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Ai sensi dell’art. 1 C.p. l’espressione proprietà industriale 
comprende  

 
 

•  Marchi ed altri segni distintivi (artt, 7-28):  

•  Indicazioni geografiche e denominazioni di origine (artt. 29-30) 

•  Disegni e modelli (artt. 31-44) 

•  Invenzioni (artt. 45-81) 

•  Modelli di utilità (artt. 82-86) 

•  Topografie dei prodotti a semiconduttori (artt. 87-97) 

•  Informazioni aziendali riservate (artt. 98-99) 

•  Nuove varietà vegetali (artt. 100-116) 
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CESSIONE: trasferimento, anche parziale (in relazione a prodotti/
servizi e/o territori) della titolarità del marchio o del brevetto. 

LICENZA: contratto mediante il quale il titolare del marchio o del 
brevetto concede ad un terzo il diritto di utilizzare il marchio per un 
certo tempo, in un determinato territorio e per determinati beni o 
servizi. La licenza può essere parziale (solo per certi beni o servizi e/
o solo per un certo territorio), esclusiva/non esclusiva. 

FRANCHISING: contratto con cui una parte (affiliante o 
franchisor) concede la disponibilità all’altra (affiliato o franchisee), 
verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale ed 
intellettuale relativi a marchi, know how produttivo/commerciale 
(tramite licenza), ecc., al fine di commercializzare beni o servizi 
secondo un modello di business di successo. 

MERCHANDISING: contratto con cui il titolare del marchio 
concede verso corrispettivo ad uno o più soggetti il diritto di sfruttare 
il marchio in ambiti merceologici diversi da quelli tipici del titolare. 
Il merchandising si realizza attraverso lo schema della licenza. 

C.D. ALLEANZE DI MARCA (esempi): joint advertising: 
quando due o più marche si appaiano volontariamente a livello 
pubblicitario in vista dell’ottenimento di benefici sinergici; joint 
promotion: alleanze con cui due o più marche note collaborano a 
livello promozionale per generare vendite aggiuntive attraverso la 
combinazione della capacità di richiamo di entrambe. 

 

TIPOLOGIE PRINCIPALI DI CONTRATTO 
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Due diligence preventiva: 
 
•  Ricerche di anteriorità 
•  Decadenza per non uso  
•  Estensione territoriale e merceologica (classi e paesi: vedi settore articoli sportivi) 
•  Eventuale rinnovo della registrazione 
 

 

Marchio 
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Forma del contratto di 
Licenza 

 
La forma è in linea di 
principio libera per il marchio 
italiano e la trascrizione non 
ha effetti costitutivi. 
 
(per il marchio comunitario è 
richiesta la forma scritta per la 
opponibilità ai terzi ex art. 23 
LMC). 
 
 

Marchio	  
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CONTENUTI DEL CONTRATTO DI LICENZA: 
 

- estensione territoriale 
- esclusiva/non esclusiva e licenza totale/parziale (pluralitá di prodotti e 
servizi) 
- divieto o meno di sub-licenza 
- determinazione del corrispettivo (e diritto di accesso alla documentazione 
contabile):         
•   royalty commisurata al risultato ottenuto dal licenziatario (% del fatturato); 
•   corrispettivo forfetario: lump-sum iniziale o canone periodico; 
•   misto: canone forfetario + royalty      
- obbligo di uso del marchio e modalità d’uso (prestazioni minime); 
-  campagne promozionali ed eventuale promozione istituzionale del marchio 
(volumi pubblicitari, fiere ecc.) 
-  controllo della produzione 
-  standard qualitativi e controllo di qualità 
-  gestione delle scorte a fine rapporto 
-  cooperazione o meno nella difesa giudiziale del marchio  

Marchio 
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LA LICENZA ALL’ESTERO 
Regolamento n. 330/2010  
relativo all´applicazione dell´art. 101, par. 3, a categorie di accordi verticali 
 
• Limiti all’esclusiva territoriale o di clientela: in caso di esclusiva il licenziante non può 
promuovere vendite nel territorio concesso in licenza. Sono sempre ammesse le vendite passive. 
[vendita attiva: es. apertura di punti vendita nel territorio riservato al licenziatario e anche 
qualunque attività di comunicazione, contatto o propaganda diretta nei confronti di un 
consumatore individuale o di un gruppo specifico]; 

• Il limite delle vendite attive può essere imposto anche al licenziatario con riferimento a 
quelle vendite stimolate al di fuori del territorio concordato nel contratto. Per converso, sia dal 
lato del licenziante che dal lato del licenziatario non possono essere vietate le c.d. vendite 
passive: la soddisfazione di richieste non sollecitate provenienti da singoli consumatori a 
prescindere dall’esclusiva territoriale o di clientela. Sotto questo profilo si può prevedere una 
clausola in cui il licenziatario si impegna a non promuovere attivamente i prodotti licenziati in 
altri Stati se non attraverso il consenso scritto del Licenziante. Inoltre è possibile prevedere che 
il licenziatario, pur non potendo vietargli le vendite passive, comunichi il volume di tali vendite 
le quali potranno incidere sulle royalty da riconoscere al licenziante. 
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- Pubblicità online: non è vendita attiva, anche se grazie alla potenzialità della tecnologia, il 
messaggio può oltrepassare il limite territoriale contrattualmente imposto. Una clausola 
contrattuale che impone di non utilizzare internet per vendere il bene/servizio, costituisce una 
restrizione vietata ex art. 101 TFUE [C-439/09 CGCE]. 

