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Aspetti Giuridici – Riepilogo 
 

Norme 
 GENERALI: se si rivolgono ad una pluralità di soggetti 
 ASTRATTE: se sono applicabili ad una pluralità di casi 

 
Diritto 

 PUBBLICO: riguarda i raporti con le autorità e il sistema dell’ordinamento 
 PRIVATO: sono le regole che riguardano i rapporti giuridici tra i singoli 

 Normativo: sono le regole imposte dallo Stato 
 Di Autonomia privata: norme poste direttamente dai soggetti interessati 

e coinvolti nello specifico caso 
 

 OGGETTIVO: comprende tutta una raccolta di leggi (Es. il codice) 
 SOGGETTIVO: è interno al diritto oggettivo, comprende diritti riguardanti il singolo, 

come il diritto di proprietà. 
 Assoluto: comprende i diritti della personalità, i diritti fondamentali 

dell’uomo, i diritti patrimoniali. 
 Relativo: riguarda i diritti di un soggetto, detto creditore, nei confronti di 

un secondo, detto debitore. 
 
Interpretazione delle norme 
 
Il significato di una legge può cambiare nel TEMPO e nello SPAZIO.  Esistono quindi delle 
REGOLE DI INTERPRETAZIONE (art 12 C.C.) che stabiliscono come una legge vada 
interpretata. 
 

 AUTENTICA: effettuata dal legislatore con una successiva norma di legge. È 
vincolante e  retroattiva. 

 GIUDIZIALE: è specifica per il caso in oggetto ed è decisa dal giudice che regola il 
caso. È vincolante ma solo per il caso in oggetto. 

 DOTTRINALE: è fornita da studiosi ed esperti in materia ma pur non essendo 
vincolante può avere grande influenza. 

 
Tempo e spazio possono portare ad altri tre tipi di interpretazione: 
 

 AMPIA: la norma vient einterpretata più largamente rispetto a quanto inteso dal 
legislatore. 

 RESTRITTIVA:  dovuta ad una situazione particolare deve essere limitata nel tempo 
al perdurare della situazione (Es. tempi di guerra). 

 DICHIARATIVA: è l’interpretazione letterale. 
 
Se non esiste una norma specifica per il caso in oggetto si cerca di ampliare la disciplina 
applicando norme che regolano casi ANALOGHI ovvero casi regolati che presentano 
elementi di disciplina in comune con il caso studiato. Nel caso non sia possibile si decide 
secondo i principi generali dell’ordinamento dello Stato. 
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Le fonti del diritto 
Sono gli atti che producono o contengono le norme giuridiche 
 

 Fonti di produzione DEL diritto: regole che organizzano le fonti del diritto 
 Fonti di produzione SUL diritto: norme che regolano la formazione del diritto 

 
Le fonti possono avere provenienza diversa: 
 

 NAZIONALI 
 COMUNITARIE (EU) 
 INTERNAZIONALI 

 
Nazionali 
Le fonti sono sottoposte ad un ordine gerarchico 

 COSTITUZIONE: contiene i principi fondanti dello Stato e della persona. Puo 
essere modificata, salvo i primi 12 articoli e l’ art. 139 (Immodificabilità della forma 
repubblicana), con un iter legislativo AGGRAVATO (doppia revisione di entrambe le 
camere a 3 mesi di distanza,  approvazione a maggioranza assoluta alla seconda 
votazione, referendum se entro 3 mesi lo richiedono 1/5 dei membri di una Camera, 
500.000 cittadini o 5 consigli regionali) 

 (Norme Comunitarie) 
 Leggi ORDINARIE, Leggi REGIONALI, decreti legge e legislativi 
 Regolamenti 
 Consuetudini 

 
Promulgazione delle LEGGI ORDINARIE (artt. 70-70 Cost.) 
 
Il potere legislativo appartiene al Parlamento l’iter di una legge  è precisamente 
stabilito. 

1. L’INIZIATIVA PROPOSITIVA  appartiene: 
 Al GOVERNO 
 Ai CITTADINI con una richiesta popolare corredata da 50.000 firme 
 Ai CONSIGLI REGIONALI 
 Al Comitato Nazionale dell’Economia e del Lavoro (C.N.E.L). 

2. DISCUSSIONE, eventuali modifiche e APPROVAZIONE in entrambe le 
camere. 

3. PROMULGAZIONE da parte del Presidente della Repubblica che può 
respingere la legge e rimandarla all’esame delle camere. 

4. PUBBLICAZIONE sulla gazzetta ufficiale. 
5. ENTRATA in VIGORE 15 giorni dopo la pubblicazione durante la quale si ha 

una situazione di  vacatio legis dopo il quale la legge diventa VINCOLANTE 
 

I DECRETI LEGGE sono emanati in situazioni di necessità ed urgenza ma devono 
essere convertiti in legge entro 60 giorni altrimenti decadono 
I DECRETI LEGISLATIVI sono atti legislativi emanati dal GOVERNO che riceve 
Poteri Legislativi dal Parlamento entro determinati limiti. 
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Comunitarie 
 
Anche le fonti comunitarie hanno una struttura gerarchica: 
 

 TRATTATI: sono la fonte primaria del diritto comunitario contengono i diritti 
fondamentali degli Stati membri. Sono APERTI perche qualsiasi Stato interessato che 
abbia le caratteristiche per farlo può partecipare. ( Trattato di Roma per la 
costituzione della Comunità Economica Europea, Trattato della CECA- Comunità 
Europea Carbone Acciaio-, Trattato dell’Euratom). 

