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Avere idee innovative è estremamente appagante
ma, spesso, la semplice soddisfazione derivante dal
creare qualcosa di nuovo ed originale non è
sufficiente, perciò nasce la necessità di trarre
maggiore beneficio morale ed economico dalla
propria inventività.

La Proprietà Intellettuale e Industriale nasce come soluzione alle
suddette problematiche ed indica quell’insieme di strumenti
giuridici e amministrativi rivolti a tutelare e valorizzare i frutti
della creatività e dell’ingegno umano.



Proprietà Intellettuale si
applica alla protezione delle
arti letterarie, figurative,
musicali, cinematografiche e
più recentemente al software
(diritti d’autore).

Proprietà Industriale riguarda
l’innovazione sotto un profilo
tecnologico (brevetti, modelli
d’utilità, varietà vegetali,
topografie semiconduttori) e
distintivo (marchi e design).

Attraverso questi strumenti viene riconosciuto in capo ai titolari
un diritto morale e patrimoniale che consente lo sfruttamento
esclusivo delle loro creazioni e la possibilità di tutelarsi contro
eventuali copiature da parte di soggetti non autorizzati.



Mentre i diritti di Proprietà Industriale si acquistano
mediante un processo di registrazione per marchi e
design e brevettazione per le invenzioni tecniche, il
diritto d’autore è un diritto “non titolato”. Non c’è
infatti l’obbligo di seguire un processo amministrativo
per l’ottenimento del diritto che nasce
automaticamente con la creazione dell’opera.
L’eventuale registrazione rafforza e definisce meglio il
diritto afferente all’autore.



Un	po’	di	storia

La prima forma ufficiale di protezione delle opere d’ingegno è rappresentata dallo
Statuto dei Brevetti, promulgato il 19 marzo 1474 dalla Serenissima Repubblica di
Venezia, che in maniera sorprendente stabilisce fin da allora i principi fondamentali
che regolano le attuali leggi sui diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale.

“Ci sono molti uomini in questa città e nelle sue vicinanze, attratti dalla sua eccellenza e
magnificenza, molti uomini di diverse origini, con menti ingegnose e in grado di immaginare e
scoprire diversi oggetti artificiosi. E se fosse possibile garantire loro l’onore che altri uomini
non si impossessino dei loro artifici, allora questi uomini userebbero le loro menti per scoprire
cose di non poca utilità per la nostra repubblica. Chiunque creerà nella nostra Venezia un
nuovo ingegnoso artificio, non creato da nessun altro in precedenza, sarà obbligato a
registrarlo negli uffici comunali. Non sarà possibile a nessun altro uomo della nostra
repubblica creare un oggetto a immagine e somiglianza di quello, senza il permesso
dell’inventore, per un periodo di dieci anni.”



Seguirono, solo dopo secoli, lo Statuto dei Monopoli, promulgato in Inghilterra nel 1623,
e il Patent Act, ufficializzato negli Stati Uniti d’America nel 1790.

Nel XIX secolo molti altri Stati cominciarono a redigere leggi nazionali specifiche a tutela
della Proprietà Intellettuale. In Italia troverà applicazione la legge n. 782 del 12 Marzo
1855 su “Privative per invenzioni o scoperte industriali” emanata da Vittorio Emanuele II,
all’epoca Re di Sardegna.

Con la rivoluzione industriale e la crescita degli scambi commerciali, nacque l’esigenza di
armonizzare le diverse leggi locali. Furono così firmati due importanti trattati
internazionali: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale
(1883) e la Convenzione di Berna per le Opere Letterarie e Artistiche (1886).

Un	po’	di	storia



Principio	di	Reciprocità	e	Diritto	di	Priorità

Con questi due trattati internazionali si istituirono il principio di reciprocità e il diritto di
priorità.

Gli Stati firmatari si impegnarono a riconoscere ai cittadini degli altri Paesi gli stessi diritti
in materia di Proprietà Intellettuale riconosciuti ai propri cittadini (principio di
reciprocità).
In aggiunta, per evitare che il diritto su un’invenzione fosse assegnato ad inventori diversi
a seconda di chi aveva depositato per primo il titolo in uno degli Stati aderenti, con la
rivendicazione della data di priorità, la protezione dell’invenzione e la sua titolarità
decorrono dal deposito della prima domanda di brevetto, fatta dal primo creatore in un
qualsiasi Paese aderente alla Convenzione.



L’importanza	della	ricompensa	all’inventore	come	strumento	di	progresso

Molte volte in passato, soprattutto agli albori della rivoluzione industriale, l’essere riconosciuti titolari di
un brevetto produceva un vantaggio competitivo tale da creare la fortuna dell’inventore. Questo è
ancora vero in tempi più recenti, se si pensa alle fortune economiche basate su un’idea originale come
quella avuta da Chester Carlson, inventore della xerografia, cioè il processo per fare fotocopie su carta
comune, o da Edwin Land, inventore della fotografia istantanea (Polaroid).

