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Le biotecnologie 
Tecnologie che utilizzano organismi viventi (batteri, lieviti, cellule vegetali e
animali, o parti di esse) per lo sviluppo di prodotti e processi utilizzabili e applicabili in
svariati ambiti, che fanno parte della vita quotidiana di tutti noi :
 Healthcare (terapia, diagnostica, …),

 Agroalimentare

 Processi industriali

 Risanamento ambientale ..

<<Per sostenere la crescita e lo sviluppo complessivo del nostro Paese il settore delle
biotecnologie ricopre un ruolo certamente strategico poiché rappresenta uno dei
comparti a più alta intensità di ricerca e innovazione e con un alto tasso di
innovazione qualificata.

…

La strategia di business delle piccole imprese biotech a capitale italiano è basata sulla
creazione di proprietà intellettuale, ...>>
Federchimica-Assobiotec, ENEA, APSTI, «Lo sviluppo dell’industria biotech in Italia: riflessioni sul ruolo e
sulle esperienze delle PMI fra innovazione e politiche di sviluppo» , 2016.

aprile ’21
2



La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche

Codice della proprietà industriale :

 Sezione IV bis del Capo II (artt. Da 81-bis a 81-octies )

 Artt. 170-bis e 170-ter

 Art. 45, commi, 4, 5, 5-bis

 Art. 162

Art 43 del D. Lgs. N. 131/2010 (cd. «correttivo» al Codice)
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche

 Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche adottata il 6 Luglio 1998 dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio UE

base giuridica: Art. 100 A del Trattato CE: misure relative al
riavvicinamento delle norme che hanno per oggetto l’instaurazione e il
funzionamento del mercato interno

 European Patent Convention, Implementing Rules (23b-
23e)

16 Giugno 1999 il CdA dell’Organizzazione Europea dei Brevetti modifica il
Regolamento di attuazione dell’EPC introducendo il capitolo dedicato alle
«Invenzioni biotecnologiche». L’OEB si è palesemente conformato alle
norme contenute nella Direttiva 98/44.
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche

Recepimento in Italia Direttiva 98/44/CE sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche :
D.L. n. 3/2006 e Legge di conversione n. 78/2006 a seguito
della procedura di infrazione e susseguente condanna
dell’Italia da parte della Corte di Giustizia UE per mancato
recepimento della Direttiva
– Causa C-456/03

8 Stati subirono procedura di infrazione e condanna per
mancato adempimento.
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche 

Sezione IV bis del Capo II  del Codice della Proprietà industriale 

Art. 81bis : le disposizioni del CPI sulle invenzioni industriali in
generale si applicano anche alle invenzioni biotecnologiche, a
meno che non siano derogate dalla sezione IV bis.

Quindi: novità, attività inventiva, applicazione industriale, ecc.

Art. 81 ter . Definizioni. 

Materiale biologico: un materiale contenente informazioni
genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema
biologico.
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche 
Art. 81 quinquies : esclusioni dalla brevettabilità

Corpo umano sin dal concepimento e in qualsiasi stadio del suo sviluppo 
RISPETTO DIGNITA’ E INTEGRITA’ DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE
Invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico 
e al buon costume:
 No clonazione umana
 No modificazione identità genetica germinale
 No utilizzazione di embrioni umani , comprese le cellule staminali 

embrionali umane
 No modificazioni identità genetica di animali che provochino a questi 

sofferenze senza utilità medica sostanziale
 No invenzioni relative a protocolli di screening genetico atti a causare 

discriminazioni di tipo razziale, etnico, patologico, ecc.
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche 

Art. 81 quinquies : esclusioni dalla brevettabilità

 No sequenza di DNA , salvo che venga fornita indicazione e 
descrizione  della funzione utile ai fini dell’applicazione industriale

È comunque escluso ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule 
embrionali umane
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche 