- Vendite on-line  
Cautele: è possibile concordare che il sito internet del licenziatario del marchio sia linkato ai 
siti di altri licenziatari e/o del licenziante o prevedere accordi sugli standard dei siti internet 
per la rivendita dei beni/servizi contraddistinti dal marchio.  

- Legge applicabile e ADR (Alternative Dispute Resolutions): ampia libertà rimessa 
all’autonomia delle parti.  
Limiti: a) c.d. “norme imperative o di applicazione necessaria” proprie della legge  di quel 
paese al quale si riferiscano tutti gli “altri” dati del contratto; b)  contenzioso legato 
alla validità/nullità del titolo di privativa. 
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La circolazione del Brevetto 
 

Art. 63 C.p.i. 
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di 

essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 

art. 77 C.p.i. 
1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma 

non pregiudica: (…) 
b) I contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi 

anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha 
dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti 

Brevetto 
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I principali contratti 
 

a)  Cessione (vendita, donazione…) 

b) Licenza 

•  Strategia aziendale che permette una maggiore diffusione 
dell’invenzione o del modello e conseguentemente un reddito 
aggiuntivo (licensing out)  

•  Necessità di acquisire nuove tecnologie per integrare le proprie 
conoscenze (licensing in) 

 
 

Brevetto 



© CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 

Corte Unificata del Brevetto (19 febbraio 2013) 
 
Sede Centrale: Parigi (Londra e München) 
 
Art. 47: 
(2) Unless the licensing agreement provides otherwise, the holder 

of an exclusive licence in respect of a patent shall be entitled to 
bring actions before the Court under the same circumstances as 
the patent proprietor, provided that the patent proprietor is 
given prior notice. 

 
(3) The holder of a non-exclusive licence shall not be entitled to 

bring actions before the Court, unless the patent proprietor is 
given prior notice and in so far as expressly permitted by the 
licence agreement. 

Brevetto 
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Contenuti accessori contratto di licenza di 
brevetto 
 

• identificazione precisa dell´applicazione/uso 
(processo/dispositivo) (uso interno (ma esportazione a società 
collegate ?) / esterno) 
•  obblighi di comunicazione di know-how  
•  divieto o meno di sub-licenza 
• licenza su successivi perfezionamenti 
•  obbligo di collaborazione 
•  obbligo del licenziatario di rifornirsi di prodotti/materie prime/
semilavorati presso il licenziante o presso un’impresa da questi 
designata 
•  obbligo di rispettare soglie minime di produzione 
• durata oltre la scadenza del brevetto? 
• restrizioni alla contestazione sulla validità del titolo di privativa 

Brevetto 
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Due diligence preventiva: 
 

•  Durata residua della privativa 
•  Esame rapporti di ricerca, 

ricerche di anteriorità 
•  Pagamento delle tasse annuali 
•  E v e n t u a l i a n n o t a z i o n i e 

trascrizioni 
 

 

Brevetto 
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Joint development agreement (JDA) 

sviluppo congiunto di una tecnologia da parte di più soggetti che rendono 
disponibili le loro tecnologie ed il loro know-how (anche R&D agreement) 
 
Lettera di intenti, MoU, Head of Agreement  binding? 
 

- indicazione dei principi e delle modalità di conduzione della negoziazione; 
- indicazione del vincolo di confidenzialità; 
- indicazione (o meno) del vincolo di esclusività; 
- individuazione di eventuali precondizioni della conclusione dell'affare; 
- (eventuale) indicazione di parametri patrimoniali/economici/finanziari che, ove non 
riscontrati, determinano di per sé il venir meno dell’interesse alla negoziazione o di 
condizioni preliminari cui subordinare l’effettiva prosecuzione delle trattative;  
- tempistica di attuazione delle verifiche e dello scioglimento dell’eventuale riserva e di 
negoziazione del contratto; 
- indicazione dei principali contenuti che le parti intendono riflettere nel contratto da 
negoziarsi; 
- indicazione sommaria di specifiche rappresentazioni e garanzie che si intendono ottenere. 