Tuttavia,	l’ottenimento	del	vantaggio	competitivo	dato	da	un	brevetto,	ha	un	costo.

Al	fine	di	diminuire	i	costi	di	protezione	della	creatività	sono	nate	autorità	sovrannazionali	che	permettono	una	
protezione	internazionale	di	maggiore	efficienza.
Le	principali	organizzazioni	a	tutela	e	promozione	della	Proprietà	Intellettuale	sono:	WIPO (World	Intellectual Property
Organization)	www.wipo.int,	EPO (European Patent Office)	www.epo.org,	EUIPO (European Union	Intellectual Property
Office)	www.euipo.europa.eu

L’inventore del telefono fu Antonio Meucci (1873), ma il brevetto fu depositato nel 1876 da Alexander Graham Bell,
al quale Meucci si era rivolto in via confidenziale esponendogli la sua invenzione, poiché non disponeva delle risorse
finanziare per il deposito della domanda di brevetto.
Solo nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, attribuì finalmente i meriti dell’invenzione a Meucci, affermando che se
avesse avuto sufficiente denaro per depositare un brevetto, Bell non avrebbe potuto registrare il suo.



La	Proprietà	Intellettuale	quale	strumento	a	sostegno	dello	sviluppo

Secondo recenti stime, beni immateriali, quali il marchio, il portafoglio brevetti, i diritti
d’autore, ma anche la reputazione del management, il “saper fare” (know-how) dei
propri dipendenti e le partnership con clienti e fornitori, contano per l’80% del valore di
mercato di un’azienda. (capannoni e macchinari industriali solo per il restante 20%).

Gli intangibili sono così diventati il vero motore dell’economia moderna. Vanno quindi
protetti e valorizzati in quanto costituiscono un fattore di successo economico per le
aziende che li sanno opportunamente gestire. Essi rappresentano infatti, oltre a l’asset
più importante dell’impresa, anche un’eventuale fonte di finanziamento per le aziende.
I ricavi derivanti dalle royalty per l’utilizzo di un determinato marchio o brevetto possono
infatti essere reinvestiti all’interno dell’azienda, generando il cosiddetto “circolo
virtuoso”, per finanziare nuovi progetti di ricerca e sviluppo e le relative azioni di tutela
e difesa.



Il	Brevetto
Ho	avuto	un’idea,	posso	tutelarla	? No ! Le idee, in quanto tali, non possono essere tutelate, ma “il cosa,

ed il come” della mia idea può essere oggetto di domanda di
brevetto, se rispetta alcuni requisiti.

La parola “brevetto”, a seconda del contesto, si riferisce a:

ü un “diritto” cosiddetto reale (nel senso che è opponibile a chiunque) e consistente nel fatto di poter
produrre, importare/esportare, vendere in esclusiva e nell’ambito di un territorio specifico (ad
esempio un singolo Stato) un certo bene o attuare in esclusiva un certo procedimento produttivo;

ü oppure ad un documento, che attesta l’esistenza del diritto e ne spiega l’estensione.



Il	Brevetto

L’istituto della protezione brevettuale (che ha assunto rilevanza a partire dal 1800) è infatti nato con lo scopo di
promuovere il progresso, da una parte concedendo per un periodo limitato di tempo (al massimo 20 anni) un
“premio” (il diritto) consistente nel vantaggio competitivo di poter sfruttare un’innovazione in regime di monopolio,
dall’altra parte richiedendo di corredare la domanda di brevetto con una descrizione tecnica (il documento) che,
venendo resa pubblica dopo 18 mesi dal deposito della domanda di esclusiva, mette in grado i terzi di conoscere
l’innovazione in ogni dettaglio.

I	documenti	brevettuali,	una	volta	pubblicati,	sono	raccolti	in	banche	dati	accessibili	a	tutti.	

Questo	permette	di	ottenere	importanti	vantaggi,	quali:
1.	la	diffusione	di	conoscenze	tecniche	che	rimarrebbero	altrimenti,	per	la	maggior	parte,	segrete;
2.	la	produzione	di	nuova	innovazione,	stimolando	i	concorrenti	a	ricercare	soluzioni	alternative;
3.	il	recupero	degli	investimenti	effettuati	in	ricerca	e	sviluppo.

Affinché il diritto di brevetto resti in vigore per tutto il tempo previsto, devono però essere soddisfatti certi oneri, quali
quello di utilizzare effettivamente il ritrovato brevettato (onere dell’attuazione) e, nella maggior parte degli Stati, quello
di pagare una tassa annuale, progressivamente crescente, fino alla data di cessazione naturale del monopolio, pena la
decadenza anticipata dello stesso.



