodotti contraffatti 
provengono da mercati con manodopera a basso costo. Ciò consente di 
tenere il prezzo finale di vendita a un livello molto inferiore rispetto a quello 
dei prodotti originali, con danni facilmente immaginabili. 
Considerati i danni prodotti dalla contraffazione alle imprese che fanno 
della qualità, della distintività e dell’innovazione le proprie armi, è fonda-
mentale avere consapevolezza degli strumenti difensivi di cui le imprese 
possono avvalersi. 

4.2.1 A chi rivolgersi per assistenza?

Se un’impresa assume di aver subito un danno da contraffazione è con-
sigliabile interpellare al più presto un consulente in materia di proprietà 
industriale iscritto all’albo o un avvocato specializzato in proprietà intel-
lettuale, che valuterà il caso specifico e offrirà utili consigli sulle migliori 
strategie difensive da adottare.
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4.2.2 Come reagire a un caso di contraffazione?

Fermo restando che ogni situazione costituisce un caso a sé, di seguito 
saranno illustrate, in linea di massima, le strategie che potrebbero essere 
adottate in caso di contraffazione.

4.2.2.1 Tutela giudiziaria

Una possibile risposta è quella di ricorrere in via d’urgenza al Giudice 
(generalmente presso le Sezioni specializzate in materia di proprietà in-
tellettuale del Tribunale competente) del luogo di residenza, domicilio, 
dimora del convenuto (forum rei) o, alternativamente, quello nel quale è 
avvenuta l’attività di contraffazione (forum commissi delicti). In questi casi 
è necessaria l’assistenza di un difensore iscritto all’albo degli avvocati. 
Quali provvedimenti possono essere ottenuti? 
Nei procedimenti in via d’urgenza - generalmente di durata inferiore ri-
spetto ai giudizi ordinari - la legge consente di richiedere:

a) informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di pre-
stazione di servizi che violano diritti di privativa intellettuale (art. 121-bis). 
In particolare, si può chiedere al giudice che tali informazioni siano fornite 
dall’autore della violazione o da ogni altra persona che sia stata trovata 
in possesso di merci contraffatte o sia stata sorpresa a utilizzare o fornire 
servizi oggetto di violazione di un diritto su scala commerciale o da ogni 
altra persona che sia stata indicata come persona implicata nella produ-
zione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali 
servizi. Chi rifiuta di rispondere a tali domande o fornisce informazioni 
false è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 372 del codice penale, ridotte 
della metà;

b) il sequestro (art. 129 c.p.i) sia degli oggetti che costituiscono viola-
zione di diritti di proprietà intellettuale (ad es. le merci contraffatte) sia 
dei mezzi utilizzati per produrli (ad es. macchinari per riprodurre i marchi 
contraffatti) sia dei relativi elementi di prova. Dato che il sequestro, al 
pari degli altri provvedimenti cautelari, ha la funzione di assicurare una 
tutela immediata, può essere richiesto anche in assenza di una prova 
piena ed assoluta: ciò che conta è essere in possesso - oltre che della 
prova dell’esistenza del diritto in capo al titolare della privativa violata (ad 
es. certificato di registrazione - anche di riscontri oggettivi e ragionevoli 
(pubblicità, copie di cataloghi etc) circa la violazione di tale diritto (il c.d. 
fumus boni iuris) e il rischio di subire un danno grave ed irreparabile (c.d. 
periculum in mora). 
Il Giudice, di norma, valuterà in tempi rapidi la richiesta ed emetterà, 
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se ne ricorreranno le condizioni, un provvedimento di sequestro volto a 
privare il contraffattore delle merci contraffatte o dei macchinari utilizzati 
per produrle.
Occorrerà, successivamente, iniziare un giudizio ordinario di merito al 
fine di accertare in modo più approfondito l’esistenza e l’entità della con-
traffazione e chiedere il risarcimento dei danni sofferti. Può ben accadere 
che il contraffattore, già penalizzato dal sequestro e dall’eventuale pub-
blicazione del provvedimento a lui sfavorevole (che gli arreca non poca 
pubblicità negativa), chieda di definire la questione, offrendo al titolare - a 
titolo di composizione bonaria della controversia - una somma di denaro 
a fronte della rinuncia alla domanda di risarcimento danni. Anche in que-
sto caso è consigliabile richiedere l’assistenza di un legale specializzato;

c) l’inibitoria (art. 131 c.p.i) ovvero l’ordine, rivolto al contraffattore, di 
astenersi dal comportamento lesivo, sotto pena di ulteriori sanzioni. Il 
Giudice, in particolare, può ordinare al contraffattore di astenersi dal pro-
durre, commercializzare e/o utilizzare o prodotti che costituiscono viola-
zione dei diritti di proprietà intellettuale (ovvero le merci contraffatte) e può 
anche ordinarne il ritiro dal commercio nei confronti di chi ne abbia la di-
sponibilità. Generalmente la richiesta di inibitoria è contestuale a quella di 
sequestro, ma può anche essere formulata durante un giudizio ordinario. 
Si tratta di uno strumento molto efficace: se, infatti, il contraffattore, no-
nostante l’inibitoria, proseguisse nella violazione di tali diritti, incorrereb-
be nelle ulteriori sanzioni fissate dallo stesso giudice nel provvedimento 
inibitorio (il giudice infatti determina le somme dovute dal contraffattore 
per ogni ulteriore violazione e per ogni ritardo nell’esecuzione del provve-
dimento inibitorio).

