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Diverse possibilità di impiego dell’AI nel 

processo inventivo

• Si è proposta (European Patent Office – EPO, Report from the IP5 Expert 
Round Table on Artificial Intelligence, Oct. 2018) una tripartizione delle ipotesi di 
impiego dell’AI nei processi inventivi: 

• (i) utilizzo di strumenti di AI aventi una funzione solo ausiliaria e di verifica; 

• (ii) casi in cui l’agente umano “identifica un problema” e poi delega 
interamente all’agente artificiale il rinvenimento della soluzione; 

• (iii) casi in cui la stessa individuazione del problema è frutto di azione 
autonoma dell’agente artificiale.



Problemi comuni

• I casi (i) e (ii) [AI assisted e AI implemented inventions] sono molto numerosi (334.000 
brevetti rilasciati al 2019, secondo statistiche WIPO).

• I brevetti sono certamente validi. Presentano alcuni problemi comuni con le AI 
generated inventions:

1) Novità

2) Altezza inventiva

3) Descrizione

• Rinvio



Dubbi sull’idea di AI generated invention

• Secondo alcuni la possibilità stessa di un’invenzione creata, con processo 

pienamente autonomo, da un agente artificiale, non è teoricamente 

concepibile. Il problema della brevettabilità delle A.G.I. non si porrebbe, 

dunque

• La tesi non è condivisibile, proprio sul piano teorico (ed è smentita dalle 

prime applicazioni pratiche)

• Il «principio di dominanza dell’agente umano» è una giusta indicazione di 

politica legislativa, non una descrizione della realtà



Dubbi sull’opportunità di estendere la 

protezione brevettuale alle AIGI - I

• Giudizi di valore negativi sull’espansione dell’impiego dell’AI. Si tratta soprattutto di 
distopie letterarie

• L’AI è uno strumento che può dare i risultati per cui è stato impostato e in vista dei 
quali si sono fatti investimenti (spesso ingenti)

• Rischio che si tratti di uno strumento che incrementa le diseguaglianze.

• E’ un rischio reale, ma va affrontato con la regolazione, non con il rifiuto di tutela 
giuridica

• Tanto più che il rifiuto della protezione brevettuale avrebbe come esito il segreto e 
non il dominio pubblico



Dubbi sull’opportunità di estendere la 

protezione brevettuale alle AIGI - II

• Ragioni di efficienza dei mercati: il processo espansivo di impiego dell’AI è 
irrefrenabile. Non occorrerebbe ricorrere al meccanismo del premio/incentivo, 
basterebbe il first mover advantage

• Critica: il processo non è omogeneo, fra i diversi mercati, né all’interno di uno stesso 
mercato

• Rischio di una generalizzazione della tutela tramite segreto

• L’ammissione di principio alla tutela brevettuale dev’essere accompagnata da una 
grande attenzione alla regolazione e da politiche pubbliche di sostegno mirato agli 
investimenti



Problemi di diritto positivo.

La titolarità del diritto sull’invenzione

• Nei sistemi in cui la titolarità del diritto spetta all’inventore, in quanto tale, la 

mancanza di personalità giuridica impedisce l’insorgere del diritto e la possibilità di 

cessione

• Nel nostro sistema, l’acquisto del diritto patrimoniale può avvenire direttamente in 

capo al datore di lavoro. Non si vede perché la presenza di un agente intelligente 

possa impedire la medesima soluzione

• La titolarità del diritto può riconoscersi in capo allo «imprenditore della ricerca»

• Rimane invece insoluto il problema del diritto morale d’autore. 



La designazione dell’inventore - I

• E’ un requisito della domanda di brevettazione, nell’ordinamento italiano 

(art. 160.3.c, c.p.i.) e in molti altri ordinamenti

• Ciò ha portato, in molti casi, al rigetto – per incompletezza - delle domande 

di brevettazione presentate, sperimentalmente, nell’ambito del progetto 

«Dabus» [da ultimo US District Court for the Eastern District of  Virginia, 2 

settembre 2021; Court of  Appeal of  England and Wales, 21 settembre 2021; 

Commissione Ricorsi EPO, 21 dicembre 2021; ed anche Copyright Review 

Board (CRB) Feb. 14, 2022]



La designazione dell’inventore - II

• Orientamenti favorevoli alla brevettazione:

1) Ufficio brevetti del Sud Africa (giugno 2021)

2) Federal Court of  Australia, 30 July 2021, Thaler v. Commissioner of  Patents (FCA 879), che 
motiva la soluzione circa l’ammissibilità della brevettazione di un trovato interamente 
creato da un agente artificiale sia con argomenti testuali (la sentenza adotta una concezione 
evolutiva della lingua), sia con argomenti teleologici (il rifiuto di tutela delle invenzioni 
realizzate da un agente artificiale sarebbe in contrasto con la finalità primaria della 
disciplina brevettuale, che è quella di stimolare l’innovazione tecnologica).

• Ma la stessa Federal Court australiana, in sede di appello (13 Apr. 2022) ha annullato la 
decisione precedente, allineandosi all’orientamento prevalente a livello mondiale



La designazione dell’inventore - III

• La soluzione corrente è debole, anzitutto sul piano pratico (favorisce 

condotte elusive)

• In ogni caso, l’interpretazione evolutiva è fondata. Non si può ritenere 

decisiva la mancata indicazione dell’inventore, in casi in cui non c’è alcun 

diritto morale da tutelare. Per contro, le ragioni per la concessione del 

brevetto rimangono



I requisiti di brevettabilità. La novità

• In linea di principio, valgono le regole generali.

• La disponibilità di dati e di programmi di ricerca sofisticati può favorire 
reperimento e valutazione delle anteriorità. Ma si tratta di possibile impiego 
dell’AI nella ricerca delle anteriorità e delle predivulgazioni e non di un 
problema specifico delle AIGI

• Necessità di una programmazione dell’agente intelligente artificiale, che 
garantisca la gestione riservata delle informazioni che possono portare ad 
un’invenzione brevettabile



L’altezza inventiva

• Il fatto di considerare l’impiego di AI dentro o fuori la prior art può portare a 

soluzioni estreme

• Per superare l’impasse, si può prendere in considerazione la circostanza che 

l’AI sia già di impiego corrente, o meno, nel mercato in cui la nuova 

invenzione va ad inserirsi (Ramalho, 2018). In questo modo il brevetto 

continua a svolgere la sua funzione di premio/incentivo



La descrizione

• Necessità di una descrizione del trovato sufficiente “perché una persona esperta del ramo 
possa attuarla” (art. 51 c.p.i.)

• Problema della sufficienza della descrizione nell’invenzione di software (US Supreme 
Court, caso Alice 2014)

• Se per le AIGI si ritiene sufficiente la descrizione del trovato finale, il problema è 
facilmente risolto. Ma così viene a mancare il requisito della riproducibilità del 
trovato, che ha un valore di principio nella disciplina brevettuale.

• Si dovrebbe dunque chiedere trasparenza dell’algoritmo e del software. Ma ciò finisce 
per incentivare il segreto. Esigenza di una soluzione regolamentare