Brevetto 
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….e italiana  
Art. 98 C.p.i. 
1.  Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze 

tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo 
controllo del detentore, ove tali informazioni: 
a) siano segrete …, nel senso di … non generalmente note ……; 
b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono 
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 

 
Art. 99 C.p.i. 
      Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle 

informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di 
vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali 
informazioni ed esperienze .. . 

 
 
 
 

Know-how 
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Know-how – definizione comunitaria … 
 
 

Regolamento 316/2014/CE relativo all´applicazione dell´art. 101, par. 3, a categorie di 
accordi di trasferimento di tecnologia 

 
"know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, 

derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: 
 
i.   segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; 
ii.    sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti 

contrattuali; e 
iii.   individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale 

da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di 
sostanzialità (background and foreground Know-how nell´ambito del 
background, foreground, sideground and postground intellectual property) 

 
 
 

Know-how 
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Trasferimenti di tecnologie e diritto comunitario –  
Art. 101 TFUE (ex art. 81 Tr. CE) 
Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese[…] che 
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: 
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre 
condizioni di transazione; 
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli 
investimenti; 
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per 
prestazioni 
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; 
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti 
di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non 
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto. 
[…] 

Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza 
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Regolamento 316/2014/CE (TTBER) relativo all´applicazione dell´art. 101, par. 3, a categorie 
di accordi di trasferimento di tecnologia 

Restrizioni fondamentali vietate (art. 4) 
L'esenzione non si applica agli accordi tra imprese concorrenti che hanno per 
oggetto: 
a) la restrizione della facoltà di una parte di determinare i prezzi; 
b) la limitazione della produzione; 
c) la ripartizione dei mercati o della clientela, ma ammissibili in caso di licenze 
per tecnologie non concorrenti: 
 
i) in caso di licenza esclusiva, la restrizione delle vendite attive e passive del licenziatario nel territorio 
esclusivo di altro licenziatario; 
iii) l’obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso 
(salva la vendita quali pezzi di ricambio); 
iv) l’obbligo imposto al licenziatario di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, 
qualora la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel 
cliente. 
d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia 
o di svolgere attività di ricerca e sviluppo.  
 

Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza 
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Per le imprese non concorrenti sono vietate : 
 
a)  la restrizione di determinare i prezzi, fatta salva la possibilità di imporre 
un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita 
b) la restrizione delle vendite passive, eccetto: 
i) in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante; 
ii) l’obbligo di produrre esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia 
soggetto a restrizioni per vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio 
per i propri prodotti; 
iii) l’obbligo di produrre solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per 
creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente; 
iv) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello 
del commercio all’ingrosso; 
v) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di 
distribuzione selettiva; 
c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da 
parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e 
operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire di 
svolgere l´attività in un luogo di stabilimento non autorizzato. 

Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza 
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Restrizioni escluse (= vietate) dall´esenzione di cui al 
Regolamento 316/2014 

 
1) l’obbligo del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere diritti al 
licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza 
realizzati dal licenziatario (cosiddette “grant-back clauses”): rimane invece lecito l´obbligo 
di concedere una licenza non esclusiva al licenziante. 

2) l’obbligo di una delle parti di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni 
immateriali che l’altra parte detiene nell’Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza 
esclusiva, di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario 
contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza (cosiddette “no-
challege clauses”). 

===000=== 
 

Pro-competitive effects of patent pools, il Regolamento TTBER non si applica agli 
accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concederle in licenza a terzi ed agli 
accordi intra-group. 
 

Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza 
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NOVITA’ 

 
Uno sguardo al prossimo futuro 

Reg. UE 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni  

 
Il Reg. UE 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (c.d. Bruxelles I bis) è destinato a 
sostituire il Reg. CE 44/2001 a partire dal 10 gennaio 2015 
 
Innovazione che si può desumere dal combinato disposto del considerando 33, 
dell’art. 2 e dell’art. 42 del Regolamento e sempre che la decisione comprendente 
il provvedimento sia stata notificata al convenuto prima dell’esecuzione, di un 
riconoscimento automatico, con conseguente esecutività, anche dei provvedimenti 
cautelari e provvisori adottati inaudita altera parte, purché l’autorità 
giurisdizionale che lo ha emesso sia competente a conoscere nel merito. 