d) la descrizione (art. 128 c.p.i.) delle cose che costituiscono oggetto 
della violazione (per esempio merci contraffatte), dei mezzi utilizzati per 
produrle (ad es. macchinari) e degli elementi necessari a provare la con-
traffazione. In altre parole, può accadere che un’impresa non sia assolu-
tamente certa dell’esistenza di una effettiva violazione dei propri diritti. In 
tal caso, ottenere un provvedimento di descrizione consente all’impresa 
di ottenere rapidamente delle prove senza correre il rischio che il con-
traffattore le nasconda o, peggio, le distrugga. Ottenuta così la prova, 
l’impresa in questione potrà contattare il contraffattore per chiedere l’in-
terruzione dell’attività illecita e il risarcimento dei danni in via bonaria e 
stragiudiziale; in alternativa potrà avviare un’azione giudiziaria finalizzata 
ad interrompere la violazione dei propri diritti e ad ottenere il risarcimento 
dei conseguenti danni. Per ottenere un provvedimento di descrizione può 
essere sufficiente fornire al giudice informazioni minime (i.e. una fattura 
del contraffattore o un suo dépliant). Il provvedimento di descrizione è, 
tra l’altro, l’unico strumento a disposizione del titolare finché gli oggetti 
nei quali si ravvisi la violazione di un proprio diritto figurino nel recinto di 
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un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio 
dello Stato (art. 129 cpi).

In ogni caso è sempre riconosciuta al titolare la possibilità di instaurare 
(subito o dopo aver ottenuto uno di questi provvedimenti d’urgenza) un 
procedimento ordinario per la quantificazione e per la liquidazione del 
risarcimento dei danni. 
In particolare, a seguito del recepimento in Italia della direttiva 2004/48/
CE (c.d. Direttiva enforcement sul rispetto dei diritti di proprietà intellet-
tuale) è stato riscritto l’art. 125 c.p.i che disciplina, appunto, i criteri di 
liquidazione dei danni in materia di contraffazione.
Alla luce delle modifiche così introdotte è possibile ottenere:

1. una somma che risarcisca il titolare sia delle perdite subite (c.d. danno 
emergente) sia dei mancati guadagni (c.d. lucro cessante), calcolata te-
nendo presente tutte le conseguenze economiche negative ivi compresi 
i guadagni illecitamente realizzati dal contraffattore;

2. una somma globale commisurata alle somme che il titolare avrebbe 
percepito laddove fosse stato stipulato con il contraffattore un accordo 
di licenza avente ad oggetto i diritti violati;

3. la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, oltre al risarcimento 
delle perdite subite.

La giurisprudenza ha, in diverse ipotesi, fatto uso di alcuni di questi criteri 
nella liquidazione dei danni da contraffazione subiti dalle imprese che 
avevano correttamente protetto i propri diritti di proprietà intellettuale.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza della VI Sez. Civile del 12 Aprile 
2006, si è pronunciato in materia di liquidazione dei danni conseguenti 
alla commercializzazione di macchinari industriali coperti da brevetto na-
zionale. In tale ipotesi, il Tribunale ha quantificato la somma dovuta agli 
attori, a titolo di risarcimento danni, in Lire 68.600.000,00 (pari ad Euro 
35.428,94). Per determinare tale somma è stato utilizzato il criterio del 
mancato guadagno e sono state individuate due voci di danno:
una prima voce riferibile al mancato utile realizzato dagli attori a causa 
della commercializzazione di 18 macchine contraffatte, quantificato in 
Lire 41.400.000,00;
una seconda voce riferibile alla contrazione del mercato degli attori cau-
sato dall’attività di contraffazione dei convenuti ed equitativamente valu-
tato in Lire 27.200.000,00.
Il Tribunale di Torino, con sentenza della IX Sez. Civile del 14 dicembre 
2006, in un’ipotesi di contraffazione di un marchio individuale (corretta-
mente registrato) di una impresa agricola, ha liquidato equitativamente il 
danno nella misura corrispondente a quello che sarebbe stato l’importo 
della licenza che il convenuto avrebbe dovuto richiedere all’attrice per l’u-
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tilizzazione del marchio in questione, pari ad Euro 1.000,00 all’anno, con 
conseguente determinazione del danno totale in Euro 3.000,00 (essendo 
tre gli anni in cui è avvenuta la contraffazione del marchio dell’attrice).
Significativa è stata anche la sentenza della IX Sez. Civile dell’8 Febbraio 
2008 del Tribunale di Torino, pronunciata in un’ipotesi di violazione dei 
diritti relativi ad un design registrato avente ad oggetto le caratteristiche 
estetiche di una linea di giubbotti prodotti dall’attrice. Tali prodotti erano 
venduti dal contraffattore a un prezzo unitario di 45,00 Euro (in luogo 
dei 175,00 euro richiesti dall’attrice). Il Tribunale ha liquidato il danno da 
contraffazione in Euro 43.125,00, oltre interessi e rivalutazione moneta-
ria, utilizzando il criterio del mancato guadagno, individuando tre voci di 
danno:

• una prima voce riferibile alle perdite conseguite alla mancata vendita di 
155 giubbotti e, quindi, quantificabile nel costo complessivo sostenuto 
per la produzione di tali giubbotti ovvero in Euro 11.625,00 (155 giubbotti 
moltiplicato per il costo unitario di produzione, pari a 75,00 euro);

• una seconda voce riferibile al calo delle vendite subito dall’attrice a cau-
sa dell’attività contraffattiva, presuntivamente quantificato in un mancato 
fatturato di Euro 375.000,00 e, di conseguenza, in un utile mancato di 
Euro 30.000,00;

• una terza voce di danno riferibile all’approfittamento, da parte della 
convenuta, degli investimenti pubblicitari dell’attrice, equitativamente va-
lutato in Euro 1.500,00.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza della Sez. Civile del 10 aprile 
2009, in un’ipotesi di contraffazione di un marchio individuale (corretta-
mente registrato) effettuata da parte di un’impresa che commercializzava 
prodotti recanti un segno identico a quello dell’attrice, ha liquidato il dan-
no subito dall’attrice utilizzando il criterio del mancato guadagno. Nella 
specie, i giudici hanno rilevato che i capi erano acquistati ad Euro 5,95 
l’uno e rivenduti ad un prezzo di Euro 6,40, con un incremento del 7,5 
% circa rispetto al costo di acquisto. Il Tribunale, ritenendo che il man-
cato guadagno non può corrispondere al mancato fatturato (quantificato 
dall’attrice in oltre 600.000 euro) ma è commisurabile al potenziale utile 
netto associabile al mancato fatturato - in quanto le mancate vendite 
comportano il risparmio dei costi delle materie prime e dei costi di pro-
duzione - ha quantificato la somma dovuta in Euro 28.386,47 (ossia il 
7,5% di Euro 381.819,72 corrispondenti al valore globale degli acquisti 
di merce contraffatta).
Questa breve rassegna giurisprudenziale dimostra quanto sia importante 
proteggere i diritti di proprietà intellettuale anche per le piccole e medie 
imprese operanti in Italia.
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4.2.2.2 Tutela doganale