Art. 81 quater : cosa è brevettabile
…..
Invenzione riguardante piante e animali .. non caratterizzate dall’intero
genoma … se la loro applicazione non è limitata all’ottenimento di una
varietà vegetale o specie animale e se, per il loro ottenimento, non siano
stati impiegati procedimenti essenzialmente biologici

Art. 45, comma 4: non possono costituire oggetto di brevetto … 
le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente 
biologici di produzione di animali e vegetali 

Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è
essenzialmente biologico quando consiste integralmente in
fenomeni naturali quali l’incrocio e la selezione (art. 81-ter)
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche 

Direttiva 98/44/CE: art. 4 << Non sono brevettabili … i 
procedimenti essenzialmente biologici di produzione di 
vegetali o animali..>>

E nota interpretativa dell’Art. 4 Dir. 98/44 - Commissione 
Europea (Novembre 2016)

Esclusione dalla brevettabilità dei prodotti ottenuti tramite 
procedimenti essenzialmente biologici
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche
Oneri informativi

 Art. 170 bis, commi 2, 3 e 4

A corredo della domanda di brevetto devono essere 
presentati :

La dichiarazione di provenienza del materiale biologico 
di origine animale o vegetale;

 In caso di materiale biologico di origine umana, anche il 
consenso libero e informato della persona a cui tale 
materiale è stato prelevato;

Per MOGM e OGM, la dichiarazione dell’avvenuto 
rispetto degli obblighi nazionali e comunitari
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche

 Art. 170 bis, comma 7
Parere Comm. Ricorsi  n. 1/2013 

la mancanza delle dichiarazioni e/o del consenso non 
comporta il diniego di brevettazione dell’invenzione , né la 
nullità del brevetto, ma altre sanzioni, stabilite dall’art. 
170ter

L’inadempienza agli obblighi dichiarativi consente all’avente 
diritto di intraprendere azioni, anche di tipo risarcitorio, che 
l’ordinamento interno mette a disposizione.
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La disciplina nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche  

Art. 243 bis CPI

Relazione annuale al Parlamento in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
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www.uibm.gov.it/biotech
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http://www.uibm.gov.it/biotech
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SITO WEB BIOTECH

http://www.uibm.gov.it/biotech/
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Sezioni dedicate

16

Normativa di riferimentoCome fare per

StatisticheDataset
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Sezione: Come fare per
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Sezione: Come fare per
Presentare una lista di sequenze

18

Domande di brevetto relative a sequenze di nucleotidi o 
amminoacidi.

 Istruzioni sul deposito lista di sequenze:

 Compilazione, formato e conformità allo Standard 
ST.25 della World Intellectual Property Organisation
(WIPO)
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Sezione: Come fare per
Depositare materiale biologico (art. 162 CPI)

19

L’invenzione riguarda materiale biologico non accessibile e 
che non può essere descritto in maniera «sufficiente»

 Istruzioni per il deposito di materiale biologico presso 
un’Autorità Internazionale di Deposito (AID) riconosciuta 
ai sensi dell'art. 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 
1977.

 Enti italiani riconosciuti AID da WIPO:
1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" di Brescia 
2. Ospedale San Martino di Genova (CBA)
3. Collezione di lieviti industriali (DBVPG) di Perugia
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Sezione: Come fare per
Presentare le dichiarazioni di cui all‘art 170bis CPI

20

 Istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni:

 di provenienza del materiale biologico di origine 
vegetale o animale (comma 2)

 di acquisizione dell'avvenuto consenso libero e 
informato per l’utilizzo di materiale biologico di origine 
umana (comma 3)

 del rispetto degli obblighi riguardanti l’utilizzo di 
materiale biologico contenente microrganismi o 
organismi geneticamente modificati (comma 4)
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Sezione: Dataset
Metodologia di lavoro

 Dati ufficiali provenienti dal registro informatizzato
dell'UIBM.

