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ProPrietà intellettuale.

Uno strUmento
per la crescita economica

 nel terzo millennio.

LES ITALIA

La Licensing Executives Society (LES) è un’associazione internazionale senza fini 
di lucro che opera nel campo del diritto d’impresa, della Proprietà Industriale e del 
licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere dell’ingegno. 

La LES Italia è il gruppo italiano della Licensing Executives Society. Vi aderiscono 
più di 300 soci, in rappresentanza delle maggiori imprese, organizzazioni industriali 
e di ricerca, studi legali e brevettuali. L’associazione ha lo scopo di promuovere, in 
Italia e all’estero, occasioni di incontro, nonché di diffondere informazioni, opinioni e 
pubblicazioni tra gli operatori interessati. 

Per maggiori informazioni: www.les-italy.org

DIREzIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAffAzIONE – 
UffICIO ITALIANO BREvETTI E MARChI

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi è  inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico ed opera in ambito nazionale ed internazionale 
per valorizzare e tutelare la Proprietà Industriale, supportando l’innovazione e la 
competitività delle imprese e sostenendo la lotta alla contraffazione.

Per maggiori informazioni: www.uibm.gov.it

ministero dello sviluppo economico
dipArtimento per l’impresA e l’internAzionAlizzAzione

direzione generAle per lA lottA AllA contrAffAzione

UffICIO ITALIANO
BREvETTI E MARChI
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Quando durante la conferenza della LES USA-Canada a San Francisco nell’ottobre 
2009 è stata presentata l’iniziativa dell’IP Day ho subito avuto la sensazione che si 
sarebbe trattato di un evento importante, al quale la LES Italia avrebbe certamente 
dovuto dare un suo contributo. Una giornata internazionale che si svolge in 
contemporanea in tutti i paesi nei quali la LES è presente, dedicata alla conoscenza e 
allo studio della Proprietà Intellettuale, con enti internazionali di importanza cruciale, 
quali WIPO e EPO.

È agevole pensare che un evento di tale rilevanza meritava il nostro impegno e la 
nostra attenzione. Così è nata questa pubblicazione, e devo dire che Roberto Dini, che 
ne è stato il primo promotore, ha avuto un’ottima idea.

Il Comitato Esecutivo ha poi assicurato l’impegno e il sapere di alcuni dei suoi membri 
per condurre alla realizzazione di questo libro, che nel tempo costituirà un importante 
strumento anche per la penetrazione e il sempre maggiore radicamento della LES 
nella comunità dei professionisti del Licensing in Italia.

Avv. Mario Traverso

Presidente LES Italia



UNO STRUMENTO PER LA CRESCITA  ECONOMICA NEL TERZO MILLENNIO

3

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi ha adottato, fin dalla sua costituzione, un’azione di contrasto al fenomeno della 
contraffazione ed una strategia di tutela e promozione della Proprietà Intellettuale.

Priorità della Direzione è creare un sistema di Proprietà Intellettuale che rappresenti 
davvero il volano dell’economia italiana, in cui tutti gli attori riconoscano la spinta 
competitiva offerta da brevetti, marchi, design e diritti d’autore.

A supporto di questo obiettivo, sono state intraprese numerose campagne di 
comunicazione di cui il libro “Proprietà Intellettuale  - Uno strumento per la crescita 
economica nel terzo millennio”, promosso dalla LES Italia per l’IP Day 2010 sotto l’egida 
della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, ne è un’importante 
testimonianza. 

Il testo, scritto da autorevoli esperti del settore, ha l’obiettivo di sensibilizzare le 
imprese ed i cittadini sull’importanza dei diritti di Proprietà Intellettuale in relazione 
alle opere di ingegno e alla creatività a supporto dello sviluppo economico e culturale. 

Nel libro vengono analizzate in modo semplice ma completo tutte le nozioni inerenti le 
strategie volte alla tutela della Proprietà Intellettuale e tutti gli strumenti di valorizzazione 
economica a disposizione per competere efficacemente nei mercati nazionali e 
internazionali. 

L’obiettivo è di incrementare la consapevolezza sul ruolo fondamentale che i beni 
di Proprietà Intellettuale interpretano nell’attuale contesto economico. Da strumenti 
di tutela legale, i diritti di Proprietà Intellettuale si sono evoluti in elementi chiave di 
vantaggio competitivo per quelle aziende che li sanno opportunamente valutare, 
impiegare e gestire. Essi non solo costituiscono un elemento di differenziazione a 
tutela del mercato di riferimento, ma rappresentano anche una preziosa fonte 
di finanziamento per le aziende. I ricavi derivanti dalle royalties per l’utilizzo di un 
determinato marchio o brevetto (ad esempio nell’attività di franchising o di licensing 
tecnologico) possono infatti essere reinvestite, generando un “circuito virtuoso”  nel 
quale questi beni intangibili acquisiscono una vera e propria consistenza economica.

Avv. Loredana Gulino

Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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La Proprietà Intellettuale e Industriale

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

In mancanza di un ritorno certo derivante dal risultato dell’innovazione, può 
sorgere la propensione a mantenere segreta la propria idea anche per ti-
more che terzi possano ingiustamente appropriarsene.

La Proprietà Industriale e Intellettuale (PI) 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.

In particolare, il concetto di Proprietà Intellettuale si applica alla protezione 
delle arti letterarie, figurative, musicali e più recentemente al software (di-
ritti d’autore), mentre la Proprietà Industriale riguarda l’innovazione sotto 
un profilo tecnologico (brevetti e modelli d’utilità) 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.

LE ORIGINI DELLA 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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Mentre i diritti di Proprietà Industriale si acquistano mediante un processo 
di registrazione del bene, 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’even-
tuale 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 rappresen-
tata dallo Statuto dei Brevetti, promulgato nel 1474 dalla Serenissima Re-
pubblica di Venezia, che in maniera sorprendente stabilisce fin da allora 
i principi fondamentali che regolano le attuali leggi sui diritti di Proprietà 
Intellettuale. 

LEGGE VENEZIA

“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.”

***

La legge, emanata il 19 marzo 1474 dalla Serenissima Repubblica 
di Venezia, rappresenta una delle prime forme di tutela ufficiale della 
creatività e delle opere d’ingegno. Nata con l’intento di difendere gli 
inventori, fonte di guadagno per la città, espone in poche righe tutte le 
caratteristiche che un titolo di Proprietà Intellettuale, ed in particolare 
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un brevetto, deve possedere. Essa sottolinea 
infatti i requisiti di novità (un nuovo ingegnoso 
artificio), originalità (non creato da nessun al-
tro in precedenza) e industrialità (di non poca 
utilità) dell’invenzione, ed evidenzia il fatto che 
per essere ufficialmente protetta deve segui-
re un procedimento di registrazione (obbligato 
a registrarlo negli uffici comunali). L’inventore 
ottiene così il diritto di poter utilizzare (produr-
re, importare/esportare, vendere) in esclusiva 
e nell’ambito di un territorio specifico un cer-
to bene per un determinato periodo di tempo 
(all’epoca 10 anni, oggi esteso ad un massimo 
di 20), pena una punizione per i contravventori. 
La Legge Venezia prende anche in considera-
zione la contraffazione per equivalenti, affer-
mando infatti che non sarà neanche possibile 
creare oggetti simili a quello registrato (a somi-
glianza di quello).

Su gentile concessione dello Studio Barzanò & Zanardo
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Seguirono 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 Intel-
lettuale. 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, nac-
que 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).

Antonio Meucci è stato uno tra i più famosi inventori italiani, 
celebre principalmente per l’invenzione del telefono. Attorno 
al 1854 costruì il primo prototipo di telefono (il “telettrofono”) 
e incaricò l’amico artista Nestore Corradi di disegnare uno 
schizzo che rappresentasse una delle prove della paternità 
dell’invenzione.

A causa di gravi difficoltà finanziarie, Meucci non riuscì pur-
troppo a trovare denaro a sufficienza per brevettare la sua 
invenzione. Fu costretto a presentare un brevetto tempo-
raneo, denominato caveat, da rinnovare di anno in anno al 
prezzo di 10 dollari e che riuscì a mantenere solo fino al 1873 
(per un brevetto definitivo gli furono chiesti circa 200 dollari, 
ma Meucci non riuscì a racimolarne più di 20).