In presenza del fondato timore che stiano per entrare nel territorio italiano 
delle merci contraffatte provenienti da un Paese non appartenente all’U-
nione Europea, è possibile richiedere all’Agenzia delle Dogane, in base 
al Regolamento Comunitario 1383/2003, di controllare le merci in entra-
ta - per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile - e 
procedere a sospendere lo svincolo o a bloccare le merci effettivamente 
contraffatte.
Per ottenere questa tutela, occorre presentare una domanda di interven-
to alla sede dell’Ufficio Centrale Antifrode, unitamente ad una dichiara-
zione di assunzione di responsabilità e tutto il materiale necessario alle 
Dogane per lo svolgimento dei controlli (ad es. informazioni circa le indi-
cazioni sulle merci originali e sui circuiti di distribuzione autorizzati, sugli 
imballaggi etc.). 

Ricordatevi sempre di provare il vostro diritto!! Se avete protetto cor-
rettamente i vostri diritti vi basterà allegare il documento comprovante 
la registrazione del marchio, del brevetto etc., altrimenti dovrete fornire 
una prova dell’effettiva esistenza del vostro diritto!

4.2.2.3 Tutela amministrativa

Nel caso in cui la contraffazione avvenga su larga scala (il codice di pro-
prietà industriale – art. 144 c.p.i. – parla di “pirateria” ovvero atti di con-
traffazione e/o di usurpazione di diritti di proprietà industriale compiuti 
dolosamente in modo sistematico), è stato attribuito alla pubblica am-
ministrazione (ovvero al Ministero dello Sviluppo Economico) per il tra-
mite del Prefetto della provincia interessata e del Sindaco (quest’ultimo 
limitatamente al territorio comunale) il potere di sequestrare in via am-
ministrativa le merci contraffatte e, decorsi tre mesi, procedere - previa 
autorizzazione del giudice competente - alla loro distruzione a spese del 
contraffattore.

4.2.2.4 Tutela penale

Oltre alle possibilità offerte dalla tutela giudiziaria e doganale, in alcuni 
casi è possibile anche sporgere denuncia contro il contraffattore (innanzi 
alla Procura della Repubblica o i Commissariati di Zona) o segnalare la 
contraffazione alla Guardia Di Finanza (che, in presenza di reati, trasmet-
terà gli atti alla Procura). 
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La contraffazione può, infatti, comportare anche sanzioni di carattere 
penale (reclusione e/o multa) per il contraffattore. È, infatti, punito chi 
compie, al fine di trarne profitto (ovvero per realizzare un qualsiasi tipo di 
vantaggio anche non puramente economico) atti di contraffazione o di 
alterazione di diritti di proprietà industriale ovvero utilizza marchi, segni 
distintivi, disegni e modelli, brevetti e modelli di utilità alterati o contraffatti 
(art. 473 c.p.). È punito anche chi introduce, mette in circolazione o ven-
de in Italia prodotti con marchi, segni distintivi, alterati o contraffatti (art. 
474 c.p.) e chi introduce, mette in circolazione o vende in Italia prodotti 
con marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il cliente sull’origine 
del prodotto.

4.2.2.5 Tutela in opposizione

Va menzionata, infine, la possibilità di opporsi alla registrazione di un 
marchio d’impresa attraverso la procedura di opposizione (artt. 176-184 
cpi e artt. 46-62 Reg. att. c.p.i.) . Tale procedura verrà prossimamente 
attivata, infatti, da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che 
dovrà fissare i termini e le modalità di pagamento dei diritti per il deposito 
dell’opposizione.
L’opposizione dovrà essere proposta entro tre mesi decorrenti:

• dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione;
• dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio;
• dal primo giorno del mese successivo alla registrazione di un marchio 
internazionale pubblicata sul bollettino WIPO.

L’atto di opposizione dovrà essere redatto in lingua italiana, a pena di 
irricevibilità, dovrà essere sottoscritto dall’opponente o dal suo manda-
tario e dovrà includere gli elementi indicati nell’art. 46 Reg. att. c.p.i. ed, 
in particolare:

a) gli estremi identificativi della domanda o registrazione contro cui viene 
proposta l’opposizione;

b) gli estremi identificativi del marchio o dei diritti anteriori su cui si fonda 
l’opposizione, fatto salvo l’art. 8 c.p.i.;
c)gli estremi identificativi dell’opponente e l’indicazione dei motivi di fatto 
e di diritto su cui si fonda l’opposizione;

d) l’avvenuta attestazione del pagamento dei diritti di opposizione.
L’atto di opposizione dovrà essere depositato, in forma cartacea o te-
lematica, presso l’UIBM , nel rispetto delle formalità indicate dall’art. 47 
Reg. att. c.p.i.
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L’Ufficio effettuata la fase istruttoria, assegna le pratiche delle opposizioni 
agli esaminatori i quali al termine del procedimento potranno accogliere 
o rifiutare l’opposizione. La decisione degli esaminatori è impugnabile 
davanti la Commissione dei Ricorsi.
A seguito di decisione definitiva di accoglimento dell’opposizione, l’Uffi-
cio respingerà la domanda di registrazione del marchio contestato.