 REGOLAMENTI  Comunitari: hanno portata generale sono vincolanti e  
direttamente applicabili senza aver bisongo di leggi nazionali come intarmedi. (Es. 
legge sulle etichette). 

 DIRETTIVE Comunitarie: sono vincolanti riguardo al risultato da raggiungere ma 
lasciano ad ogni Stato membro la competenza su forma e mezzi per raggiungerlo. 
Vanno quindi recepite entro un determinato limite di tempo pena la citazione in 
giudizio. Esistono direttive self-executing, chiare e precise, che sono direttamente 
applicabili una volta scaduto il termine per il recepimento. 

 DECISIONI: sono atti vincolanti ma diretti a specifici destinatari e, quindi, non validi 
per tutti gli Stati membri. 

 PARERI e RACCOMANDAZIONI: atti non vincolanti per una corretta applicazione 
e interpretazione delle norme comunitarie (Es. forniti dalla Corte di Giustizia). 

 
Applicazione delle norme 
Le norme non possono essere applicate cosi come sono perche potrebbero non essere 
rispettate spontaneamente. Hanno quindi bisogno di: 

 Un DETERRENTE che stabilisca una sanzione per chi non le rispetta 
o 
 Un INCENTIVO o una AGEVOLAZIONE che premi i virtuosi (Es DOC, DOPG, 

incentivi all’imprenditoria femminile). 
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CONTRATTI 
 
Il contratto: 

 Deve avere VALENZA PATRIMONIALE  e può regolare dei rapporti (art 1321 
C.C.) 

 Può avere caratteristiche LIBERAMENTE DETERMINATE dalle parti all’interno 
dei limiti disposti dalla legge (art 1322 C.C.) 

 Ha dei requisiti definiti (art 1325 C.C.):  
 Accordo delle parti: le parti devono concordare sul comportamento 

disciplinato dal contratto in modo libero volontario e senza costrizioni. 
 Causa: definizione degli effetti giuridici del contratto. 
 Forma: se prevista dalla legge è un elemento essenziale per la validità del 

contratto (Es. atto notarile, scrittura privata autenticata ecc..) 
 Oggetto: la prestazione che deve essere eseguita dal debitore verso il 

creditore deve essere: 
 Possibile: qualcosa di esistente altrimenti il contratto non ha 

motivo d’essere 
 Lecito: non contrario a leggi, buon costume e ordine pubblico 
 Determinato o determinabile: la quantità e la qualità della 

prestazione devono essere determinate e, se non specificate, 
devono in ogni caso essere determinabili. 

 Vincola le parti e ha forza di legge, non può essere facilmente sciolto ne decade se non 
viene rispettato (art 1372) 

 
Fine del contratto: 
 

 NULLITÀ (art 1419-1424 C.C.): il contratto nullo non produce effetti. Un contratto 
puo essere nullo per: 

 Mancanza di volontà di una delle parti, costrizione, inconsapevolezza, 
mancanza di informazione. 

 Illiceità mancanza o impossibilità di uno dei requisiti essenziali. 
 Illiceità dello scopo comune. 

 
L’atto amministrativo nullo è INESISTENTE, INEFFICACE ed INSANABILE. 
La nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque non solo da chi sia leso in 
un diritto soggettivo o in un interessa legittimo 
 

 ANNULABILITÀ (art 1445 C.C.):  un contratto è annullabile se: 
 Esiste violenza morale o dolo a danno di una delle parti 
 Esiste un errore del contraente nella formazione o nell’esternazione 

della volontà negoziale 
 

L’atto amministrativo annullabile è giuridicamente ESISTENTE, EFFICACE e 
SANABILE. L’annullamento deve essere dichiarato da un giudice e fino a quel 
momento è pienamente efficace. 
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 RESCISSIONE: possibilità di tutela della perte negoziante che contrae e condizioni 
inique. Esistono due possibilità: 

 
 Rescissione per stato di pericolo (art. 1447 C.C.): il contratto è valido ma 

non si può considerare conforme all’ordinamento perche una delle parti 
è svantaggiata. Può comunque essere disposta dal giudice una 
compensazione per la prestazione ricevuta 

 Rescissione per lesione (art. 1448 C.C.): si applica quando una delle 
parti è in uno stato di bisogno e contrae a condizioni estremamente 
svantaggiose e l’altr aparte ne trae vantaggio. 

 
La rescissione priva il contratto di ogni effetto ex tunc e le prestazioni già adempiute devono 
essere restituite maggiorate. Inoltre la parte danneggiata ha diritto ad un risarcimento del 
danno. 