IL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI RICONOSCE 
A MEUCCI L’INVENZIONE DEL TELEFONO
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Con questi due trattati 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 cit-
tadini (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 do-
manda di brevetto o marchio, fatta dal primo creatore in un qualsiasi Paese 
aderente alla Convenzione. 

A brevettare il telefono fu invece nel 1876 Alexander Graham Bell, al 
quale Meucci si era rivolto in via confidenziale esponendogli la sua 
invenzione. Per oltre un secolo, ad eccezione che in Italia, Bell è sta-
to considerato l’inventore del telefono. 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.

***

Whereas if Meucci had been able to pay the $10 fee to maintain the 
caveat after 1874, no patent could have been issued to Bell

Now, therefore, be it

Resolved, That it is the sense of the House of Representatives 
that the life and achievements of Antonio Meucci should be 
recognized, and his work in the invention of the telephone should 
be acknowledged.
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Il Codice italiano della Proprietà Industriale

Il Codice della Proprietà Industriale è stato introdotto 
nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo 
n. 30 del 10 febbraio 2005.

Esso rappresenta un testo unico che raccoglie tutte 
le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi 
e ha lo scopo non solo di semplificare e modernizzare 
la materia, ma anche di attuare l’armonizzazione delle 
norme interne con il diritto comunitario e le convenzioni 
internazionali.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DELLAPROPRIETÁ INTELLETTUALE 

L’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale 
(World Intellectual Property Organization - WIPO) è un’or-
ganizzazione specializzata delle Nazioni Unite. Fondata nel 
1967 con sede a Ginevra, essa ha lo scopo di sviluppa-
re una politica internazionale a tutela e valorizzazione della 
Proprietà Intellettuale che premia la creatività, stimola l’inno-
vazione e contribuisce allo sviluppo economico.

Tra i servizi offerti dalla WIPO c’è la possibilità di effettuare una regi-
strazione internazionale, che consente ai  richiedenti di ottenere in più 
Paesi la protezione dei loro brevetti, marchi o disegni, presentando 
un’unica domanda. 

Dal 2000 la WIPO ha identificato nel 26 aprile la giornata mon-
diale dedicata alla Proprietà Intellettuale (IP Day). Il suo principale 
obiettivo è incoraggiare la protezione della creatività umana, nonché  
il rispetto dei relativi diritti di Proprietà Intellettuale, aumentando la 
consapevolezza dell’impatto che brevetti, marchi, copyright, design e 
modelli hanno sul progresso economico, tecnologico e sociale.



UNO STRUMENTO PER LA CRESCITA  ECONOMICA NEL TERZO MILLENNIO

13LE ORIGINI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Resta fuori da questa opera di codificazione la normativa sul diritto d’auto-
re, il cui riferimento è ancora la legge n. 633 del 1941, con le successive e 
numerose modifiche.

Per ogni titolo di Proprietà Industriale il Codice regola l’oggetto del diritto, i 
requisiti per ottenerlo e le eccezioni agli stessi, gli effetti della tutela, la sua 
durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi, le limitazioni a tali diritti, le cause 
di decadenza e di nullità.

Recentemente è stato pubblicato anche il Regolamento di attuazione che 
regola ed implementa l’applicazione del Codice di Proprietà Industriale.

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

Molte volte in passato, soprattutto agli albori 
della rivoluzione industriale, l’essere ricono-
sciuti titolari di un brevetto produceva un van-
taggio competitivo tale da creare la fortuna 
dell’inventore. Questo è ancora vero in tempi 
più recenti, se si pensa alle fortune economi-
che 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, invento-
re della fotografia istantanea (Polaroid).

Meno fortunato fu Antonio Meucci, inventore del primo 
prototipo di telefono che, a causa di gravi difficoltà finanziarie, non riuscì 
purtroppo a trovare denaro a sufficienza per brevettare la sua invenzione, 
che fu invece registrata qualche anno dopo da Alexander Graham Bell e 
sulla quale fu creato un impero economico.

Il caso Meucci è una chiara dimostrazione che l’ottenimento del vantaggio 
competitivo dato dal brevetto, purtroppo, ha un costo.
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TUTELA SOVRANNAZIONALE 
DI BREVETTI E MARCHI: EPO E OHMI

L’Ufficio Europeo Brevetti di Monaco (European Patent Of-
fice - EPO) è l’organismo cui è affidato il compito di unifor-
mare negli Stati membri (attualmente 40) la procedura per 
l’ottenimento di un brevetto europeo.

L’agenzia competente per la registrazione di marchi, di-
segni e modelli è invece l’Ufficio per l’Armonizzazione del 
Mercato Interno (Office of Harmonization for the Internal 
Market - OHMI). Attraverso il marchio, il disegno o il mo-
dello comunitario si ottiene una protezione in tutto il territo-
rio dell’Unione Europea, che comprende 27 Paesi.

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 Intellet-
tuale sono:

WIPO – World Intellectual Property Organization
www.wipo.int 

EPO – European Patent Office
www.epo.org

OHMI – Office of Harmonization for the Internal Market
www.oami.europa.eu 

EAPO – Eurasian Patent Organization
www.eapo.org 

ARIPO – African Regional Intellectual Property Organization
www.aripo.org 

OAPI – African Intellectual Property Organization
www.oapi.wipo.net  
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La Proprietà Intellettuale
quale strumento a sostegno dello sviluppo

Negli ultimi 40 anni gli asset intangibili e la Proprietà Intellettuale hanno 
acquisito sempre maggior valore economico e strategico. Se negli anni ’70 
essi rappresentavano circa il 20% del valore d’azienda, oggi tale propor-
zione è stata rovesciata.

Secondo recenti stime, beni immateriali, quali il marchio, il portafoglio bre-
vetti, i diritti d’autore, ma anche la reputazione del management, il “saper 
fare” (know-how) dei propri dipendenti e le partnership con clienti e forni-
tori, 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 mo-
derna, specialmente nel mondo industrializzato. 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 ad un elemento distintivo, un’eventuale fonte di finanziamento per le 
aziende.
I ricavi derivanti dalle royalty per l’utilizzo di un determinato marchio o bre-
vetto possono infatti essere reinvestiti all’interno di un’azienda, generando 
il cosiddetto “circolo virtuoso”.

Si pensi al ritorno economico derivante dalle attività 
di franchising (accordo in cui un’azienda concede 
ad un’altra il diritto, dietro il pagamento di un cano-
ne, di utilizzare una formula commerciale consoli-
data – es. Mc Donalds), di merchandising (pratica 
di utilizzare un brand o l’immagine di un prodotto 
noto per venderne un altro) o di licensing tecnologi-
co (cessione da parte del detentore di un diritto ad 
un altro soggetto perché lo possa utilizzare traen-
done dei benefici economici, come ad esempio la 
produzione su licenza).

Gli asset intangibili sono spesso oggetto di appro-
priazione indebita da parte di chi vuol competere 
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in maniera sleale, creando un business il cui profitto è basato sostanzial-
mente sull’uso illegale di idee altrui. Si pensi, ad esempio, a tutto il mercato 
dei brand famosi del lusso, contraffati e venduti sulle bancarelle o sulle 
spiagge.

Il fenomeno della contraffazione crea un grosso danno al mercato, in 
termini di mancato guadagno da parte del detentore del diritto, mancate 
entrate fiscali per lo Stato, danni alla salute per prodotti non in regola e 
mancato reinvestimento nelle aziende dei profitti illegalmente sottratti.

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: 
STRUMENTO A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE

Le attività di ricerca e sviluppo stanno diventando sempre più so-
fisticate e costose e per questo motivo è diventato estremamente 
importante sfruttare i diritti di Proprietà Intellettuale per supportare 
la crescita aziendale. I ricavi derivanti dalle royalty per l’utilizzo di un 
determinato brevetto, di un marchio o di un design possono infatti 
essere reinvestiti all’interno di un’azienda, generando così un “circolo 
virtuoso” che può finanziare in parte, se non addirittura completa-
mente, ulteriori innovazioni. Ciò rappresenta un valido sistema per far 
in modo che un’azienda abbia un continuo flusso di capitali a soste-
gno del proprio sviluppo. È da notare che questo modello di business 
si può applicare indifferentemente alle grandi o alle piccole industrie, 
a quelle pubbliche come a quelle private.
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A sostegno e riconoscimento della crescente necessità di tutelare la Pro-
prietà Intellettuale, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si è riorganizzato di-
ventando “Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM” 
e aprendo delle divisioni rivolte esclusivamente alla lotta contro questo fe-
nomeno.