4.2.3 Quali sono le strategie più efficaci per rispondere ad una con-
traffazione? 

È difficile individuare una strategia ottimale valida in tutti casi; ciò nono-
stante, esistono alcune regole di massima:

• Proteggete i vostri diritti! Qualunque strategia difensiva venga adot-
tata, dovrete, infatti, provare sempre di essere i titolari dei diritti. La 
registrazione, in questo senso, deve essere il vostro più fedele alleato!

• Cercate le prove! Prima di agire è sempre opportuno essere in pos-
sesso di elementi utili come cataloghi dei prodotti o servizi offerti dal 
contraffattore, scontrini di acquisto che provengono dal contraffattore, 
fatture, ecc; non disdegnate di ottenere un provvedimento di descri-
zione! Vi risparmierà tempo e fatica!

• Se verificate l’esistenza di una contraffazione in atto, il vostro pri-
mo obiettivo deve essere bloccare il contraffattore! La cosa migliore 
è richiedere subito un provvedimento cautelare come un sequestro o 
un’inibitoria, eventualmente assieme all’intervento doganale;

• Chiedete il risarcimento dei danni solo dopo aver impedito al con-
traffattore di causarne di ulteriori! Più la contraffazione prosegue, più 
danni avrete (perdita d’immagine, perdita di clienti etc). Agite subito!
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5. LA RIFORMA DEL CODICE

Il 2 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 
2010, n. 131 recante modifiche al codice della proprietà industriale, ema-
nato in attuazione dei principi di delega previsti dall’articolo 19 della legge 
23 luglio 2009, n. 99.
Per effetto di tale decreto legislativo, il codice della proprietà industriale 
è stato armonizzato con la normativa comunitaria ed internazionale, in 
particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione del 
medesimo Codice, il quale è stato, altresì, corretto sulla base delle deci-
sioni della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’incostituzionalità di 
alcuni articoli del codice stesso ed è stato semplificato e ripulito dai refusi 
dattilografici, dalle imprecisioni terminologiche che potevano dare adito a 
dubbi e incertezze interpretative.
Alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute, le norme del Codi-
ce risultano più chiare e di immediata comprensione, favorendo, pur nel 
contesto di una situazione di tutela specificamente prevista per legge, di-
namiche positive per lo sviluppo di attività industriali e del sistema Paese. 
Il riordino della normativa della proprietà industriale, con l’inserimento del-
le disposizioni correttive e integrative, anche sotto l’aspetto processuale,  
agevolano l’attività della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffa-
zione – Ufficio italiano brevetti e marchi e, conseguentemente, produco-
no effetti positivi sull’intero comparto della proprietà industriale, anche in 
termini di semplificazione delle procedure attraverso la predisposizione di 
strumenti più immediati per le imprese, i professionisti e i cittadini.
Inoltre, la riformulazione della norma relativa agli atti di pirateria, l’inse-
rimento di quelle relative al Consiglio nazionale anticontraffazione e l’in-
tegrazione delle disposizioni concernenti gli interventi contro la pirateria 
conferiscono nuovo impulso al contrasto del fenomeno della contraffa-
zione a tutela di tutti i soggetti coinvolti. 
Queste le principali novità introdotte:

Marchi

L’articolo 8, comma 3 del Codice, relativo alla tutela dei segni notori, 
è stato modificato, al fine di conformarsi alla direttiva marchi, riservan-
do agli aventi diritto su tali segni non soltanto il diritto alla registrazione 
del segno come marchio ma anche l’uso esclusivo. Questa previsione 
consente di combattere più efficaciemente il parassitismo commerciale, 
assicurando tutela al cosiddetto “valore suggestivo” del segno.
L’articolo 19, comma 3 del Codice è stato sostituito per prevedere speci-
ficamente per le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province 
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e dei Comuni la possibilità di registrare marchi, anche aventi ad oggetto 
elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architet-
tonico o ambientale del relativo territorio; la norma dispone, altresì, la 
destinazione al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura 
degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente, dei proventi derivanti dallo 
sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato 
mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising. 

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

E’ stata integrata la previsione dell’articolo 30 del Codice che definisce 
le finalità della tutela assoluta riconosciuta alle indicazioni geografiche 
ed alle denominazioni di origine. Questi segni, infatti, non devono essere 
protetti soltanto quando il loro uso sia idoneo ad ingannare il pubblico, 
ma anche quando il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della 
reputazione della denominazione protetta. Infatti, la protezione non con-
cerne soltanto l’inganno sulla provenienza del prodotto, ma concerne 
anche le ipotesi in cui il collegamento alla reputazione della denomina-
zione protetta possa considerarsi indebito, potendo essere tale anche 
se il prodotto provenga effettivamente dal luogo al quale si riferisce la 
indicazione geografica o la denominazione di origine.

Modelli

E’ stato inserito nel Codice un autonomo articolo 33-bis, attinente alla 
liceità in tema di modelli. Tale inserimento rimedia ad una disattenzione 
nella quale era incorso il redattore del Codice, il quale non aveva previsto 
tra gli impedimenti alla registrazione dei disegni e modelli, la contrarietà 
all’ordine pubblico o al buon costume o ad uno degli elementi elencati 
nell’art. 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 
industriale. L’integrazione, inoltre, consente all’Ufficio italiano brevetti e 
marchi di effettuare un esame completo delle domande di registrazione 
dei disegni e modelli.
 