 RISOLUZIONE: si può chidere per 
 

 Inadempimento doloso 
 Impossibilità sopravvenuta: 

 Totale: la parte che non può rispettare  il contratto 
non può chiedere controprestazione e deve 
restituire ciò che ha già preso. 

 Parziale: l’altra parte ha diritto ad una 
corrispondente riduzione della prestazione e può 
recedere dal contratto se non è interessata ad un 
adempimento parziale 

 Eccessiva onerosità sopravvenuta 
 

La risoluzione non può essere richiesta per contratti aleatori (Es. assicurazioni, gioco, 
scommesse) 

 
 
Tipi di contratto 
 
 
Contratti tipici: utilizzano uno schema 
negoziale tipo previsto dal legislatore. 

Contratti atipici:  introducono uno schema 
negoziale nuovo. Sono validi purchè “intesi a 
realizzare interessi meritevoli di tutela” 

Contratti ad efficacia reale: trasferiscono 
proprietà di oggetti o diritti reali e determinati 

Contratti ad efficacia obbligatoria: non 
comportano trasferimenti ma creano 
obbligazioni 

Contratti consensuali:  si concludono con il 
semplice consenso legittimamente 
manifestato 

Contratti reali:  per concludersi necessitano 
della consegna materiale  dell’oggetto del 
contratto 

Contratti unilaterali: prevedono che una sola 
delle prati debba dare, fare o non fare 
qualcosa. 

Contratti a prestazioni corrispettive:  
prevedono uno scambio di prestazioni. 
Anche detti sinallagmatici. Prevedono doppia 
firma. 
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Contratti a titolo oneroso: prevedono un 
sacrificio patrimoniale in cambio di un 
acquisto. 

Contratti a titolo gratuito:  si ha un acquisto 
senza sacrificio patrimoniale 
 Liberalità: comportano 

depauperamento di una parte a 
vantaggio dell’altra (Es. donazione) 

 Negozi gratuiti: precludono solamente 
di percepire un guadagno in cambio 
della prestazione (Es. comodato d’uso) 

Contratti associativi: tutte le parti sono 
concordi nel realizzare un interesse comune 

Contratti di scambio: le parti sono in conflitto 
di interessi (Es. compravendita) 

Contratti solenni o formali: richiedono una 
forma specifica per la stipula 

Contratti a forma libera: non hanno vincoli 
formali per essere validi 

Contratti aleatori: il valore delle prestazioni 
dipende da un fattore di incertezza. 

Contratti commutativi:  non comporta 
assunzione di rischio. Entrambe le parti 
conoscono l’entità del vantaggio/svantaggio 
che riceveranno dal contratto 

Contratti di durata: regolano un rapporto 
destinato a durare nel tempo 

Contratti istantanei:  regolano rapporto che si 
svolge in un unico momento 
(Es. compravendita) 

 
Contratti di Know-how (artt. 98-99 legge delle invenzioni, regio decreto n°1927/39): 
Contratto atipico che comporta il trasferimento di conoscenze in cambio di compenso di 
vario tipo. 
Nella prassi si inseriscono clausole che impediscono di utilizzare le informazioni acquisite 
dopo il termine del contratto, pena sanzioni. Si allega anche entro 15 giorni dalla stipula una 
lista delle conoscenze trasferite oralmente. 
 
Contratto di riservatezza: 
si stipula nel casso si voglia avere una divulgazione a terzi senza interferenze nella procedura 
di brevettazione. Richiede doppia firma e comporta un vantaggio dello stipulante rispetto al 
firmatario in quanto comporta clausole (da firmare) che limitano alcuni diritti del firmatario. 
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TUTELA BREVETTUALE 
 
Caratteri della tutela brevettuale 
 

 Tutela l’interesse dell’inventore attribuendogli il diritto di privativa 
 Tutela l’interesse generale al progresso tecnologico rendendo pubblico il contenuto del 

brevetto 
 
Titolarità del brevetto in ambito universitario 
 
Secondo l’art. 65 del c.p.i. spetta al ricercatore o 
professore universitario ogni diritto morale o 
patrimoniale del trovato a meno che la ricerca non 
sia stata anche parzialmente finanziata da privati o da 
soggetti pubblici diversi da quello di appartenenza 
del ricercatore. L’inventore può alternativamente 
brevettare l’invenzione a proprie spese o cedere a 
terzi (anche al datore di lavoro) il diritto a brevettare. 
L’ateneo (o l’ente pubblico) ha però diritto ad una 
percentuale dei profitti derivanti dallo sfruttamento 
del brevetto che può arrivare fino al 50%. Se invece 
l’inventore cede al datore di lavoro il diritto a 
brevettare questo dovrà affrontare i costi di 
brevettazione e cedere all’inventore almeno il 50% 
dei profitti della valorizzazione del brevetto che può, 
pero, avvenire solo tramite concessione di licenze di 
sfruttamento a terzi. 
 
Titolarità del brevetto in ambito privato 
 
Secondo l’art 64 del c.p.i. si ha una dissociazione tra 
il diritto morale ad essere riconosciuto autore (che 
spetta sempre all’inventore) e diritti di sfruttamento economico la cui attribuzione dipende dal 
contesto dell’invenzione. 