Questa è una valida risposta adottata dal nostro Paese, che ha una strut-
tura produttiva composta in prevalenza da piccole e medie imprese ed un 
ricco patrimonio immateriale da difendere e valorizzare (“Made in Italy “).

Ing. Roberto Dini

Metroconsult
Roberto Dini & Partners

CIRCOLO VIRTUOSO
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Cos’è il brevetto

La parola “brevetto”, a seconda del contesto, si riferisce ad 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; oppure 
si riferisce ad un documento, che attesta l’esistenza del diritto e ne spiega 
l’estensione.

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 una innovazione in regime di monopolio, dall’altra parte richie-
dendo 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.

IL BREVETTO
PER PROTEGGERE LE TUE IDEE
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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 ricer-
care soluzioni alternative;

3. il recupero degli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo.

La durata dei brevetti che hanno per oggetto un farma-
co o un prodotto fito-sanitario, prodotti che non posso-
no quindi raggiungere il mercato senza ottenere prima 
una registrazione amministrativa, può essere estesa 
oltre i 20 anni (al più, di 5 anni), mediante il deposito 
di un “Certificato complementare di protezione”, al fine 
di recuperare il tempo necessario per la registrazione.

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 e, nella maggior parte delle nazioni, quello di pagare 
una tassa annuale, progressivamente crescente, fino alla data di cessa-
zione naturale del monopolio, pena la decadenza anticipata dello stesso.

I requisiti per il brevetto

Non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che rappresen-
tano 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, al mo-
mento 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 
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tenere segreta l’invenzione almeno fino alla data del deposito della doman-
da 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 forte-
mente soggettivo.

Per possedere industrialità l’invenzione deve risolvere 
un problema tecnico in campo industriale (inteso in sen-
so lato ed includente anche l’attività agricola).

Struttura del documento brevettuale

Una prima parte del documento brevettuale 
fornisce un riassunto sintetico del ritrovato. 
Una seconda parte è destinata all’individua-
zione ed alla descrizione di almeno un esem-
pio di realizzazione dell’invenzione (la “descri-
zione”) eventualmente con l’ausilio di figure e 
di dati sperimentali presentati in forma di gra-
fici o tabelle, allegati alla o integrati nella de-
scrizione. 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, iden-
tificano 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.
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I diversi tipi di brevetto

Le innovazioni di contenuto tecnico possono consistere in nuovi prodotti, 
nuovi procedimenti o metodi per fabbricare prodotti nuovi o noti, o nuovi 
usi di prodotti noti; forma di brevettazione, quest’ultima, che sconfina in 
quella di procedimento, da cui differisce soprattutto per caratteri formali, 
ed è utilizzata spesso per aggirare il divieto di brevettazione (esclusi gli 
USA) dei metodi terapeutici e diagnostici.

Tutte queste invenzioni, possono essere protette, in Italia, con due tipi di 
brevetto:

• brevetto d’Invenzione;

• brevetto per Modello di Utilità.

Quest’ultimo, differisce dal primo unicamente 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 pic-
coli perfezionamenti a prodotti esistenti. Il brevetto di 
invenzione è la forma più diffusa di brevettazione e, 
nella maggior parte dei Paesi, è l’unica possibile.

Il deposito in Italia di una domanda di brevetto o modello di utilità, può 
essere effettuato presso la Camera di Commercio di un capoluogo di 
provincia, e consiste nella preparazione di una certa modulistica, della 
descrizione tecnica già ricordata e nel pagamento delle prescritte tasse. 
È oggi effettuabile interamente on-line.

La brevettazione all’Estero

Come visto, la protezione brevettuale è territorialmente limitata: un 
brevetto italiano proteggerà (esplicherà il diritto di esclusiva) nel solo territo-
rio italiano. Pertanto, per proteggersi fuori dal confine nazionale è necessa-
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rio 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 un impor-
tante concorrente. Questa operazione è chiamata “Estensione”.

Per effettuare l’estensione sono previste tempistiche ben precise. Un primo 
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 de-
posito nazionale. Pertanto, subito dopo quest’ultimo si può divulgare l’in-
venzione 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. Il termine finale per effettuare l’estensione è 
di 18 mesi dal deposito della domanda: entro tale termine, la domanda 
viene resa di pubblico dominio, facendo venir meno il requisito della novità 
in tutti i Paesi che non sono ancora stati protetti. Questo impedisce a tutti, 
inventore compreso, di depositare in essi la domanda di brevetto.

Nella maggior parte dei Paesi esteri le do-
mande di brevetto sono rilasciate solo a 
seguito di un esame di merito includente 
una ricerca di anteriorità tesa a ritrovare 
brevetti precedenti (o altra documentazio-
ne tecnica) relativi alla soluzione di un me-
desimo o simile problema tecnico e di un 
esame tecnico, nel corso del quale viene valutata la presenza o meno 
dei requisiti di novità ed originalità e se la descrizione dell’invenzione sia 
sufficientemente dettagliata.

Tale esame tecnico si svolge in contraddittorio con il richiedente o con il 
suo mandatario, e si conclude con il rilascio del brevetto (eventualmente 
limitato per tenere conto dei rilievi dell’esaminatore), oppure con il rigetto 
della domanda. In Italia, solo recentemente e per le sole domande di bre-
vetto d’invenzione, si esegue la ricerca di anteriorità.
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Il brevetto Europeo ed il PCT

Il “brevetto europeo” indica una procedura centra-
lizzata di deposito e di rilascio regolata dalla Con-
venzione 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 ne-

cessario 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 tra loro. In altre parole, que-
sta 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 mede-

DAL BIOTECH AL BUSINESS

Una problematica in campo sanitario è la diagnosi di infezio-
ni primarie e secondarie da HCMV (Cytomegalovirus uma-
no), che sono la causa primaria di sindrome di Down. 

Alcuni ricercatori italiani scoprono che sequenze parziali di 
specifiche proteine virali sono altamente immunogene e de-
positano domande di brevetto italiane dirette a coprire tali 
sequenze parziali ed il loro uso in un kit diagnostico. 

Successivamente, essi scoprono che assemblando tali 
sequenze con altre non brevettate in una singola proteina 
di fusione tramite un vettore p-ROS modificato ed una se-
quenza ponte si ottiene un costrutto capace di mimare il 
comportamento del virus intero, fornendo diagnosi di alta 
specificità. Viene depositata una domanda italiana di bre-
vetto cui fa seguito un accordo con una multinazionale per 
lo sviluppo congiunto di una applicazione commerciale. En-
tro il termine di priorità viene realizzata una versione perfe-
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sima domanda di brevetto abbia esiti diversi nei vari Paesi di estensione. 
Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che, una volta ottenuto, il brevet-

to europeo può essere contestato di fronte allo stesso 
Ufficio Europeo, entro il termine di 9 mesi dal rilascio, 
da qualunque terzo che riesca a presentare della docu-
mentazione invalidante il brevetto, eventualmente non 
ritrovata nel corso dell’esame. Si tratta della procedura 
di opposizione, della quale sia il terzo opponente, sia il 
titolare del brevetto sono parti, che vengono ascoltare 

in contraddittorio. L’esito finale può essere o il mantenimento del brevetto 
tale e quale o con alcune limitazioni, o la revoca dello stesso.

Il termine PCT indica una convenzione internazionale (Patent Coo-
peration Treaty) che prevede una fase centralizzata di deposito della 
domanda e di ricerca di anteriorità, con emissione di un parere finale di 

zionata della proteina di fusione in CSK. Usando un vettore p-TB201 
modificato, avente in un test ELISA alta specificità per le IgG e IgM, 
fornendo così uno strumento per differenziare l’infezione primaria da 
quella secondaria. La domanda italiana viene estesa come PCT, con 
l’aggiunta del perfezionamento.

Successivamente viene messo a punto un kit Western Blott perfezio-
nato combinante proteine virali e di fusione più bande di controllo per 
la CKS e la struttura fisica (lay-out) ed altre caratteristiche del kit sono 
brevettate con una separata domanda, con l’idea che i ricercatori ita-
liani stabiliscano una propria azienda per produrre il Western Blott, da 
usarsi come controllo per eventuali falsi positivi del test ELISA. Pur-
troppo l’operazione diventa irrealizzabile nei tempi necessari a causa 
della burocrazia italiana e il kit deve venire licenziato ad una azienda 
dell’Estremo Oriente.