Il	Brevetto
Diritto	esclusivo	di	vietare	a	terzi	di	utilizzare,	vendere,	importare	o	trarre	comunque	profitto	dalla	
sfruttamento	economico	dell’invenzione

A	fronte	di	questo	diritto	di	esclusiva	l’inventore/titolare	si	impegna	a	descrivere/divulgare	l’invenzione,	
promuovendo	il	progresso	tecnologico	

Invenzione:	soluzione	tecnica	nuova,	originale,	industrializzabile	per	risolvere	un	problema	tecnico

Ai	sensi	del	CPI	e	del	EPC	non sono	considerate	invenzioni:	
a) Le	scoperte,	le	teorie	scientifiche	e	i	metodi	matematici;
b) i	principi	ed	i	metodi	per	attività	intellettuali,	per	gioco	o	per	attività	commerciale	ed	i	programmi	

di	elaboratore*;
c) Le	presentazioni	di	informazioni;

* i programmi per elaboratore (software) non può essere oggetto di domanda di brevetto in quanto tale. Tuttavia
può essere brevettabile se ha caratteristiche tecniche, ad esempio: se controlla un processo industriale, se
controlla un dispositivo, se elabora dati tecnici e non entità numeriche astratte.



Requisiti	per	il	brevetto

Non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che rappresentano la nuova ed originale soluzione di un
problema tecnico, ovvero che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva (o originalità) ed industrialità.

Per possedere novità occorre che il ritrovato -l’invenzione-, al momento del deposito della domanda di brevetto, non
sia stato divulgato, cioè reso accessibile al pubblico, ad esempio attraverso la vendita o l’offerta in vendita, la
presentazione in una mostra o su una rivista, neppure dallo stesso ideatore (l’inventore). Quindi, è necessario tenere
segreta* l’invenzione almeno fino alla data del deposito della domanda di brevetto, tutelandosi nel frattempo nei
confronti di terzi (progettisti, subfornitori) mediante accordi di riservatezza.

Per possedere originalità occorre che l’invenzione, al momento del deposito della domanda di brevetto, non risulti in
modo ovvio dalla somma delle conoscenze pre-esistenti (lo stato della tecnica) per un tecnico del settore. È chiaro che
mentre il requisito della novità è oggettivo, il requisito dell’originalità può essere fortemente soggettivo.

Per possedere industrialità l’invenzione deve risolvere un problema tecnico in campo industriale (inteso in senso lato
ed includente anche, ad esempio, le invenzioni in campo agricolo, alimentare, farmaceutico, biologico, ecc…).

*	Adottando	anche	strumenti	di	marcatura	temporale	(time	
stamping)	di	tutti	i	documenti	inerenti	il	processo	di	R&D



Non	possono	costituire	oggetto	di	Brevetto	(CPI	e	EPC)

1. i	metodi	per	il	trattamento	chirurgico	o	terapeutico	del	corpo	umano	o	animale	e	i	metodi	di	diagnosi	
applicati	al	corpo	umano	o	animale;

2. le	varietà	vegetali	e	le	razze	animali	ed	i	procedimenti	essenzialmente	biologici	di	produzione	di	animali	o	
vegetali,	comprese	le	nuove	varietà	vegetali	rispetto	alle	quali	l'invenzione	consista	esclusivamente	nella	
modifica	genetica	di	altra	varietà	vegetale,	anche	se	detta	modifica	è	il	frutto	di	un	procedimento	di	
ingegneria	genetica;

3. le	varietà	vegetali	iscritte	nell'Anagrafe	nazionale	della	biodiversità	di	interesse	agricolo	e	alimentare	nonché	
le	varietà	dalle	quali	derivano	produzioni	contraddistinte	dai	marchi	di	denominazione	di	origine	protetta,	di	
indicazione	geografica	protetta	o	di	specialità	tradizionali	garantite	e	da	cui	derivano	i	prodotti	
agroalimentari	tradizionali

4. le	invenzioni	biotecnologiche	di	cui	all'articolo	81-quinquies
a) corpo umano e relativa sequenza genetica,
b) invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon

costume, alla tutela della salute dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla
preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali



Struttura	del	documento	brevettuale

Una prima parte del documento brevettuale fornisce un riassunto sintetico del ritrovato.

Una seconda parte è destinata all’individuazione ed alla descrizione di almeno un esempio di
realizzazione dell’invenzione (la “descrizione”) eventualmente con l’ausilio di figure e di dati sperimentali
presentati in forma di grafici o tabelle, allegati alla o integrati nella descrizione.