Invenzioni e nuove varietà vegetali

Il comma 2 dell’articolo 64 del codice, relativo alle invenzioni dei dipen-
denti, è stato modificato al fine di rimediare ad una carenza del testo pre-
vigente, riconoscendo al dipendente l’equo premio non solo allorquando 
il datore di lavoro decide di brevettare l’invenzione, ma anche qualora, 
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per strategia imprenditoriale, opti per l’utilizzo dell’invenzione stessa in 
regime di segretezza industriale. 
Al capo II del Codice è stata inserita una autonoma sezione, la IV- bis, 
dedicata alle invenzioni biotecnologiche; in detta sezione sono state rag-
gruppate le norme derivate dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n.78, in at-
tuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche. E’ stato specificato che la disciplina speciale 
delle esclusioni dalla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche è ag-
giuntiva e non sostitutiva di quella ordinaria.
Al fine di conformarsi a quanto previsto dall’art. 17 della Convenzio-
ne UPOV 1991, ratificata in Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 110, 
l’art.115 del Codice è stato riformulato con la soppressione della previ-
sione della licenza obbligatoria “per mancata attuazione”, e con l’intro-
duzione del riferimento a licenze obbligatorie non esclusive per motivi di 
interesse pubblico, indicate sottoforma di licenze obbligatorie e speciali 
per l’utilizzazione delle nuove varietà vegetali che possono servire all’ali-
mentazione umana o del bestiame, oppure per usi terapeutici o infine per 
la produzione di medicinali, prevedendo altresì che la concessione con 
decreto del Ministro per lo sviluppo economico avvenga su conforme 
parere del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante 
una procedura alla quale sono applicabili le norme in materia di licenza 
obbligatoria previste nella Sezione IV, dedicata alle invenzioni industriali. 

Novità processuali

Il testo dell’articolo 128 del Codice è stato riformulato prevedendo l’e-
stensione della disciplina della consulenza tecnica preventiva alla ma-
teria della proprietà industriale per consentire non soltanto la normale 
valutazione tecnico-scientifica dell’oggetto della controversia, ma anche 
l’esperimento da parte del consulente tecnico del tentativo di conciliazio-
ne tra le parti. 
Il comma 10 dell’articolo 136, che disciplina la procedura davanti alla 
Commissione dei ricorsi, è stato modificato per l’armonizzazione con la 
disciplina comunitaria, attribuendo al ricorrente la facoltà di stare in giudi-
zio facendosi assistere da un mandatario abilitato con la partecipazione 
anche di un tecnico. 

Semplificazione

L’articolo 6 del Codice è stato integrato con il comma 1-bis nel quale si 
prevede che, in caso di contitolarità del diritto, al fine di ovviare ai pro-
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blemi connessi all’irreperibilità o alla mancanza di interesse di uno degli 
aventi diritto, ciascun soggetto può presentare la domanda di registra-
zione e compiere gli adempimenti burocratici successivi, nell’interesse 
degli altri titolari.

L’art. 148, relativo alla ricevibilità, integrazione delle domande e data di 
deposito, è stato modificato in diversi punti; si segnala in particolare la 
modifica al comma 4 nel quale si dispone che, se l’integrazione concerne 
solo la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ov-
vero l’indicazione del domicilio in Italia o del mandatario abilitato, e se tale 
prova o indicazione è consegnata entro il termine di due mesi dalla data 
della comunicazione da parte dell’Ufficio, l’Ufficio riconosce quale data di 
deposito quella del ricevimento della originaria domanda e non quella di 
ricevimento dell’integrazione; il comma 5 del medesimo articolo è stato 
modificato prevedendo che la traduzione degli atti originariamente depo-
sitati in lingua diversa da quella italiana può essere dichiarata conforme al 
testo originale dal richiedente ovvero dal mandatario abilitato.

L’art. 175, comma 1 del Codice, relativo al deposito delle osservazioni 
dei terzi in materia di marchi d’impresa, è stato riformulato eliminando il 
termine di due mesi entro il quale qualsiasi interessato poteva indirizzare 
osservazioni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchi, specificando i mo-
tivi per i quali un marchio dovesse essere escluso dalla procedura di re-
gistrazione. Questa modifica è stata inserita in conformità al regolamento 
sul marchio comunitario che non prevede alcun termine per l’Ufficio, il 
quale, se riceve le osservazioni e le ritiene fondate, può riesaminare la 
domanda di registrazione di marchio in qualsiasi momento prima della 
registrazione. 

L’articolo 195, comma 1 del Codice, relativo alle trascrizioni, è stato mo-
dificato con la soppressione delle parole “in duplice esemplare, di cui uno 
viene restituito alla richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascri-
zione,” per attuare la semplificazione nella procedura davanti all’Ufficio 
italiano brevetti e marchi. Tale soppressione è dovuta al fatto che, pur es-
sendoci la possibilità di presentare la domanda di trascrizione in formato 
cartaceo e, dunque, in duplice esemplare, è ormai possibile presentarla 
con procedura telematica rispetto alla quale la previsione nel Codice del 
duplice esemplare è ovviamente fuori luogo. 
L’articolo 198, comma 1 del Codice è stato modificato per ragioni di 
semplificazione normativa e al fine di precisare che il divieto per i residenti 
nazionali di depositare senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico le domande di brevetto al di fuori dell’Italia, non si applica nel 
caso in cui l’invenzione sia stata realizzata a seguito di accordi internazio-
nali ratificati con legge nazionale.
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L’articolo 201, comma 3 del Codice, come modificato, restituisce ai 
mandatari abilitati la facoltà di rappresentare i richiedenti o i titolari di 
diritti di proprietà industriale anche nelle procedure svolte davanti alla 
Commissione dei Ricorsi aventi carattere giurisdizionale, coerentemente 
con le modifiche introdotte all’articolo 136 del Codice.
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PROCEDURE DI DEPOSITO E REGISTRAZIONE DI UN TITOLO DI 
PROPRIETA’ INDUSTRIALE

1. COME SI OTTIENE UN BREVETTO 

1.1 Il brevetto nazionale

Le domande di brevetto devono essere redatte in lingua italiana  su appo-
sito modulo, reperibile presso le sedi delle Camere di commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura o sul sito www.uibm.gov.it e depositate, 
anche per via telematica, presso le stesse Camere di commercio, oppure 
inviate mediante servizio postale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Alla domanda devono essere allegati:

• la descrizione dell’invenzione. 