Questo esempio mostra in che modo ed entro che limiti è possibile 
usare i brevetti per passare da una scoperta scientifica a concrete 
occasioni di business e ci conferma che burocrazia e innovazione, 
purtroppo, spesso non vanno d’accordo.
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brevettabilità, non vincolante. A questo punto la procedura centralizza-
ta termina e occorre eseguire il deposito della domanda di brevetto 
nei Paesi di interesse. Tale procedura presenta un duplice vantaggio: in 
primo luogo essa copre, con un costo contenuto (paragonabile a quello 
del deposito di una domanda europea) la maggior parte dei Paesi del mon-
do; secondariamente, permette di rinviare ogni decisione sul deposito della 
domanda di brevetto nei vari Paesi di interesse (ed anche le spese relative) 
fino a 30 mesi (in alcuni stati 31) contati a partire dalla data di deposito della 
domanda di origine.

Il richiedente non è obbligato ad effettuare prima un deposito nazionale e 
poi l’estensione, ma può decidere di effettuare direttamente un deposito 
PCT o tramite la CBE; se residente in Italia, il richiedente deve però ef-
fettuare, per legge, tale primo deposito estero a Roma. Sarà poi l’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi a trasmettere la domanda agli enti internazionali 
competenti.

Ing. Rinaldo Plebani

Studio Torta



27IL MARCHIO

UNO STRUMENTO PER LA CRESCITA  ECONOMICA NEL TERZO MILLENNIO

IL MARCHIO
PER PROTEGGERE LA TUA IDENTITÀ

Cos’è il marchio

Per marchio si intende un nome, una parola, un simbolo, un disegno, o 
una combinazione di questi elementi, aventi lo scopo di identificare i pro-
dotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. I marchi possono 
essere costituiti anche da suoni (marchi sonori), forme (marchi tridimen-
sionali), colori (marchi di colore), profumi (marchi olfattivi).

I diritti che derivano dalla registrazione di un marchio consistono sostan-
zialmente nella facoltà di farne uso esclusivo, ossia nel diritto di vietare 
ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nella propria attività economica 
dei segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici 
o affini, che possono  determinare un rischio di confusione/associazione.

I diritti connessi alla registrazione di un marchio si esplicano, salvo ecce-
zioni, entro l’ambito merceologico rispetto al quale il marchio è adottato 
e, di seguito, effettivamente utilizzato. Ai fini della sua registrazione, tale 
ambito deve essere identificato mediante una lista di prodotti e/o servizi, 
rappresentati secondo le definizioni della Classificazione Internazionale 
di Nizza dei prodotti e servizi.

MARCHIO
TRIDIMENSIONALE

MARCHIO
FIGURATIVO

MARCHIO
SONORO
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La legge prevede anche, in casi particolari, una protezione di tipo “al-
largato” (ossia per prodotti/servizi anche non affini) nel caso di marchi 
di “rinomanza”. In particolari casi, si ritiene che la fama del marchio pro-
tetto sia tale da rendere illecito l’uso di un marchio identico o confondi-
bile anche in relazione ad attività abbastanza remote, (cosiddetta tutela 
ultramerceologica) in quanto il suo impiego potrebbe causare un rischio 
di “associazione” tale da far acquisire a chi lo usa un vantaggio ingiustifi-
cato sul mercato nel quale il marchio precedente è già ampiamente noto.

Nei Paesi di civil-law, di regola, i diritti di esclusiva si ottengono mediante 
la registrazione. Essa costituisce un passo importante per la salvaguar-
dia delle proprie privative, soprattutto a fini probatori: la registrazione con-
sente di disporre di un diritto “certo” immediatamente dimostrabile tramite 
la mera esibizione del corrispondente certificato. Nel caso dei marchi “di 
fatto”, ossia di quei marchi usati sul mercato (ma non registrati), è in-
vece necessario dimostrarne l’esistenza, la validità e l’estensione, tramite 
un’adeguata e copiosa documentazione.

Come si sceglie un marchio

La creazione e lo sviluppo di nuovi marchi fanno parte di un processo 
complesso: esso esige l’interazione di professionalità diverse: esperti  in 
comunicazione e legali specializzati in Proprietà Industriale. Trattasi di un 
processo condizionabile da svariati fattori, legati alle esigenze dell’azienda 
e del prodotto, alle visioni del marketing, e ai necessari accorgimenti le-
gali.

Quando si sceglie un marchio, è importante identificare bene la denomi-
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nazione prescelta, poiché essa influirà sulla validità o meno del marchio 
e sulla maggiore o minore intensità della sua tutela.

Dal punto di vista della tutela legale è dunque consi-
gliabile evitare di depositare e adottare marchi troppo 
simili alle denominazioni generiche o alle caratteristiche 
dei prodotti che contraddistinguono, perché potreb-
bero risultare poco difendibili. In giurisprudenza detti 
marchi sono definiti “deboli”; nel raffronto tra essi an-
che lievi differenze possono risultare idonee ad evitare 
l’insorgenza di un rischio di confusione con il marchio 
di un concorrente. È stata per esempio esclusa la  con-
fondibilità tra il marchio BERGAMON e il marchio BER-
GASOL; tra il marchio AMPLIFON ed il marchio UDI-
FON.

La tutela di un marchio “debole” sarà pertanto assai 
modesta, ove confrontata a quella dei marchi cosiddet-
ti “forti”, che non presentano cioè alcuna attinenza con 
la denominazione generica e le caratteristiche dei pro-
dotti/servizi ai quali si riferiscono. I marchi forti possono 
essere intensamente tutelati, con più attenta ed oculata 
valutazione degli elementi di confondibilità. Il marchio 
BONNJ, per esempio, è stato ritenuto contraffazione 
del marchio BUONDÌ.

Queste valutazioni debbono essere condotte anteriormente al deposito 
del marchio e non rimandate a posteriori,  quando si scopre - con ritardo 
insanabile - di aver adottato un marchio “debole”, poco difendibile nei con-
fronti dei segni dei concorrenti.
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Requisiti di validità

Nel processo di identificazione del segno da depositare, occorre por men-
te ai requisiti prescritti dalla legge, ai fini della validità dello stesso. Potranno 
infatti essere registrati i segni che siano:

1. Nuovi. Nuovi sono quei segni liberamente disponibili e appropriabili 
che non formano già oggetto di diritti di esclusiva da parte di terzi. Una 
volta individuati i Paesi di principale interesse commerciale, è consiglia-
bile effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi identici o simili, de-
positati o registrati per prodotti identici o affini a quelli che si intendono 
contraddistinguere con il proprio marchio.

2. Capaci di contraddistinguere i prodotti o i servizi.  La capacità 
distintiva è un requisito essenziale per la registrazione di un marchio. 
I marchi sono registrabili “purché siano atti a distinguere i prodotti o 
i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. Di conseguenza, il 
segno che consiste esclusivamente di un termine generico di prodotti/
servizi o in parole aventi natura descrittiva che possono servire a desi-
gnare il tipo, la qualità, la quantità, lo scopo, il valore o l’origine geogra-
fica dei prodotti/servizi non potrà essere considerato distintivo e, come 
tale, non sarà registrabile, salvo che lo stesso abbia acquisito carattere 
distintivo prima del deposito della domanda di registrazione a seguito 
dell’uso intensivo e prolungato nel tempo che se ne è fatto, in forza del 
cosidetto “secondary meaning”.

3. Leciti, ossia non contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon 
costume. Contrari alla morale sono quei marchi potenzialmente idonei 
a offendere il comune senso del pudore. Inoltre, la legge esclude 
specificamente dalla registrazione gli emblemi o i segni distintivi del-
le organizzazioni internazionali quali, per esempio, la Croce Rossa 
e le bandiere.

4. Veri, ossia non decettivi, non idonei, cioè, a confondere il pubblico, 
in particolare in relazione all’origine geografica, alla natura o alla qualità 
di quegli stessi prodotti o servizi. 
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A PROPOSITO DI INGANNEVOLEZZA 
PER IL PUBBLICO: IL CASO COTTONELLE

Celebre esempio di marchio giudicato decettivo è il caso 
COTTONELLE. Nella nota sentenza n. 3276, la Corte di 
Cassazione in data 9 Aprile 1996, afferma la nullità del 
marchio COTTONELLE per decettività originaria del se-
gno. Nel caso di specie, il messaggio espresso dal segno 
è stato considerato idoneo ad indurre i consumatori a credere erro-
neamente che il prodotto di natura cartacea contenesse componenti 
di cotone (invece non presenti).