 Se l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e per questo 
retribuita(invenzione di servizio) il diritto al brevetto è attribuito direttamente al datore 
di lavoro, ma essendo l’invenzione un risultato incerto della prestazione del lavoratore 
va retribuita indipendentemente dalla realizzazione di risultati inventivi. 

 Se l’attività inventiva è svolta all’interno di un rapporto di lavoro ma non 
specificamente retribuita (invenzione aziendale) i diritti patrimoniali spettano al datore 
di lavoro dietro versamento di un “equo premio” all’inventore. 

 Se l’invenzione non rientra nell’ambito del rapporto di lavoro(invenzione occasionale) 
il diritto di esclusiva spetta all’inventore mentre il datore di lavoro ha diritto di opzione 
sull’uso dell’invenzione o sull’acquisto del brevetto. Il diritto deve essere esercitato 
entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione della richiesta di brevetto. 

 
 

Diritto di privativa: 
È la facoltà di attuare l’invenzione, 
di fabbricare ed usare il prodotto o 
il procedimento traendone profitto, 
di commercializzarlo, 
proteggendosi da eventuali 
contraffazioni. Permette di 
impedire, con mezzi giudiziar,i a 
terzi di sfruttare o utilizzare 
l’invenzione di ottenere 
remunerazioni per eventuali 
violazioni. L’esclusiva di 
commercializzazione si esaurisce 
però dopo la prima messa in 
circolazione del trovato per 
impedire all’inventore di 
monopolizzare e condizionare il 
mercato della distribuzione. Non 
sono limitati dal diritto di privativa 
compiuti in ambito privato senza 
fini commerciali, e quelli per scopi 
sperimentali anche se all’interno di 
strutture imprenditoriali 
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Invenzioni realizzate da soggetti non strutturati 
 
La quota di diritti patrimoniali e morali  dovuti a soggetti non strutturati in enti pubblici di 
ricerca sono proporzionali alla parte di sforzo inventivo profuso nel raggiungimento del 
risultato. Nel caso di collaboratori attratti con borse di studio finanziate da terzi è obbligo 
degli atenei far firmare al borsista la rinuncia ai diritti sui risultati della ricerca. 
 
La ricerca su commissione 
 
In caso di delega di attività di ricerca da parte di terzi alle università vale l’autonomia 
contrattuale delle parti che possono stabilire le norme riguardanti eventuali invenzioni 
brevettabili. La soluzione più usata e la con titolarità del brevetto da parte di ateneo e  azienda 
committente. 
 
Brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE 
 

 INVENZIONE DI PRODOTTO(art. 2585 C.C.): invenzione il cui risultato è un 
bene strumentale o di consumo 

 INVENZIONE DI PROCEDIMENTO(art.2586 C.C.): 
  Nuovo procedimento di produzione di beni già noti.  
 Nuovo metodo di produzione di un prodotto nuovo. Sono compresi 

anche i metodi di analisi, trattamento e controllo del prodotto, nonche il 
prodotto stesso, purché suscettibili di applicazione industriale. Il titolare 
può impedire che vengano messi in commercio prodotti identici ottenuti 
con lo stesso metodo ma non prodotti identici ottenuti con metodi 
diversi. Per ottenere questo deve brevettare il prodotto stesso. Tuttavia 
ogni prodotto identico si presume ottenuto tramite il procedimento 
brevettato salvo prova contraria 

 
 INVENZIONI PRINCIPALI: trovati che presentano “spiccato senso di autonomia 

rispetto agli apporti creativi preesistenti” 
 INVENZIONI DERIVATE: sono collegate ad apporti creativi preesistenti 

 Invenzioni di traslazione: nuova utilizzazione di una invenzione già 
conosciuta. Tipica del campo chimico-farmaceutico 

 Invenzioni di combinazione: combinazione ORIGINALE di invenzioni 
già diffuse che permette di ottenere risultati nuovi 

 Invenzioni di perfezionamento. Modifica/perfezionamento di una 
invenzione già esistente. A meno che l’invenzione principale non sia già 
di pubblico domino l’invenzione derivata non può essere attuata senza il 
consenso del titolare del brevetto dell’invenzione principale. Se 
l’invenzione di perfezionamento costituisce un “notevole progresso 
tecnico” il titolare del brevetto può ottenere una “licenza obbligatoria” 
per attuare l’invenzione. 
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REQUISITI DI BREVETTABILITÀ (artt. 46-50 c.p.i.) 
 

 Novità(art.46 c.p.i.): un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello “stato 
della tecnica” ossia se non è stata divulgata ne resa pubblica in nessun modo. Non è 
considerata divulgazione 

 La comunicazione di dettagli tecnici a chi è vincolato dall’obbligo di 
segreto. 

 La divulgazione attuata da terzi nei 6 mesi precedenti la domanda di 
brevetto se deriva sia direttamente che indirettamente da un abuso ai 
danni del richiedente. 