La descrizione deve iniziare con un riassunto, avente solo fini di informa-
zione tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia 
indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del 
brevetto. La descrizione deve essere sufficientemente chiara e completa 
e deve contenere lo stato anteriore della tecnica di cui vanno indicati  i 
limiti che dovrebbero essere superati dal trovato; essa, infatti, deve con-
sentire alla persona esperta del settore di attuare agevolmente l’inven-
zione;

• i disegni dell’invenzione, ove sia possibile. I disegni hanno una funzione 
sussidiaria ed interpretativa della descrizione;

• la designazione dell’inventore;

• l’attestazione di pagamento dei diritti previsti.

La domanda di brevetto che ha per oggetto o utilizza materiale bio-
logico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione 
di provenienza del materiale biologico utilizzato. 
 
La descrizione deve, per quanto possibile anche in relazione alla natura  
dell’invenzione:

a) specificare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento;

b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza 
dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effet-
tuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti 
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specifici;

c) esporre l’invenzione in  modo tale che il problema tecnico e la soluzio-
ne proposta possano essere compresi;

d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, 
fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove 
presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o 
dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utiliz-
zata in ambito industriale.

Le rivendicazioni devono essere chiare, concise, trovare supporto nella  
descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione se-
condo le seguenti modalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descrit-
ta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora 
facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero cor-
rispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferi-
mento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Ogni domanda per invenzione deve avere ad oggetto un solo trovato 
ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui 
i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all’autorità militare 
per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di 
rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, 
trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la doman-
da diventa visibile.
La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale 
di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello 
di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta 
solo parzialmente.

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere 
un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà in-
dustriale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.
I richiedenti residenti all’estero, qualora non intendano avvalersi di un 
rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini 
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dell’invio della corrispondenza.

Le domande vengono esaminate dall’Ufficio secondo l’ordine cronologi-
co al quale si può derogare solo in caso di controversia giudiziaria in atto,  
comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.
L’Ufficio, dopo che la domanda è stata resa accessibile al pubblico, esa-
minata  la ricevibilità della domanda stessa ai sensi dell’art. 148 del co-
dice della proprietà  industriale effettua l’esame amministrativo e l’esame 
tecnico.
Solo alle domande di brevetto per invenzione industriale che non riven-
dicano la priorità si applica la ricerca di anteriorità che viene effettuata 
dall’Ufficio Europeo dei Brevetti. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, infatti, 
invia all’Ufficio Europeo dei Brevetti la richiesta del rapporto di ricerca 
entro cinque mesi dalla data di deposito della domanda medesima, della 
quale è stata riconosciuta la ricevibilità e la regolarità formale derivante 
dall’esame amministrativo; l’Ufficio Europeo dei Brevetti redige il  rap-
porto di ricerca con la relativa opinione scritta entro nove mesi dalla data 
della suddetta domanda. 
La ricerca di anteriorità non riguarda le domande di brevetto per inven-
zione industriale per le quali l’assenza dei requisiti di validità risulti as-
solutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni ed allegazioni del 
richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procede a trasmettere al richiedente il 
rapporto di ricerca e l’opinione scritta (che ha valore puramente informa-
tivo)  ricevuti dall’ Ufficio Europeo dei Brevetti.
Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di 18 mesi 
dalla data della domanda il richiedente, ferme restando le facoltà di cui 
all’art.172, comma 2 del Codice della proprietà industriale, può inviare  
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una stesura modificata della descrizio-
ne, delle rivendicazioni e dei disegni, argomentazioni sul rapporto di ricer-
ca e precisazioni sull’ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla 
conformità delle stesse alle disposizioni dell’art. 76, comma 1, lettera c) 
del  Codice della proprietà industriale o una richiesta di presentazione di 
una o più domande divisionali. La domanda, se non ritirata, sarà esami-
nata secondo l’ordine cronologico di deposito.

L’ esame tecnico, che per le domande di brevetto per invenzione è svolto 
anche sulla base del rapporto di ricerca,  si conclude con la concessio-
ne del brevetto o con una richiesta interlocutoria, cui l’interessato deve 
rispondere entro il termine assegnato dall’Ufficio.

AI termine della fase interlocutoria l’Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto 
del brevetto.
Contro il  provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso alla Commissione 
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dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento.

1.2 Il brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso l’Ufficio 
Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino op-
pure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti.
In Italia la domanda può essere presentata direttamente presso l’Ufficio 
Europeo dei Brevetti dopo aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico oppure dopo che sono passati no-
vanta giorni dal corrispondente deposito italiano. 
Altrimenti il deposito va fatto obbligatoriamente presso l’Ufficio italiano 
brevetti e marchi e in questo caso la domanda è presentata presso la Ca-
mera di Commercio di Roma, via Capitan Bavastro, 116 - 00154 Roma 
oppure inviata per posta (raccomandata con A.R.) a: Ufficio Italiano Bre-
vetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma.

La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi ne-
cessarie ed una terza eventuale.

1. Deposito della domanda:

- esame delle condizioni formali;
- ricerca delle anteriorità;
- pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito della domanda del rapporto 
di ricerca.
Dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, il richiedente ha sei 
mesi di tempo per decidere se continuare o meno la procedura.

2. Esame di merito della domanda:
- concessione del brevetto o rigetto della domanda.
Se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di 
convalida in tutti gli Stati da lui designati o solo in alcuni di essi. Se la lin-
gua del brevetto non è una lingua ufficiale dello Stato designato, si dovrà 
provvedere al deposito della relativa traduzione, pena la non validità del 
brevetto in quello Stato, entro tre mesi dalla concessione. 
La traduzione va depositata presso una Camera di Commercio.
La validità del brevetto europeo è di venti anni a partire dalla data di de-
posito della domanda europea.