 Domande di brevetto depositate in Italia dal 1° luglio
2008 - data dalla quale ha preso avvio la nuova procedura
di esame che prevede la ricerca di anteriorità

 Classificazione IPC  – International Patent 
Classification

 Adozione Definizione di Biotecnologia dell’OECD. 
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Metodologia di lavoro – OECD 2018
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Classifiche OECD - WIPO technology Concordance Table

SEZIONE IPC IPC - OECD IPC - WIPO

HUMAN 
NECESSITIES

A01H1/00, A01H4/00, A01K67/00, A01K
35/12-768, A01K38/00, A01K39/00, A01K48/00 -

CHEMISTRY

C02F3/34, C07G11/00, C07G13/00, C07G15/00, 
C07K4/00, C07K14/00, C07K16/00, 
C07K17/00, C07K19/00, C12M*, C12N*, C12P*, 
C12Q*, C40B10/00, C40B40/02, C40B40/06, 
C40B40/08, C40B50/06

C07G*, C07K*, 
C12M*, C12N*, 
C12P*, C12Q*, 
C12R*, C12S* 

PHYSICS

G01N27/327, G01N33/50, G01N33/53*, 
G01N33/54*, G01N33/55*, G01N33/57*, 
G01N33/68, G01N33/74, G01N33/76, 
G01N33/78, G01N33/88, G01N33/92, 
G01F19/10-24

-
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Sezione: Dataset Ricerca su: Numero di domanda -Parole nel 
titolo - Classificazione
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DATASET – Ricerca testuale 
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DATASET – Ricerca per classifica

IPC
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DATASET – Ricerca e altre funzionalità

 Per numero di domanda

27

 Download CSV – EXCEL – PDF

 Stampa 

 Ordinamento e visualizzazione elementi
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Sezione: Statistiche

28

 Analisi statistica sui brevetti biotech depositati in 
Italia:

 Andamento annuale

 Ranking aree tecnologiche

 Ranking delle aziende più innovative

 Ripartizione geografica nazionale

aprile ’21



Classifica 
IPC

% N. 
Domande

A61K 25,65%

C12N 18,63%

C12Q 12,71%

G01N 12,31%

C12M 11,68%

C07K 8,76%

C12P 7,42%

A01K 1,18%

G06F 0,71%

A01H 0,63%

Statistiche: Ranking aree tecnologiche 
Classifica IPC : Sezione/classe/sottoclasse
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Statistiche: Ranking aree tecnologiche

Classifica 
IPC

% N. 
Domande

Settori della tecnica 

A61K 25,65% Preparazioni per uso medico

C12N 18,63% Microorganismi, enzimi e relative preparazioni

C12Q 12,71%
Processi di misurazione o test che utilizzano enzimi, acidi nucleici o 
microorganismi

G01N 12,31%
Analisi dei materiali per la determinazione delle proprietà chimiche o 
fisiche

C12M 11,68% Apparati per enzimologia o microbiologia

C07K 8,76% Peptidi

C12P 7,42%
Fermentazione o processi che utilizzano enzimi per la sintesi di 
determinati composti chimici o composizioni, o per la separazione di 
isomeri ottici da una miscela racemica

30

Classi con maggior frequenza nelle domande di brevetto
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Classifica 
IPC

% N.Domande

C12Q1 12,71%

A61K35 12,00%

G01N33 11,76%

A61K38 10,34%

C12M1 9,94%

C07K14 5,68%

C12N15 5,60%

C12N5 4,66%

C12N1 4,50%

C12N9 3,31%

C07K16 3,00%

C12P7 2,92%

A61K39 2,76%

C12P19 1,82%

C12M3 1,74%

A01K67 1,18%

Statistiche: Ranking aree tecnologiche
Classifica IPC : Sezione/classe/sottoclasse/Gruppo
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Statistiche: Ranking aree tecnologiche
Classifica IPC : Sezione/classe/sottoclasse/Gruppo

Classifica 
IPC

% N. Domande Settori tecnologici

C12Q1 12,67%
Test in vivo o in vitro o in silicio, o processi di misurazione coinvolgenti acidi 
nucleici. Ad esempio processi di  ibridazione di acido nucleico incluso la PCR 
(Polymerase Chain Reaction)

A61K35 11,98%
Medicinali contenenti tessuti vari, cellule, organismi, materiali o prodotti di 
reazione degli stessi, anche  di costituzione indeterminata.