 La divulgazione avvenuta in occasione di esposizioni internazionali 
ufficialmente riconosciute 

 Originalità: deve implicare attività inventiva e quindi non essere evidente dallo stato 
della tecnica per una persona esperta nel campo(art. 48 c.p.i.) 

 Industrialità(art 49 c.p.i.): deve essere suscettibile di applicazione industriale 
(produzione o utilizzo) e deve poter essere prodotto in serie. L’industrialità prescinde 
dalla convenienza economica di attuare l’invenzione. 

 Liceità(art. 50 c.p.i.): non possono essere brevettate invenzioni contrarie al buon 
costume e all’ordine pubblico. Il controllo di liceità riguarda l’APPLICAZIONE 
dell’invenzione e non l’invenzione stessa. Un’applicazione non può inoltre essere 
considerata contraria ell’ordine pubblico per il solo fatto di essere vietata dalla legge. 

 
Eccezioni di brevettabilità (in quanto non considerate invenzioni)(art. 45 c.p.i.): 

 Scoperte, teorie scientifiche e modelli matematici. 
 Piani, principi, metodi per attività intellettuale, commerciale o per gioco. 
 I programmi per elaboratore. 
 Le presentazioni di informazioni. 
 I metodi ti trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano e 

animale (purché in vita). Sono però brevettabili i prodotti e gli strumenti per 
l’attuazione di questi metodi. 

 Le razze animali e i soli procedimenti essenzialmente biologici usati per l’ottenimento. 
Sono esclusi i “procedimenti microbiologici” e i prodotti di tali procedimenti 

 
Poiché spesso intercorre un lungo periodo tra la domanda di brevettazione e l’autorizzazione 
all’immissione in commercio per medicinali e fitosanitari umani ed animali è possibile 
richiedere (dietro pagamento di tasse) il Certificato di Protezione Complementare (CCP) che 
integra il brevetto prolungandone la durata di un tempo pari a quello intercorso tra la richiesta 
di brevetto e l’autorizzazione al commercio per una durata massima di 5 anni. 
 
TEMPISTICHE DEL BREVETTO 
 
DURATA 
Ai sensi dell’art. 60 c.p.i. idiritti di privativa per invenzioni industriali si estinguono dopo 20 
anni senza possibilità di proroga o rinnovo, a partire dalla data di presentazione della 
domanda. 
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DECORRENZA DEGLI EFFETTI 
La tutela dell’invenzione inizia dalla data in cui la domanda di brevettazione è stata resa 
accessibile al pubblico. Il semplice deposito della domanda non implica la pubblicazione 
dell’invenzione che è sottoposta a 18 mesi di segretazione di cui i primi 90 giorni sono 
inderogabili e riservati all’Autorità Militare che può espropriare o sottoporre a segreto 
ritrovati ritenuti utili alla sicurezza nazionale. Il vincolo della clareance dell’Autorità Militare 
sussiste anche in caso di richiesta di brevetto all’estero. 
 
DECADENZA 

 Ai sensi dell’art 70 c.p.i. se dopo 3 anni dal rilascio del brevetto questo non viene 
attuato il titolare ha l’obbligo di concedere licenza per l’utilizzo non esclusivo 
dell’invenzione. Se a 2 anni dalla concessione della prima licenza il brevetto non è 
stato attuato in misura adeguata il brevetto decade. 

 Se entro sei mesi dalla scadenza non vengono pagate le tasse di concessione 
governativa il brevetto decade. 

 
NULLITÀ  
Il brevetto è nullo se: 

 È privo dei requisiti di brevettabilità. 
 Rientra tra le categorie esplicitamente escluse dalla brevettabilità. 
 La descrizione non è sufficientement chiare e completa da permettere la replicazione 

dell’invenzione 
 L’oggetto del brevetto si estende oltre la domnada iniziale 
 Il titolare non aveva diritto ad ottenerlo. 

 
La nullità può anche essere parziale. È inoltre retroattiva con l’eccezione (art.77c.p.i.) di: 

 Atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato e già compiuti. 
 I contratti conclusi anteriormente e già eseguiti (il giudice può però accordare un equo 

rimborso) 
 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
 
La tutela del diritto di esclusiva è subordinata alla concessione di brevetto in ognuno degli 
Stati in cui si vuole ottenere la tutela. 

 Regola della priorità: per tutte le domande presentate in uno dei 150 Stati aderenti alla 
Convenzione di Unione di Parigi ed entro 12 mesi dalla prima, il requisito di novità è 
valutato riferendosi alla data di deposito della prima domanda 

 Patent Cooperation Treaty: permette di presentare una richiesta di brevetto 
internazionale che equivale ad un deposito nazionale in ognuno degli Stati membri. 
Non elimina però la necessità di continuare la procedura in ogni singolo stato. 
L’Ufficio Internazionale controlla la novità del trovato a livello internazionale e, su 
richiesta del titolare, sui requisiti di brevettabilità. L’esito non è però vincolante 

 Brevetto europeo: permette di ottenere il brevetto nazionale in uno o più stati con una 
procedura unificata presso l’EPO di durata ventennale. Non rappresenta però un titolo 
unitario ma un insieme di brevetti nazionali. A differenza di quanto accade in Italia 
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però l’esame della domanda non è volto a verificare solo i requisiti formali ma anche 
novità ed originalità con esito vincolante. 