3. Entro nove mesi dalla data della concessione, qualsiasi terzo può de-
positare un’opposizione contro un brevetto europeo, se ritiene che esso 
non soddisfi le norme di merito. Tale opposizione è valutata da un’ap-
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posita Divisione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti; la decisione dell’Ufficio 
Europeo ha effetto in tutti gli Stati designati. È comunque possibile pre-
sentare ricorso contro tutte le decisioni degli organi dell’Ufficio Europeo 
dei Brevetti.
Il titolare se risiede all’estero, deve eleggere un domicilio in Italia.
Le tasse annuali “nazionali” di mantenimento in vita del brevetto europeo 
sono esigibili anticipatamente a partire dall’annualità successiva a quella 
in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollet-
tino europeo, e devono essere pagate entro la fine del mese anniversario 
del deposito della domanda di brevetto europeo.
Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade 
entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del 
brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il 
pagamento è effettuato entro il termine suddetto; in questo caso non è 
dovuta alcuna soprattassa. 
Trascorsi i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi 
successivi con l’applicazione di una soprattassa. Il mancato pagamento 
delle tasse nei termini è causa di decadenza del brevetto.
Gli importi delle tasse annuali sono gli stessi di quelli dei brevetti per 
invenzioni.
Il pagamento delle annualità va effettuato sul c.c.p. n. 81016008 intesta-
to all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Le ricevute di 
versamento devono essere inviate alle Camere di commercio o diretta-
menteall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

1.3 Il brevetto internazionale (Patent Cooperation Treaty)

Le domande PCT Patent Cooperation Treaty depositate in Italia o da 
residenti in Italia devono essere redatte in una delle tre lingue ufficiali 
dell’OEB (francese, inglese o tedesco); è possibile effettuare il deposito 
in lingua italiana (della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei  
disegni) a condizione che una traduzione in una delle lingue ufficiali sia 
depositata entro 1 mese dal deposito stesso.

Le domande si possono presentare a: 

• Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma, (anche 
tramite il servizio postale)

e, nel caso di assenza di vincoli sulla sicurezza nazionale, anche a:

• OMPI - Boite PCT
34, chemin des Colombettes
CH - 1211 Genève 20
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oppure a:

• Ufficio Europeo dei Brevetti
(come Ufficio ricevente PCI, sia alla sede de L’Aia che a quella di Monaco 
di Baviera).

Ogni domanda internazionale di brevetto è oggetto di una “ricerca in-
ternazionale” svolta da un’amministrazione incaricata (scelta fra gli Uffici 
brevetti particolarmente competenti).
Per le domande depositate in Italia o da residenti in Italia, soltanto l’Ufficio 
Europeo dei Brevetti è incaricato della ricerca internazionale.

Il risultato della ricerca è presentato in un “rapporto di ricerca interna-
zionale” messo a disposizione del richiedente. In esso si cita lo stato 
della tecnica che più si avvicina al contenuto delle rivendicazioni della 
domanda; ciò permette di valutare attentamente la possibilità di vedersi 
rilasciare un brevetto nei Paesi designati.
Si può successivamente decidere di proseguire con la procedura (anche 
modificando le rivendicazioni) oppure di ritirare la domanda prima che 
questa venga pubblicata (18 mesi dalla priorità  meno recente).
Il sistema PCT offre inoltre la possibilità di effettuare (entro 19 mesi dalla 
data di priorità) un “esame preliminare internazionale” che, basandosi sul 
rapporto di ricerca, esprime un parere, non vincolante per l’Ufficio nazio-
nale (o regionale) che rilascerà il brevetto, sulla brevettabilità dell’oggetto 
delle rivendicazioni.

2. Come si ottiene  una privativa per varietà vegetale

La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua ita-
liana, deve essere depositata presso le Camere di commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura  o inviata mediante servizio postale all’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi.
Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

• l’identificazione del richiedente (costitutore) ed anche dell’eventuale 
mandatario;
• la denominazione proposta e l’indicazione in italiano ed in latino del 
genere o della specie cui la varietà appartiene;
• il nome e la nazionalità dell’autore  della varietà vegetale.
•  l’eventuale rivendicazione della priorità.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:
• la descrizione della varietà;
• la riproduzione fotografica della varietà;
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• ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame del-
la domanda;
• la dichiarazione del costitutore (di cui all’art. 165 del Codice di proprietà 
industriale) in merito alla novità della varietà  e all’esistenza di eventuali 
diritti da parte di terzi;
• i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
• l’attestazione di pagamento della tassa prevista.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accerta la ricevibilità della domanda 
ai sensi dell’art. 148 del codice della proprietà industriale e  la regolarità 
formale della domanda e dei documenti ad essa allegati.
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali verifica i requisiti 
di validità e formula un parere vincolante avvalendosi della Commissione 
consultiva. Se il parere è positivo, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non 
potrà rifiutare la privativa.

3. Come si ottiene un certificato di protezione complementare

La domanda, redatta in lingua italiana, deve essere inviata esclusivamen-
te all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data 
del  decreto di autorizzazione all’immissione in commercio o, qualora 
questo risalga ad una data antecedente la concessione del brevetto, en-
tro e non oltre sei mesi da detta concessione.
All’istanza devono essere allegate:

• dichiarazione del richiedente sulla sussistenza delle condizioni di cui 
all’art. 3 del Regolamento  n. 1768/92/CEE;
• copia del decreto del Ministero della Salute di autorizzazione all’immis-
sione in commercio del farmaco o del fitosanitario;
•  ricevuta del versamento della tassa prescritta.

Qualora la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato dell’U-
nione Europea, oltre alla copia del decreto italiano occorre consegnare 
anche la copia della Gazzetta Ufficiale di tale Stato in cui è stata pubbli-
cata l’ autorizzazione.

4. Come si ottiene la registrazione di un marchio

4.1 Il marchio nazionale

In Italia la domanda di registrazione per marchio d’impresa deve es-
sere redatta in lingua italiana su apposito modulo, reperibile presso le 
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Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o sul sito www.
uibm.gov.it e depositate, anche per via telematica, presso le CCIAA, op-
pure inviate mediante servizio postale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione del pagamento delle 
tasse di concessione governativa.
Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve es-
sere allegata anche una copia del regolamento concernente l’uso di tale 
marchio, e i relativi controlli e le relative sanzioni.