Dove e quando depositare il marchio

Una volta individuata la denominazione prescelta, nel rispetto dei requisiti 
di validità, occorrerà impostare un’adeguata strategia di deposito di tale 
denominazione, in qualità di marchio.

In primo luogo, occorrerà individuare i Paesi di principale interesse com-
merciale, in cui si intende ottenere la tutela. La tempestività del deposito 
permetterà di godere al più presto dei diritti di esclusiva derivanti dal mar-
chio ed evitare di essere anticipati da terzi concorrenti. Le vie percorribili 
sono le seguenti:

Marchio nazionale

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante 
la presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), generalmente 
per il tramite della locale Camera di Commercio. 
Oggi è possibile depositare un marchio anche on 
line. Nella domanda sono riportati i dati relativi 
al richiedente (persona fisica o giuridica), quelli 
dell’eventuale mandatario che agisce su incarico 
del richiedente, la denominazione del marchio, la 
sua descrizione, le classi e i relativi prodotti e/o 
servizi per i quali si chiede la protezione. 
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Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, 
prima della scadenza (ovvero, in mora, entro i sei mesi successivi alla stes-
sa), può essere rinnovato per un ulteriore periodo di dieci anni. Il marchio 
verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e potrà, in caso di necessità, es-
sere opposto da terzi, titolari di marchi anteriori identici o simili. In Italia, 
la procedura di opposizione è appena entrata in vigore, in forza del 
Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale (CPI) del 9 
marzo 2010.

Per informazioni dettagliate sul deposito del marchio in Italia è possibile 
consultare il sito dell’UIBM all’indirizzo: www.uibm.gov.it

Marchio comunitario

A livello europeo si può beneficiare 
dell’istituto del marchio comunitario che 
permette di designare tutti i 27 Stati 
Membri dell’Unione Europea con un’uni-
ca domanda presentata presso l’Ufficio 
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno 
(UAMI).

I principali vantaggi di questa modalità 
di protezione sono individuabili nell’uni-
tarietà della procedura, nella conve-
nienza quanto ai costi di deposito (di 
gran lunga inferiori rispetto a quelli richie-
sti per la protezione con singoli depositi 
nazionali in tutti gli Stati Membri) e nella 
circostanza che l’uso del marchio an-
che in un solo Paese dell’Unione Eu-
ropea, purché rilevante, è idoneo ad 
evitarne la decadenza in tutto il territorio 
dell’Unione.

Per informazioni dettagliate sul marchio comunitario è possibile consultare 
il sito dell’UAMI all’indirizzo: www.oami.europa.eu

PAESI ADERENTI
AL MARCHIO COMUNITARIO
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Marchio internazionale secondo l’Accordo ed il Protocollo di Madrid

Sulla base di una domanda o registrazione di marchio nel Paese di origine, 
il richiedente potrà procedere ad una registrazione internazionale, desi-
gnando uno o più Paesi europei ed extraeuropei aderenti a due Trattati – 
comunemente riferiti come l’Accordo e il Protocollo di Madrid.

La procedura internazionale offre la possibilità di depositare presso l’OM-
PI - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (in inglese WIPO, 
World Intellectual Property Organization) - un’unica domanda, designan-
do diversi Paesi. Nei singoli Paesi, la domanda di marchio verrà esami-
nata dai rispettivi Uffici Marchi e, al termine di tale esame, il marchio verrà 
concesso oppure rifiutato. 

Maggiori dettagli sul marchio internazionale sono reperibili sul sito OMPI 
all’indirizzo: www.wipo.int

Marchio nazionale estero

Se si desidera ottenere una tutela del proprio marchio in Paesi che non 
aderiscono ai Trattati internazionali di cui sopra, è possibile procedere a 
depositi nazionali del marchio, Paese per Paese, in ciascuno degli Stati 
esteri di proprio interesse.

PAESI ADERENTI
AL MARCHIO INTERNAZIONALE
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Tutela del marchio post-deposito: sorveglianza ed azioni legali 

Una volta depositato il marchio, occorrerà sorvegliare i depositi/registra-
zioni nonché gli usi dei concorrenti, al fine di tutelarlo dai fenomeni di con-
traffazione, sempre più all’ordine del giorno.

Anzitutto, è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza, inserendo il 
marchio “sorvegliato” in uno specifico repertorio informatico, organizzato 

in modo da portare alla luce quelle domande che pos-
sano presentare un rischio di confusione con il marchio  
in questione. Gli studi di consulenza provvedono a se-
lezionare quanto emerso dal sistema e a trasmettere 
al titolare una scheda di sorveglianza, suggerendo le 
possibili azioni esperibili: di solito l’opposizione ammini-
strativa nei Paesi in cui esiste questa procedura. 

Nei Paesi in cui l’opposizione non è prevista, occorrerà adire direttamente 
le vie legali, con azioni di cancellazione dei marchi in contraffazione.

Per mantenere valido un marchio registrato è necessario utilizzarlo, 
di regola,  entro 3/5 anni dalla data di registrazione (le diverse legislazioni 
prevedono termini  differenti, da verificare di volta in volta). L’uso, per essere 
valido, deve essere effettivo e non sporadico o per quantitativi irrilevanti 
di prodotti. Il decorso del tempo deve essere monitorato anche dal punto 
di vista della perdita della capacità distintiva (cosiddetta volgarizzazione). 
Un marchio, dotato di capacità distintiva al momento della registrazione ed 
anche in data successiva, potrà progressivamente assumere un significato 
diverso: divenire una parola del linguaggio comune, in quanto “denomi-
nazione generica del prodotto o del servizio”. Decisivo diventa al riguardo 
il comportamento del titolare. Per evitare la decadenza, il titolare deve 
avere cura di tenere ben distinto il nome generico dal marchio con cui in-
dividua i prodotti immessi sul mercato con il suo consenso. Per evitare la 

decadenza per inattività egli dovrà monitorare l’uso del 
marchio sui dizionari, sulla rete Internet e sul mercato 
in generale ed attivarsi con azioni mirate (diffide, azioni 
legali), volte a prevenire che il segno sia utilizzato qua-
le denominazione generica e richiedendo – espressa-
mente – l’apposizione della ® di “registered trademark”, 
a conferma del fatto che trattasi di marchio registrato.
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ASPIRINA: MARCHIO VALIDO IN ITALIA

Di grande rilievo in tema di volgarizzazione è la Sen-
tenza del Tribunale di Milano del 24 Giugno 2005, nel 
caso Bayer AG e Bayer S.p.A. contro Elaborados Die-
teticos SA e Artemide S.r.l. Nel caso di specie, il Tribu-
nale afferma che sul territorio italiano, a differenza di 
altri mercati, il termine ASPIRINA non ha perso la sua 
capacità distintiva. Grazie all’oculata tutela giuridica perseguita da 
Bayer, il Tribunale chiarisce che, nonostante la proliferazione di pro-
dotti simili concorrenti, il termine ASPIRINA, nella pratica quotidiana 
del commercio, continua ad essere idoneo ad identificare un prodotto 
specifico, legato ad una determinata entità aziendale. 

Come abbiamo visto per sommi capi, in ragione della brevità della tratta-
zione, la vita del marchio deve essere “guidata” con attenzione al momento 
della nascita, con oculate scelte strategiche nel momento del deposito e, 
in seguito, con apposite azioni di tutela legale, volte a salvaguardarne la 
validità e a rafforzarne la tutela, al riparo dai ricorrenti fenomeni di contraf-
fazione.

Dott.ssa Marilena Garis

Metroconsult
Roberto Dini & Partners
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Cos’è il design

Il design è la manifestazione progettata e consa-
pevole di scelte dirette a caratterizzare la forma 
percepibile di prodotti con funzioni tecnico-prati-
che.

L’obiettivo di un designer è quello di rendere più 
attraente la scelta di un prodotto per l’acquirente 
finale a parità di soddisfacimento per le caratte-
ristiche e prestazioni funzionali. L’obiettivo di un 
designer, quindi, è combinare “funzione” e “for-

ma” al fine rendere coerente il vincolo funzionale con l’opzione este-
tica. Le imprese, che si affidano nella realizzazione e/o promozione dei 
propri prodotti a designer, considerano tale risorsa come uno strumento di 
marketing molto efficace, permettendo di evidenziare la diversità diretta ad 
attrarre le scelte del consumatore finale sul bene rivestito di design.