 Brevetto comunitario: il progetto è stato bocciato col fallimento della Convenzione di 
Lussemburgo del ’75. Rappresenta un titolo AUTONOMO ed UNITARIO rilasciato 
dall’EPO e produce effetti in tutta l’EU per cui non può essere rilasciato dichiarato nullo, 
decaduto ed estinguersi se non per tutti gli Stati dell’unione contemporaneamente. 
Attualmente sono allo studio diverse proposte ostacolate però da numerosi fattori 
come la lingua, i costi e l’identificazione di un tribunale di riferimento. 

 
Invenzioni BIOTECNOLOGICHE 
  
Vengono considerate invenzioni biotecnologiche “ le tecniche che implicano l’uso in campo 
industriale di sistemi biologici, cioè di organismi viventi o di loro componenti. Tali tecniche 
consistono, in particolare,  manipolazioni degli organismi viventi mediante interventi sul DNA 
presente nelle cellule di cui sono composti, dirette a realizzare o modificare prodotti, o 
migliorare le caratteristiche dell’organismo”. Questo richiede alcune precisazioni all’art. 45 
c.p.i. 

 Distinzione tra SCOPERTA (ritrovamento di qualcosa di esistente in natura) e il caso 
in cui una sostanza venga ISOLATA  tramite un PROCEDIMENTO volto a 
attribuirle una FUNZIONE SPECIFICA identificandone le caratteristiche biologiche. 
In questo caso sia il procedimento che la sostanza sono brevettabili 

 Sono brevettabili i metodi di diagnosi in vitro 
 sono brevettabili i procedimenti microbiologici nonché i prodotti di questi 

procedimenti. Sono quindi brevettabili le tecniche di isolamento del microorganismo, 
il microorganismo stesso e i prodotti metabolici di questo, purchè i metabolismi siano 
descritti. 

 Per quanto riguarda gli animali il divieto di brevettazione va riferito ad alcune categorie  
e non agli animali in quanto tali. L’ammissibilità della brevettazione di un animale va 
risolta nel contemperamento tra la sofferenza inflitta all’animale e l’utilità al genere 
umano. 

 È escluso dalla brevettabilità ogni procedimento per la clonazione umana, a 
prescindere dalla tecnica impiegata. 

 
Ad integrazione dell’art. 51 c.p.i. sulla replicabilità dell’invenzione, vista la limitata 
conoscibilità delle proprietà dei prodotti biotecnologici, per la brevettazione dei procedimenti 
biotecnologici deve accompagnarsi il deposito di un campione del microorganismo impiegato 
nel caso si tratti di ceppi non accessibili al pubblico. Il campione potrà essere fornito a terzi 
dopo identificazione e con la garanzie di utilizzarlo solo per fini sperimentali senza cederlo a 
terze parti. 
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Brevetto per MODELLI di UTILITÀ  
 
Invenzioni & Modelli di Utilità: 

 Concezione QUANTITATIVA: viene ravvisata una differente presenza di apporto 
creativo qualificando il modello come una piccola invenzione. 

 Concezione QUALITATIVA: identifica differenze nella creazione intellettuale che 
nell’invenzione concerne la soluzione di un problema tecnico, nel modello 
un’innovazione rispetto ad un prodotto già esistente. 

 
Poiché l’inquadramento in una delle due categorie è spesso dubbio esistono due possibilità: 

 Contemporanea richiesta di entrambi i brevetti (anche se la concessione di uno 
esclude l’altro) 

 Possibilità di  conversione del brevetto nullo in virtù della quale un brevetto invalido di 
una categoria può essere convertito in uno dell’altra se sono presenti i requisiti. 

 
I requisiti di brevettabilità, gli oneri di attuazione, i criteri di attribuzione del brevetto, i rischi 
di decadenza e nullità sono gli stessi che per il brevetto d’invenzione industriale.  
È diversa la durata che nel caso di brevetto per modelli di utilità è limitata a 10 ANNI. 
Permane anche la limitazione dell’accesso pubblico del brevetto per i 18 mesi dalla data di 
deposito della domanda di cui 90 giorni inderogabili. A tale scopo se si intende brevettare il 
modello all’estero bisogna comunque prima ottenere la clearance dell’Autorità Militare. 
 
I MODELLI INDUSTRIALI comprendono: 

 MODELLI DI UTILITÀ: ovvero ciò che attiene al campo dell’utile. 
 Modelli o DISEGNI INDUSTRIALI: ovvero ciò che attiene al campo dell’estetica. 

 
Se in una stessa invenzione confluiscono entrambi i caratteri (utilità ed estetica) si può 
richiedere la doppia brevettazione ma le protezioni non possono essere cumulate in un unico 
titolo. 
La principale differenza tra le due tutele è la durata che è maggiore per i disegni industriali. 
 
 Brevetto per MODELLI e DISEGNI INDUSTRIALI 
 
DURATA (art. 37 c.p.i.) 