4.2 Il marchio comunitario

Per il marchio comunitario, la domanda deve essere redatta sul formula-
rio predisposto dall’UAMI, che può essere ottenuto gratuitamente presso 
le Camere di commercio, o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 
oppure consultando il sito Internet dell’UAMI (www.oami.europa.eu in 
“Marchio comunitario nella pratica: moduli e note esplicative”). 

Il deposito, può essere effettuato presso la sede dell’UAMI (Avenida 
de Europa, 4 E-03080 Alicante - España - Tel. 0034965139100 - Fax 
0034965131344), di persona, oppure per posta, per corriere, via fax, 
tramite e-filing (attraverso il sito dell’UAMI) o ancora può essere effettuato 
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
L’esame della domanda è di competenza dell’UAMI. La durata del mar-
chio comunitario è di dieci anni dalla data del deposito, rinnovabili inde-
finitamente. 

4.3 Il marchio internazionale

Per il marchio internazionale, la registrazione si ottiene presentando pres-
so le Camere di commercio:

1) la domanda redatta su carta bollata da € 14,62;

2) il formulario OMPI in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato 
nella lingua del modulo scelto come segue. Se la domanda riguarda:

• Paesi che aderiscono al solo Accordo è necessario utilizzare  per il de-
posito il formulario MM1, disponibile in lingua  francese e inglese;

• solo Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare  per il 
deposito il formulario MM2, disponibile in lingua inglese e francese;

• in parte Paesi che aderiscono al solo  Accordo e in parte Paesi che 
aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare  per il deposito il formula-
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rio MM3, disponibile in lingua inglese e francese. 

3) l’atto di procura o lettera d’incarico (eventuale);

4) due riproduzioni del marchio identiche al marchio nazionale di base; 

5) due riproduzioni a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più co-
lori come elemento distintivo;

6) la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa; 

7) il versamento delle tasse internazionali a favore dell’OMPI di Ginevra. 

La registrazione ha una validità di dieci anni e, ai fini del rinnovo, l’OMPI 
provvede ad avvisare il titolare, sei mesi prima della scadenza.
Questi provvederà a pagare le tasse internazionali ed anche ad inviare 
apposita istanza in bollo corredata della ricevuta di versamento delle tas-
se nazionali all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 

5. Come si ottiene una registrazione per disegno o modello

5.1 Registrazione nazionale

Le domande di registrazione per disegno o modello devono esse-
re redatte in lingua italiana  su apposito modulo, reperibile presso le 
Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o sul sito  
www.uibm.gov.it e depositate, anche per via telematica, presso le Ca-
mere di commercio, oppure inviate mediante servizio postale all’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi.

Alla domanda devono essere allegati:

• la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica 
dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto 
esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti 
industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

• la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del 
disegno o modello medesimo;

• l’attestazione di pagamento dei diritti previsti;

• quando vi sia mandatario l’atto di nomina ai sensi dell’art.201;

• in caso di priorità i documenti relativi.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più modelli 
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o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella 
medesima classe della classificazione internazionale.
La domanda, con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali de-
scrizioni dopo il deposito, viene posta immediatamente a disposizione 
del pubblico a meno che il richiedente non ne abbia escluso l’accessibi-
lità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data 
di deposito o dalla data della priorità.

5.2 Registrazione comunitaria

La domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, redat-
ta in una delle cinque lingue ufficiali di lavoro (francese, inglese,italiano, 
spagnolo e tedesco) sugli appositi moduli, deve  essere depositata  pres-
so la sede dell’UAMI direttamente o attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi pagando un’unica tassa.
Modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.oami.eu.int/it   

5.3 Registrazione internazionale

Per ottenere la registrazione internazionale di un disegno o modello è ne-
cessario depositare un’unica domanda, redatta in una delle lingue ufficiali 
(inglese o francese) sui moduli predisposti, presso l’OMPI con sede in 
Ginevra o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise 19 – 00187 
Roma, e pagando un’unica tassa  in franchi svizzeri.
Modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.wipo.int.
Le tasse dovute sono in funzione del numero dei disegni e modelli che si 
vogliono proteggere, del numero dei Paesi in cui è richiesta la protezione 
e del tipo di pubblicazione richiesta.
Elenco dei Paesi aderenti all’accordo al 01 febbraio 2011:
Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belgio, Belize, Bénin, Bosnia-Erzegovina, 
Botswana, Bulgaria, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, 
Ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Gabon, Ge-
orgia, Ghana, Germania, Grecia, Indonesia, Islanda, Italia, Kirghizistan, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Mali, Marocco, Monaco, 
Mongolia, Montenegro, Namibia, Niger, Norvegia, Olanda, Oman, Orga-
nizzazione Africana della proprietà intellettuale (OAPI), Polonia,Repubblica 
Araba Siriana, Repubblica Moldava, Repubblica Pop. Dem.di Corea, Ro-
mania, Sao Tomé e Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Siria, Slovenia, 
Spagna, Suriname, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Unione 
Europea.
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6. Come si ottiene una registrazione di topografia di prodotto a se-
miconduttori

Per ottenere la registrazione di una topografia di prodotto a semicondut-
tori è necessario presentare la domanda, redatta in lingua italiana, presso 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso le Camere di commercio di 
Bologna, di Firenze, di Milano, di Roma e di Torino e corredarla con:

• i disegni e una documentazione che consenta l’identificazione della 
topografia;

• una dichiarazione attestante la data eventuale del primo atto di sfrutta-
mento commerciale;

• la ricevuta di versamento delle tasse d’esame.

La documentazione relativa all’istanza diventa pubblica dal giorno della 
registrazione a meno che il titolare non ne chieda il differimento fino al pri-
mo sfruttamento commerciale e comunque per un periodo non superiore 
ad un anno dalla registrazione. 
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