La normativa comunitaria ha chiarito tale concetto fin dal 1998 (direttiva 
98/71) e l’Italia si è uniformata nel 2001.

Ad oggi qualsiasi realizzazione visibile di caratterizzazioni bidimensionali 
(disegni) o tridimensionali (modelli) può formare oggetto di registrazione, 
sia a livello nazionale che comunitario.

La protezione con registrazione

La registrazione nazionale (effettuabile presso le locali unità UPICA delle 
Camere di Commercio che cooperano con la Direzione Lotta alla Contraf-
fazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) consente di costituire un‘esclu-
siva rinnovabile per 5 anni, fino alla durata massima di 25 anni. Maggiori 
dettagli sulla registrazione nazionale sono reperibili sul sito dell’UIBM all’in-
dirizzo: www.uibm.gov.it.

IL DESIGN
PER PROTEGGERE LA TUA CREATIVITÀ
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La registrazione comunitaria, di pari durata, consente una copertura ter-
ritoriale pari a tutti gli Stati dell’Unione Europea. La legislazione può essere 
effettuata direttamente presso l’Ufficio Comunitario per l’Armonizzazione 
del Mercato Interno (OAMI) con sede ad Alicante, in Spagna. Maggiori det-
tagli sulla registrazione comunitaria sono reperibili sul sito dell’OAMI all’in-
dirizzo: www.oami.eu.

È significativo sottolineare che la durata massima della protezione esclusi-
va è superiore a quella prevista per le invenzioni industriali. Ciò dimostra la 
significativa rilevanza dell’aspetto di design nelle politiche di sfruttamento 
commerciale.

Può formare oggetto di registrazione l’aspetto dell’intero prodotto o 
di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle 
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei 
materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

È fondamentale sottolineare che solo le parti naturalmente percepibili di 
un design possono formare oggetto di registrazione. Infatti, la forma di un 
motore interno all’autovettura o la batteria di un cellulare coperta da un 
rivestimento di protezione, non essendo visibili durante l’uso normale del 
prodotto, non potranno formare oggetto di valida protezione.

Il design è spesso anche combinato a caratteristiche di funzionalità tecni-
ca. Tuttavia non può formare oggetto di registrazione una forma che sia 
unicamente necessitata dalla sua funzionalità, ad esempio il design di una 
forma di presa da corrente elettrica o di un connettore USB.

Se peraltro il design è idoneo a costituire una soluzione di interconnessione 
che permetta combinazioni non univoche, e quindi potenzialmente infinite, 
esso costituirà un sistema modulare riconosciuto come proteggibile dalla 
norma.
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I requisiti per la valida registrazione

Non tutte le caratterizzazioni di aspetto possono ambire alla protezione 
per registrazione. La normativa infatti richiede la presenza di determinati 
requisiti:

• Novità;

• Carattere individuale.

Per essere nuovo un design non deve essere identico ad altro design pre-
cedentemente messo a disposizione del pubblico.

A differenza di quanto previsto per le invenzioni industriali non vi è l’obbligo 
tassativo di registrare il proprio design prima di qualsiasi forma di divulga-
zione (partecipazione a fiere, lanci pubblicitari, presentazioni alla clientela) 
pena la perdita del requisito della novità. Solo per il design l’Unione Euro-
pea ha previsto un trattamento del tutto particolare: il cosiddetto “anno di 
grazia”. Secondo tale disposizione è possibile depositare le domande di 
registrazione entro 12 mesi dalla prima forma di messa a disposizione al 
pubblico. Il motivo di tale favore va letto nella tipica origine individuale delle 
opere di design i cui autori spesso si trovano nella difficoltà di promuove-
re e negoziare con aziende terze le possibili forme di sfruttamento di tali 
design. Pertanto è naturale che, prima di iniziare la fase di registrazione, 
il singolo designer sia interessato a comprendere l’interesse del mercato 
verso la sua soluzione estetica. L’impiego di tale privilegio per altro genera 
qualche difficoltà nel dimostrare quale soggetto abbia un diritto prevalente 
rispetto a queste forme di pre-divulgazione in assenza di una data certa 
che si ottiene solo con la registrazione.

Il sistema comunitario del design “non registrato” 
e la concorrenza sleale

Tenendo conto del fatto che spesso in alcuni settori le innovazioni di de-
sign sono vincolate da un breve ciclo di vita del prodotto (tessile e abbiglia-
mento), l’Unione Europea ha altresì previsto un istituto diretto a proteggere 
le opere di design in assenza di registrazione successivamente al “periodo 
di grazia”. Tale strumento è chiamato “design non registrato” e protegge in 
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tutta l’Unione Europea un design che avrebbe potuto essere registrato (ma 
che evidentemente non ha formato oggetto di registrazione) da copie in-
tenzionali. La durata di tale protezione è limitata a tre anni. Peraltro, questo 
non significa che dopo i tre anni il disegno non registrato sia liberamente 
copiabile, ma solo che la sua difesa da imitazioni sarà devoluta alla disci-
plina della concorrenza sleale nei soli Paesi in cui il prodotto originale sia 
stato effettivamente commercializzato prima di eventuali copie.

IL CASO FRANCISFRANCIS! X1 
UN DESIGN UNICO E DISTINTIVO

In due recenti sentenze la Sezione Specializzata in Materia di Pro-
prietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Milano ha stabilito 
che integra atto di concorrenza sleale per imitazione servile, sanzio-
nabile ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., la riproduzione degli elementi 

caratterizzanti la forma della macchina da caffé Franci-
sFrancis! X1, ideata da Luca Trazzi, e prodotta e com-
mercializzata dall’azienda leader nel settore del caffé di 
alta qualità, ILLY. Il tipico stile retrò, ispirato al concet-
to della Fiat 500, è tale da rendersi “apprezzabile sul 
piano distintivo” che viene in considerazione in materia 
di concorrenza sleale. Ciò determina, secondo il Col-
legio milanese, che i prodotti oggetto di contestazio-
ne richiamano, a livello di impressione generale, nella 
mente del consumatore medio l’immagine fissata dalla 
macchina di ILLY. Il successo della FrancisFrancis! X1 è 
rintracciabile nel suo carattere post-moderno, nella rot-
tura da parte dell’autore dei classici stilemi delle mac-

china da caffé. Prendendo spunto da elementi del mondo dell’auto 
d’epoca, il designer Luca Trazzi ha realizzato un risultato estetico del 
tutto nuovo ed inaspettato, traslando un’opera unanimamente ricono-
sciuta tra le più alte manifestazioni del design italiano, la FIAT 500, ad 
un apparecchio nuovo, che acquista un gusto retrò grazie, anche, al 
richiamo del colpo d’occhio offerto dal celebre cruscotto.
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Il carattere individuale del design

La novità però non è l’unico requisito, anzi quello più importante è il ca-
rattere individuale che il design deve possedere. Come in precedenza evi-
denziato, il carattere individuale non significa essere dotato di un valore 
estetico, ma semplicemente di poter provare una “diversità” rispetto 
alle altre forme di design nel medesimo settore. 

Il grado di diversità che un design deve possedere dipende dal grado di 
affollamento del settore di riferimento. In particolare, in settori molto affol-
lati (tipo quello dei bottoni o delle sedie) non sarà facile riuscire ad essere 
molto diversi dai design già esistenti. Sarà pertanto sufficiente anche una 
modesta diversità per giustificare l’esistenza di una registrazione. 

ILLY in numerose decisioni giudiziarie dal 2005 ad oggi 
ha visto riconosciuto il proprio diritto esclusivo sulla 
forma della tazzine e del suo manico ad anello, consi-
derato come chiaramente individualizzabile all’interno 
dell’affollatissimo settore delle tazzina da caffè, ricono-
scendo un ambito di protezione all’esclusiva rispetto 
alle possibili varianti dimensionali.

Lo stesso è accaduto all’azienda d’arredemento 
CALLIGARIS che con una sentenza del novembre 
2007 ha visto riconosciuto il proprio diritto esclusivo 
su ben 5 modelli specifici di sedie, rilevando 
espressamente che quanto più il settore è affollato, 
ovvero caratterizzato da prodotti tutti molto simili tra 
loro, tanto più variazioni anche di piccolo dettaglio 
acquistano rilievo.

Al contrario, in settori scarsamente affollati, il livello di diversità richiesto 
sarà superiore.