 Modello REGISTRATO: la durata della protezione è di 5 anni rinnovabile di 5 in 5 
fino ad un massimo di 25 ANNI. Il titolare può impedire la fabbricazione, l’offerta, la 
commercializzazione, l’importazione in territorio UE,  la detenzione a fini di 
esportazione e l’impiego di qualsiasi prodotto cui sia stato applicato il disegno 
registrato o disegni ad esso riconducibili. 

 Modello NON REGISTRATO: è  prevista una protezione (anche se attenuata) di 3 
anni dalla data di prima divulgazione per i disegni o modelli di fatto ovvero quei 
disegni non registrati ma direttamente utilizzati dal creatore. Il titolare può solo 
impedire l’esatta riproduzione del modello. 

 
In entrambi i casi il modello è protetto in tutto il territorio dell’UE. 
Non sono proteggibili le forme determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto o 
le forme che svolgono funzione di interconnessione con un altro prodotto. 
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REQUISITI 
 NOVITÀ: un modello è considerato nuovo se nessun modello è disegno identico è 

stato divulgato prima della domanda di registrazione. È considerato divulgato il 
disegno reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o esposizione al 
pubblico o pubblicazione su riviste di settore o in qualsiasi altro modo. Non costituisce 
divulgazione  la diffusione diretta da parte dell’autore o da soggetti autorizzati nei 12 
mesi antecedenti la richiesta di registrazione (periodo di garanzia). 

 CARATTERE INDIVIDUALE: il disegno ha carattere individuale se “ l’impressione 
generale che suscita nel consumatore informato differisce dall’impressione generale 
suscitata nel medesimo consumatore da qualsiasi altro disegno”. 

 
DIRITTO D’AUTORE. 
i disegni industriali (e non i modelli tridimensionali) possono usufruire  anche della tutela dil 
diritto d’autore in aggiunta alla privativa industriale. Questo garantisce all’autore lo 
sfruttamento in esclusiva del disegno per tutta la propria esistenza e fino al 70esimo anno 
dopo la sua morte. 
 
DEPOSITO MULTIPLO 
Si può presentare un’unica domanda di registrazione per una molteplicità di trovati purche 
siano destinati ad essere attuati od incorporati nella medesima classe merceologica. 
 
Inoltre la domanda di brevettazione può essere presentata direttamente all’estero senza 
bisogno della clareance dell’Autorità Militare. 
La richiesta di brevettazione può essere presentata singolarmente in ogni Stato oppure con 
un’unica domanda all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale a Ginevra, 
utilizzando un’unica lingua (francese o inglese) e pagando una sola tassa proporzionata al 
numero di paesi per cui si richiede il brevetto. 
 
TOPOGRAFIE  a SEMICONDUTTORI 
 
Per topografia si intende “ la configurazione -mediante disegni a due dimensioni- degli strati di 
circuiti attivi e di tutti gli altri componenti, cosi come devono essere connessi tra loro e 
dislocati nella piastrina di semiconduttore per realizzare le funzioni previste”. La definizione 
prodotto a semiconduttore permette di includere non solo i microchip completi ma anche 
loro parti, intermedi di produzione e circuiti non completi. 
 
DIRITTI di ESCLUSIVA (art. 90 c.p.i.) comprendono la facoltà di: 

 RIPRODURRE in qualsiasi modo forma o anche parzialmente la topografia 
 Sfruttare COMMERCIALMENTE la topografia attraverso: 

 Vendita 
 Leasing 
 Affitto 
 Qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale 

I Diritti Esclusivi del titolare si esauriscono però con il compimento del primo atto 
commerciale in qualsiasi parte del mondo. 

Il diritto di esclusiva prima della registrazione  è sottoposto a condizione e non può essere 
esercitato prima della registrazione. (art. 92 c.p.i.) 
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Il contraffattore di una topografia non registrata non è tenuto al risarcimento dei danni ma 
solo ad un “equo compenso” e, se no è stata fatta menzione di riserva, ha diritto ad ottenere 
una licenza per lo sfruttamento della topografia nei limiti dell’uso che ne faceva prima della 
registrazione. 
 
REQUISITI DI TUTELABILITÀ 
 
ORIGINALITÀ (art. 88 c.p.i.): una topografia è originale anche quando rientra nelle 
conoscenze tecniche del momento, purchè sia un prodotto che si distingua dagli altri già 
presetni sul mercato. Viene quindi tutelata la complessità dello sforzo tecnico per raggiungere 
il risultato e non il vantaggio inatteso che se ne può trarre (come per l’invenzione). 
 
ESCLUSIONI 
La tutela per le topografie non si estende a: 

 Concetti 
 Processi 
 Tecniche 
 Software 
 Sistemi 
 Informazioni 

che siano incorporati nelle topografie stesse. Questi possono però essere oggetto di tutela 
brevettuale e in particolare i software e le informazioni possono essere tutelati mediante legge 
sul diritto d’autore. 
 