G01N33 11,29%
Esame o analisi di materiale biologico (coperto dal gruppo G01N33 /48), ad es. 
sangue (in vitro) o urina, inclusa l'analisi chimica (coperto dal sottogruppo 
G01N33/50)

A61K38 11,09%
Peptidi, proteine o loro frammenti (dai dipeptidi in poi) e relativi acidi nucleici per 
l'uso terapeutico umano o animale.

C12M1 10,20%
Apparecchi o dispositivi in scala industriale per la fermentazione o la crescita di 
microrganismi, cellule o tessuti animali o vegetali, bioreattori e fermentatori. 

32

Tecnologie biotech preponderanti
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Ripartizione 
geografica

% Domande

Nord 54%

Centro 25%

Sud 12%

Estero 6%

Isole 3%

Statistiche: Ripartizione geografica
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Elaborata sulla base della residenza del richiedente
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Statistiche: Ranking applicants

Denominazione N. Domande

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 45

PROBIOTICAL S.P.A. 33

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 29

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 20

ENI S.P.A. 20

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 20

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 19

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 18

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 17

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO 
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)

16
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Nuova sezione: Fighting coronavirus

Dataset, non riguardante solo le biotecnologie come 
definite da OECD, Life Sciences

creato con lo scopo di stimolare gli attori coinvolti nella 
lotta al covid ad un esame di tutte quelle invenzioni 
pubblicate che, pur sembrando talvolta distanti dal 
punto di vista tecnologico, possono favorire e supportare 
lo sviluppo di ulteriore innovazione sulla base delle 
conoscenze scientifiche attuali.

 Sono state prese in considerazione tutte le domande di 
brevetto depositate in Italia dal 2009 al 2019
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Nuova sezione Fighting coronavirus 
Metodologia WIPO
 10 Topics :

 Diagnostics

 Medical Treatment

 Medical Treatment/Therapeutic

 Medical Equipment

 Medical Treatment/Prophylactic

 Medical Facilities and Trasport

 Informatics

 Disinfection

 Personal protective equipments

 Artificial respiration
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Nuova sezione Fighting coronavirus Distribuzione delle 
ricorrenze per Topic di riferimento
Topic 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Totale

Diagnostics 244 287 291 278 300 329 342 368 387 384 321 3531

Medical Treatment 253 300 286 271 247 292 293 321 355 319 279 3216

Medical

Treatment/Therapeutic
183 149 161 177 164 167 138 133 138 128 119 1657

Medical Equipment 134 139 114 129 154 146 182 163 161 158 152 1632

Medical

Treatment/Prophylactic
45 61 46 30 41 41 44 45 54 57 52 516

Medical Facilities and 

Trasport
40 44 33 39 36 40 49 63 43 53 33 473

Infomatics 31 33 50 114

Disinfection 4 6 10 8 5 7 12 12 11 8 10 93

Personal protective

equipments
6 7 13 1 5 7 10 11 12 12 84

Artificial respiration 1 5 3 4 4 2 8 4 7 9 2 49 
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Nuova sezione Fighting coronavirus Trends

38

Incrementi significativi si registrano nel triennio 2015-2018.
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• Diagnostica

• Trattamenti 

medici

L’innovazione delle aziende 

italiane si concentra in modo 

particolare nei settori della:
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2020 Top technical fields European patent applications (www.epo.org
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http://www.epo.org/


RED usi medici/clinici

GREEN agricoltura

BLUE scienze marine

WHITE processi industriali

GPTA genomica, proteomica, tecnologie avanzate
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Grazie per l’attenzione!

loredana.guglielmetti@mise.gov.it
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