È evidente, comunque, che più il design applicato al settore di riferimento 
prevede soluzioni creative, maggiore sarà la sua forza in termini di indivi-
dualità.
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IL CARATTERE INDIVIDUALE 
DEI MODELLI DI CALZATURE FILANTO

Nel settembre del 2006 la Corte di Napoli  emise un 
provvedimento cautelare al fine di confermare l’esclusiva 
della registrazione per modello di FILANTO nei confronti 
di imitazioni di calzature che pur aggiungendo elementi 
decorativi molto visibili (in particolare il nome di lottatori 
di wrestling) in realtà costituivano una ripresa identica 
dei caratteri individuali del modello (forma della tomaia, 
impuntatura, suola ecc.). Tale decisione eliminò l’equi-
voco sorto nella prima fase secondo cui l’uso dei nomi 

dei lottatori in bella vista avrebbe escluso un rischio di confusione. 
La Corte ha chiarito che nel settore del design il rischio di confusione 
(presente o no) non rileva: conta l’oggettiva verifica della ripresa dei 
caratteri individualizzanti il design in un’ottica complessiva del pro-
dotto finale cui sono applicati. Quindi varianti chiaramente distinguibili 
come imitazioni (non idonee a confondere il consumatore in relazione 
al prodotto originale) non potranno che essere considerate degli ille-
citi. 

Design e Copyright

Il vantaggio di avere una registrazione consiste nella possibilità di opporre a 
qualsiasi terzo l’esistenza dei propri diritti esclusivi, a prescindere dal fatto 
che il terzo sia in buona o mala fede e a prescindere dal fatto che il design 
imitato possa essere considerato confusorio o no con il design originale.

È infine importante segnalare la possibile cumulabilità in ordine alla tutela 
di una forma tra la disciplina sul design e quella prevista per il diritto 
d’autore. Tale protezione offre una durata temporale estremamente mag-
giore (tutta la vita dell’autore più settant’anni dopo la sua morte).

Tuttavia non tutte le opere del design possono accedere a tale protezione 
in quanto la normativa italiana, in maniera restrittiva rispetto ad altri Paesi, 
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impone la necessità di provare la sussistenza di un “valore artistico” 
nell’opera di design industriale.

Ad oggi solo pochi casi hanno visto il riconoscimento di tale requisito.

RICONOSCIUTA LA TUTELA ANCHE 
PER OPERE DI GRANDE VALORE

Nel dicembre 2006 la Corte di Milano rico-
nosce, all’interno di un provvedimento di 
natura cautelare, la dignità di opera di de-
sign industriale  ai sensi del diritto d’auto-
re alla lampada Arco disegnata dai fratelli 
Achille e Piergiacomo Castiglioni nel 1962.

La decisione, confermata in sede di reclamo, costituisce, unitamente 
all’altro caso parallelo Pantom Chair, un punto di rottura con la pre-
cedente tradizione giurisprudenziale che negava la tutela autorale ad 
opere di grande valore (ad esempio si negò negli anni ’90 tutela alla 
famosa chaise longue di Le Corbusier). Il valore artistico della lampa-
da è stato riconosciuto in concreto grazie alla valutazione oggettiva 
che in molteplici contesti le è stata attribuita. Essa è stata infatti ritenu-
ta idonea ad essere considerata come un simbolo culturale stilistico 
degli anni ’60.

Tale protezione aggiuntiva sembra infatti essere riservata solo alle opere 
“epigonali”, che in virtù del tempo e del successo ottenuto sono idonee 
ad essere qualificate come “icone” espressive oltre a svolgere la loro tipica 
funzione industriale.

Avv. Giovanni Casucci

Studio Legale Casucci
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IL DIRITTO D’AUTORE
PER PROTEGGERE LE TUE OPERE

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, 
tanto se in forma scritta quanto se orale;

2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere 
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé 
opera originale;

3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la 
traccia per iscritto o altrimenti;

4. le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della 
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5. i disegni e le opere dell’architettura;

6. le opere dell’arte cinematografica, muta o 
sonora; in merito a tale tipologia di opere inte-
ressanti sono, ad esempio, i casi sempre più 
frequenti del remake e del sequel. Attualmen-
te, se si vogliono avere anche tali diritti è con-
sigliabile indicarli nel contratto tra quelli oggetto 
di trasferimento;

Cos’è il diritto d’autore

Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno che posseggano ca-
rattere creativo. In particolare, sono comprese nella protezione del diritto 
d’autore:
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7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a 
quello della fotografia (ad esempio le fotografie realizzate con tecnolo-
gia digitale);

8. i programmi per elaboratore (il cosidetto software), in qualsiasi for-
ma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale 
dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dal diritto d’autore 
le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un 
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine 
programma comprende anche il materiale preparatorio per la proget-
tazione del programma stesso;

9. le banche dati, che per la scelta o la disposizione del materiale costi-
tuiscono una creazione intellettuale dell’autore, intese come raccolte 
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodi-
camente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elet-
tronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al 
loro contenuto;

10. le opere del disegno industriale (in cui ricade il fenomeno del co-
sidetto industrial design), che presentino carattere creativo e valore 
artistico.

Accanto alle opere originarie, il diritto d’autore protegge altresì le loro ela-
borazioni di carattere creativo quali: a) le traduzioni in altra lingua; b) le 
trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica; c) le modifica-
zioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera 
originaria; d) gli adattamenti; e) le riduzioni; f) i compendi; g) le variazioni 
non costituenti opera originale.
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Un diritto  che sorge a seguito dell’atto creativo

Il diritto d’autore nasce in capo all’autore dell’opera con la creazio-
ne della medesima, senza l’obbligo di adempiere ad alcuna formalità 
amministrativa.

Per segnalare al mercato la sussistenza, la titolarità e la 
data di nascita dei diritti d’autore, l’autore o il suo avente 
causa possono indicare accanto all’opera il simbolo ©, 
accompagnato dai dati del titolare dei diritti d’autore e 
dalla data di nascita dei medesimi.

All’autore è attribuita la paternità di un’opera anche se, 
invece del proprio nome, utilizzi lo pseudonimo, il nome 
d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano no-
toriamente conosciuti come equivalenti al vero nome. 

Inoltre, in deroga alla regola generale per cui si acquista 
la capacità di compiere atti giuridici al compimento del 

diciottesimo anno di età, l’autore che ha compiuto sedici anni può com-
piere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create.

Se l’opera viene creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di 
più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i loro coautori, 
secondo le regole che disciplinano la comunione dei beni.

 
Nelle opere collettive (es. riviste, enciclopedie, ecc.), 
in cui i singoli contributi rimangono distinti ed autonomi, 
è autore chi dirige ed organizza la creazione dell’opera 
stessa, ma i singoli contributi rimangono di titolarità dei 
rispettivi autori.

 
I diritti sulle elaborazioni di carattere creativo di un’opera nascono, invece, 
in capo all’elaboratore, che deve comunque avere il consenso dell’autore 
per procedere alla pubblicazione dell’elaborazione.
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Diritti morali e diritti patrimoniali

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, ovvero in alternativa di 
tenerla inedita, ed è titolare di due categorie di diritti sull’opera dal medesi-
mo creata: 1) morali e 2) patrimoniali.

1. Diritti morali: in aggiunta al diritto d’inedito sopra menzionato, l’au-
tore ha, in ogni caso: a) il diritto alla paternità dell’opera; b) il dirit-
to all’integrità dell’opera, ossia il diritto di opporsi a qualsiasi defor-
mazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno 
dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o 

IL PLAGIO MUSICALE

Nel caso giudiziario che ha visto contrapposti il cantante Albano Car-
risi, con la canzone “I cigni di Balaka”, che riteneva di essere stato 
plagiato dal cantante Michael Jackson, con la canzone “Will you be 

there” la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 
24 novembre 1999, ha deciso quanto segue: 1) nel 
campo della musica leggera è la melodia l’elemento in-
dividuante dell’opera, sia perché assorbe in sé, più che 
in altri campi della musica, il nucleo creativo, sia perché 
costituisce il principale dato di individuazione e di rico-
noscibilità di una canzone, ossia ciò che con immedia-
tezza viene percepito dall’ascoltatore medio; 2) non è 
tutelabile dal diritto d’autore il brano di musica leggera 

che, per la semplicità della melodia, simile a numerosi precedenti, sia 
carente del requisito dell’originalità; è pertanto da ritenersi esclusa la 
configurabilità del plagio in relazione a tale brano; 3) in un giudizio di 
plagio che verta esclusivamente sulla melodia di un brano musicale, è 
sufficiente la non originalità di questa per la non tutelabilità dell’opera, 
a prescindere dal distinto carattere di originalità dell’armonia e/o del 
ritmo, elementi che, tuttavia, possono implicare un apporto creativo 
in termini di elaborazione di una melodia originaria e sono, pertanto, 
ex se meritevoli di tutela solo se specificamente dedotti quali elementi 
plagiati.
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alla sua reputazione; c) il diritto di ritirare l’opera dal commercio, 
qualora ricorrano gravi motivi e salvo l’obbligo di indennizzare coloro 
che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire rappre-
sentare o spacciare l’opera medesima.