ESTINZIONE della tutela: avviene 10 ANNI dopo la prima data tra 
 La fine dell’anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati 

fruttati commercialmente per la prima volta. 
 La fine dell’anno civile in cui è stata presentata domanda di registrazione. 

 
NUOVE VARIETÀ VEGETALI 
 
Per varietà vegetale si intende un taxon botanico del più basso grado conosciuto che risulti: 
 Definibile in base al genotipo od a una combinazione di genotipi. 
 Distinguibile da un altro insieme vegetale sulla base di almeno uno dei caratteri 

derivanti dal genotipo che lo definisce. 
 Considerabile come una identità rispetto alla sua idoneità ad essere riprodotto in 

modo conforme. 
 
Esistono in Italia due livelli di tutela: 
 Gli artt. 100-116 c.p.i. che introducono la PRIVATIVA PER I RITROVATI 

VEGETALI e assicurano la tutela del prodotto ossia della varietà. In particolare l’art. 
107 stabilisce che i diritti di privativa consistono nella facoltà di produrre, vendere e 
mettere in commercio materiale di propagazione o di riproduzione della nuova varietà. 
Ai sensi del co.6 esiste il diritto di tutela provvisoria contro atti di contraffazione 
avvenuti tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa. La 
privativa, inoltre non pregiudica  gli atti compiuti in privato, a scopi non commerciali o 
a titolo sperimentale purché non diano luogo a sfruttamento commerciale del prodotto 
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(art. 108 c.p.i.). la privativa ha durata di 30 ANNI per le piante a fusto legnoso e di 20 
ANNI per le altre. 

 La disciplina ordinaria del c.p.i. che tutela le come INVENZIONI DI 
PROCEDIMENTO quelle dirette ad ottenere nuove vairetà vegetali, con l’eccezione 
di quelle ottenibili con procedimenti essenzialmente biologici. 

 
REQUISITI (art. 102 c.p.i.) 
Per ottenere la privativa la varietà deve essere: 
 Sufficientemente omogenea: con particolare riguardo alla facoltà di riproduzione e 

moltiplicazione vegetativa. Tutti i membri della varietà devono avere caratteristiche 
comuni ma è concessa una riseva (percentuale) di casi aberranti dipendente dalla 
specie. 

 Stabile nei caratteri essenziali: ereditabilità dei caratteri alla base dell’omogeneità 
 Nuova: ossia non presente nelle colture presenti ne nelle commercializzazioni in corso 

ne deve essere presente tra le varietà vegetali già iscritte nel Registro Ufficiale, ne 
descritta com precisione in pubblicazioni o presente in collezioni. Resta nuova invece 
la varietà il cui materiale di moltiplicazione sia stato sottoposto ad atti commerciali: 

o 1 anno prima della data di deposito se lo sfruttamento è avvenuto in Italia. 
o 4 anni (6 per alberi e viti) prima della data di deposito altrimenti. 

 Distinta: distinguibile nettamente mediante caratteri pertinenti da ogni altra varietà di 
cui sia richiest ala registrazione 

 Designata da una nominazione varietale: in modo da consentirne l’identificazione. 
 
L’accertamento dei requisiti sostanziali e non formali è dato, con parere vincolante, da una 
Commissione consultiva presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. 
 
PROTEZIONE COMUNITARIA 
Esiste la possibilità di richiedere una PRIVATIVA COMUNITARIA mediante un’unica 
domanda e l’ottenimento di un unico titolo unitario con effetti omogenei in tutta l’UE. Ha 
validità di 25 ANNI dalla fine dell’anno civile di registrazione 30 per viti, patate e specie 
arboree. 
La privativa comunitaria NON può essere CUMULATA con quella nazionale. 
 
TUTELA del SOFTWARE 
 
Il programma è protetto “in se” in qualsiasi forma anche se integrato nell’hardware. È inoltre 
tutelato tutto il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. La 
protezione si estende però solo alla forma e alle modalità espressive (layout) del programma e 
non hai principi e alle idee di base in quanto tali. 
 
DIRITTI ESCLUSIVI 
 Riprodurre il programma 
 Copiare il programma anche in parte ed in maniera temporanea 
 Tradurre o modificare il programma 
 Distribuire il programma in qualsiasi forma. 

 
Esulano dal diritto di privativa le copie di backup e di reverse engineering 
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REGISTRAZIONE del SOFTWARE 
Il diritto d’autore implica protezione per la semplice creazione del programma senza 
necessità di formalità particolari ma si può richiedere (dietro pagamento) la registrazione (non 
obbligatoria) del software presso il Registro Pubblico Speciale dei programmi per elaboratore 
della SIAE con effetto di: 
 Costituire prova di creazione e paternità del programma e dei dati depositati 
 Aggravio delle sanzioni previste per i contraffattori 

 
 
Si sta diffondendo anche in Europa la prassi statunitense di concedere brevetti per dispositivi 
tecnici dipendenti dal software per funzionare dovuta all’interpretazione letterale dell’art. 52 
CBE che sancisce l’inbrevettabilità del software in quanto tale e non quando sia integrato in 
un prodotto tecnico funzionante. 
 
 

Buono studio!! 
Biosub 