Una terza ed ultima parte è, infine, volta a precisare le caratteristiche inventive per le quali si richiede la
protezione giuridica dell’esclusiva (le rivendicazioni).

Le rivendicazioni, eventualmente interpretate in base alla descrizione, identificano, pertanto, l’invenzione
oggetto della tutela e delimitano l’ambito di esclusività richiesto, in modo da permettere ai terzi di capire quali
attività ricadono nell’ambito della protezione brevettuale, e sono pertanto illecite, e quali no.

Da	ultimo,	e	non	meno	importante,	il	 titolo.



I	diversi	tipi	di	Brevetto

Le invenzioni di contenuto tecnico possono consistere in nuovi prodotti, nuovi
procedimenti o metodi per fabbricare prodotti nuovi o noti, o nuovi usi di prodotti
noti.

Tutte	queste	invenzioni	possono	essere	protette,	in	Italia,	con	due	tipo	di	brevetto:
üBrevetto	per	Invenzione
üBrevetto	per	Modello	di	Utilità

Il Modello di Utilità, differisce dal Brevetto per invenzione per la durata ridotta, che è solo di 10 anni in
totale (articolati in 5 anni di durata più 5 anni di rinnovo, soggetto al pagamento di una tassa) e per il
fatto che con esso sono proteggibili unicamente nuovi prodotti e non un procedimento od uso. Esso è
tradizionalmente usato per proteggere ritrovati di minore originalità, quali piccoli perfezionamenti a
prodotti esistenti.
Il Brevetto per invenzione è la forma più diffusa di brevettazione e, nella maggior parte dei Paesi, è
l’unica possibile.



La	brevettazione all’estero
Come visto, la protezione brevettuale è territorialmente limitata: un brevetto italiano proteggerà
(esplicherà il diritto di esclusiva) nel solo territorio italiano. Pertanto, per proteggersi fuori dal
confine nazionale è necessario provvedere a depositare corrispondenti (cioè aventi identico
contenuto) domande di brevetto in tutti gli Stati esteri di interesse, come ad esempio in quelli
considerati mercati potenzialmente importanti o sedi di importanti concorrenti.

Questa operazione è chiamata “Estensione”.
Per effettuare l’estensione sono previste tempistiche ben precise.
Il temine, detto di priorità, è fissato in 12 mesi dal deposito della domanda: se si effettua
l’estensione entro questo termine, la data del deposito estero viene, ai fini della valutazione della
novità, retrocessa a quella del primo deposito nazionale. Pertanto, subito dopo quest’ultimo si può
divulgare l’invenzione senza far venir meno la possibilità di effettuare i depositi esteri in un secondo
tempo.

Parimenti, l’effettuazione del deposito in una nazione estera “annulla” domande di contenuto
identico nel frattempo presentate da terzi in quella nazione.



Convenzioni	europee	in	materia	di	brevetti

Entro la fine del 2022 è prevista l’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei
Brevetti (TUB) determinando anche l’applicabilità dei Reg. EU 1257/2012 e 1260/2012, il
cosiddetto “Pacchetto sul Brevetto Europeo Unitario (BU)”. A differenza di quanto
previsto dalla Convenzione per il Brevetto Europeo, si tratterà di un unico titolo valido
contemporaneamente in tutti i paesi aderenti.

Il “brevetto europeo” indica, attualmente, una procedura centralizzata di deposito e di rilascio regolata
dalla Convenzione per il Brevetto Europeo (CBE). Nata ai fini di semplificare l’estensione, copre
attualmente 36 Paesi, inclusi molti non UE. Per coprire tutti questi Paesi (o solo alcuni, a scelta del
richiedente) sarà dunque necessario effettuare un solo deposito e seguire un solo esame. Tuttavia, al suo
termine, questa procedura non fornisce un brevetto europeo, inteso come un unico brevetto valido in tutti i
Paesi richiesti, bensì un fascio di brevetti nazionali, tutti identici e del tutto indipendenti tra loro. In altre
parole, questa procedura presenta la stessa flessibilità dei singoli depositi nazionali e fornisce l’esatto
identico risultato, ma semplifica di molto sia la fase di deposito, sia le fasi di esame e di rilascio e,
soprattutto, evita che la medesima domanda di brevetto abbia esiti diversi nei vari Paesi di estensione.



Grazie	per	l’attenzione	!

Lettura	consigliata Questo libro, adatto a chiunque e dal
carattere estremamente divulgativo,
mette in guardia le imprese dal
persistere nel loro disinteresse per la
crescente importanza che i brevetti
ricoprono nel campo minato della
concorrenza.

Dr.	Paolo	Migani	
paolo.migani@casanti-migani.it
casanti-migani.it