La gestione delle controversie transfrontaliere 
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relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle 
autorità doganali 

 
L´autorità doganale procede ex art. 4 ad un blocco delle merci per un periodo di 3 giorni 
lavorativi, prorogabile al massimo di 10 giorni lavorativi al termine del quale la merce viene 
distrutta qualora sia in violazione dei diritti di un titolare di: 
• un marchio (sia un marchio nazionale di uno Stato membro dell’UE, un marchio comunitario 
o anche un marchio internazionale di uno Stato membro dell’UE) 
• un diritto d'autore o dei diritti connessi 
• un disegno o modello comunitario 
• un brevetto 
• un modello di utilità (Reg. 608/2013) 
• un certificato protettivo complementare 
• una topografia per semiconduttori (Reg. 608/2013) 
• una privativa per ritrovati vegetali 
• una denominazione d'origine protetta 
• un'indicazione geografica protetta  
• una denominazione commerciale (Reg. 608/2013) 
• un dispositivo che consente elusione di misure tecnologiche (Reg. 608/2013) 

 

Allerta Doganale ex Regolamento Europeo N. 608/2013  
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Ai fini di predisporre l´allerta è necessario fornire, i.a.: 
 
• copia autenticata dei  titoli di privativa (marchi, brevetti , modelli ecc.)  
• descrizione dettagliata dell’originale, compresi foto, descrizione dell’imballaggio 
(dei segni distintivi apposti sullo stesso) 
• documenti accompagnatori (foglio illustrativo, manuale d’uso, certificato di 
garanzia, etichetta) e dei segni distintivi (marchio, logo ecc.) apposti sul packaging 
• indicazione del canale di distribuzione nel territorio tedesco 
• il prezzo di vendita dell’originale ed il prezzo minimo al di sotto del quale si possa 
presumere che l’articolo in contestazione non sia non originale  
• indicazione di un distributore, rivenditore e/o agente in Germania che sia in grado di 
verificare gli esemplari sospettati di contraffazione e di un avvocato in Germania 
• fideiussione emessa da una banca di circa 10.000 Euro per le spese di distruzione ed 
eventuali danni 

Allerta Doganale 
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Il Reg. 1383/2003 prevedeva che ogni Stato potesse introdurre un sistema di 
distruzione nazionale accellerato, poi attuato in modo differente dai vari Stati. 
 	  
Ora l´art. 23  prevede  

procedimento accellerato comune di distruzione per i vari Stati:  
i prodotti possono essere distrutti senza preventiva decisione giudiziaria, se il 
titolare IP conferma la violazione e lo spedizioniere non si oppone 
  
Art. 26 prevede  

una procedura di distruzione per merci oggetto di piccole spedizioni:  
spedite con la posta, massimo 3 esemplari o meno di 2 Kg di peso.  

 
possibile distruzione direttamente dalle autorità doganali senza consultazione 
del titolare IP.  
Il detentore della merce può fare opposizione entro 10 giorni  
 

 >> il titolare IP deve quindi avviare un procedimento giudiziale 

Allerta Doganale 
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La Tutela dell’IP 
 

nelle fiere tedesche ed italiane 
 
 

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere 
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Limiti al sequestro in fiera ex art. 129, comma 3:  

Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere 
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si 
ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, 
finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o 
ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, 
o siano in transito da o per la medesima.  

 

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia 
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L’azione in via cd. cautelare o di urgenza 
 

-  con il ricorso viene solitamente richiesta (i) una misura inibitoria 
(Unterlassungsanspruch) diretta a vietare al presunto contraffattore 
l’ulteriore fabbricazione, promozione e vendita del prodotto che si 
ritiene violare i propri diritti di privativa e (ii) l’informativa circa 
l’origine e la rete distributiva del prodotto in contestazione 
(Auskunftsanspruch)  

 
27 

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in 
Germania 
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-  diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si 
presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche qualora 
siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza della violazione 

-  l’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso 
concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il  

 
termine di 1 mese dalla conoscenza della violazione 

 28 

La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in 
Germania 
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La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in 
Germania 

-  attenzione: alcuni tribunali hanno alzato la soglia per il 
rilascio di provvedimenti d’urgenza 

-  richiedono che il brevetto in questione sia già stato 
soggetto di un procedimento di nullità o una procedura 
di opposizione (Corte d’Appello/ OLG Düsseldorf; 
sentenza del 29.04.2010, I-2 U 126/09);  

si può prescindere da questo requisito se 
- il resistente abbia partecipato con proprie 
obiezioni alla procedura di rilascio brevetto 
- il brevetto venga generalmente considerato 
valido (licenziatari noti!) 
- eccezioni contro il brevetto siano 
palesemente infondate 
- circostanze eccezionali che rendano 
inammissibile l’attesa per l’esito di un 
procedimento di nullità o di una procedura 
di opposizione (ad es. fiera in corso) 
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 Email: padova@cbalex.com 

 
 30135  VENEZIA 
 Santa Croce, 251  
 Tel. +39 041 2440266 
 Fax +39 041 2448469 
 Email: venezia@cbalex.com 

 
 D-80539  MÜNCHEN 
 Ludwigstrasse 10 
 Tel. +49 (0)89 9901 6090 
 Fax +49 (0)89 9901 60999 
 Email: muenchen@cbalex.com 

Danke 
 

Rechtsanwalt / Avv. Mattia Dalla Costa 
 mattia.dallacosta@cbalex.com   

www.cbalex.com 