2. Diritti patrimoniali: si suddividono in diverse facoltà 
(pubblicazione, riproduzione, esecuzione, ecc.) e con-
sistono nell’esclusiva utilizzazione e sfruttamento eco-
nomico dell’opera.

Mentre i diritti morali sono inalienabili, i diritti patri-
moniali possono essere trasferiti dall’autore. Inoltre, 
mentre i diritti morali hanno una durata illimitata, i diritti 
patrimoniali durano, come regola generale, per tutta la 
vita dell’autore e 70 anni dopo la sua morte. Scaduto 
tale periodo di tempo, l’opera cade in pubblico dominio 
e può quindi essere liberamente utilizzata senza auto-
rizzazioni né corresponsione di compenso alcuno.

Dato che la trasmissione dei diritti di utilizzazione 
deve essere provata per iscritto, è consigliabile che 
l’atto di trasmissione consista in un documento (anche 
nella forma di una semplice scrittura privata).

Le tipologie contrattuali utilizzate per la circolazione dei diritti d’autore sono 
molteplici.
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Tra le più comuni, il contratto di edizione per le stampe e le licenze di 
software.

I diritti d’autore conferiscono all’autore o a chi acquista i diritti dal mede-
simo un monopolio legale sullo sfruttamento economico dell’opera, con 
alcune eccezioni e limitazioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono eccezioni, anche se si concretizzano 
con modalità diverse, la rappresentazione privata, la copia privata, la re-
prografia (il fenomeno delle fotocopie) e il prestito bibliotecario. In campo 
letterario un’altra forma di limitazione del monopolio legale è il diritto di cita-
zione che, per caratteristiche proprie di quest’altra tipologia, non è invece 
possibile, ad esempio, per le opere musicali.

Sempre in merito allo sfruttamento patrimoniale dei diritti d’autore, la legge 
prevede che per le opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i 
dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le 
ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei mano-
scritti, gli autori abbiano diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita 
successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.

INDUSTRIAL DESIGN

Nell’ambito dell’industrial design, cui è anche applicabile 
la normativa che protegge il diritto d’autore, il Tribunale di 
Venezia, con decreto del 28 novembre 2003, ha dichiarato che 
l’“angelo laudante” della Thun, in quanto possiede carattere 
creativo e valore artistico, può essere tutelato sia in forza della 
legge sul diritto d’autore, sia sulla base della normativa in 
materia di industrial design, che si possono applicare in modo 
cumulativo.
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I diritti connessi al diritto d’autore

Oltre ai diritti d’autore, che sono i diritti di chi crea un’opera dell’ingegno 
avente carattere creativo, sono tutelati anche i cosiddetti diritti connes-
si al diritto d’autore, che sono (1) i diritti di chi di quell’opera del diritto 
d’autore fa un uso particolare; ovvero (2) i diritti sulle opere che hanno 
un carattere creativo meno accentuato. Così come i diritti di utilizzazione 
spettanti agli autori delle opere dell’ingegno (i cosiddetti diritti patrimoniali), 
anche i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere 
trasmessi.

Un esempio di diritti connessi è il caso dei diritti re-
lativi alla corrispondenza epistolare secondo cui la 
corrispondenza, gli epistolari, le memorie familiari 
e personali e gli altri scritti della medesima natura, 
allorché abbiano carattere confidenziale o si riferi-
scano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, ripro-
dotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il 
consenso dell’autore e, trattandosi di corrispondenze epistolari, anche del 
destinatario.

Un secondo esempio di diritti connessi sono i dirit-
ti relativi al ritratto, che implicano considerazioni in 
merito al diritto all’immagine. È noto che il ritratto di 
una persona non può essere esposto, riprodotto 
o messo in commercio senza il consenso di que-
sta. Tale regola ha però delle eccezioni, nel senso 
che non occorre il consenso della persona ritratta 
quando la riproduzione dell’immagine è giustificata 
dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da 
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scienti-
fici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è 
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interes-
se pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può 
tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o 
messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche 
al decoro della persona ritratta.
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Grazie alla presenza di Convenzioni Internazionali, i diritti d’autore, quan-
do nascono in un Paese che ha ratificato tali convenzioni, si estendono 
automaticamente a tutti i Paesi che hanno proceduto alla ratifica.

Con la nascita e lo sviluppo di Internet, le regole a tutela del diritto d’autore 
sono state integrate in modo da poter offrire protezione anche alle opere 
dell’ingegno di cui si possa fruire tramite Internet.

In linea generale, il diritto d’autore è tutelato da sanzioni sia di natura ci-
vile che di natura penale.

IL FENOMENO DEL FILE SHARING E LA PRIVACY

Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 
22 novembre 2007, la società Peppermint Jam Records 
GmbH, in materia di tutela dei diritti d’autore su Internet, 
ha evidenziato le seguenti circostanze: 1) la Peppermint 
è una società operante nel settore della produzione mu-
sicale ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico di 
alcune opere musicali; 2) gran parte di tali brani musicali 
viene offerta e resa disponibile via Internet attraverso pro-
grammi di file sharing, i quali consentono agli utenti con-
nessi alla rete di mettere a disposizione di altri utenti i file 
presenti sul proprio computer (c. d. upload) e contestual-
mente di acquisire i file presenti sui computer di altri utenti, 
che utilizzano il medesimo programma di file sharing (c. 
d. download); 3) tale sistema di scambio di file consente 
agli utenti di copiare file di brani musicali tutelati dal diritto 
d’autore senza corrispondere alcun corrispettivo, causan-
do in tal modo ingenti danni ai titolari dei relativi diritti; 4) 
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Organizzazioni a tutela del diritto d’autore

Un ente a tutela del diritto d’autore è la SIAE (Società Italiana Autori ed 
Editori), il cui sito Internet ha come nome di dominio www.siae.it e la cui 
funzione istituzionale consiste nell’attività di intermediazione per l’esercizio 
dei diritti d’autore dei propri associati.

Un altro ente, di carattere internazionale, a tutela del diritto d’autore è 
l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, in inglese 
WIPO, World Intellectual Property Organization), il cui sito Internet ha come 
nome di dominio www.wipo.int.

da un’indagine effettuata dalla Peppermint mediante l’ausilio di uno 
specifico software elaborato dalla Logistep, risultava inoltre che molte 
delle persone che avevano offerto via Internet brani musicali com-
mercializzati dalla Peppermint si avvalevano, per accedere alla rete 
Internet, dei servizi offerti dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 5) at-
traverso l’apposito software elaborato dalla Logistep, la Peppermint 
era in grado di individuare il codice identificativo (IP) degli utenti che 
avevano utilizzato programmi di file sharing, per offrire brani musicali 
in violazione dei diritti di privativa della stessa Peppermint; 6) tuttavia 
da questo codice identificativo non era possibile accertare le gene-
ralità complete dell’autore della violazione, in quanto tali informazio-
ni erano in possesso unicamente di Wind. La Peppermint chiedeva 
quindi al Tribunale di Roma che ordinasse alla Wind di fornirle i dati 
completi degli autori delle violazioni. Il Tribunale di Roma rigettava la 
richiesta della Peppermint ritenendo che, anche alla luce del diritto 
della Comunità Europea, la tutela delle persone fisiche, con riguardo 
al trattamento dei dati personali, è prevalente rispetto alle esigenze 
probatorie di un giudizio civile teso all’accertamento della lesione del 
diritto di sfruttamento economico del diritto d’autore.

Avv. Marco Venturello
Venturello e Saraceno, Avvocati
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IL LICENSING
UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E FLESSIBILITÀ

Cos’è l’attività di licensing

L’espressione “licensing” indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero 
di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o 
Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc.). Il contrat-
to di licenza in particolare è l’accordo con il quale il titolare di uno di questi 
diritti (“concedente”) consente che l’altro contraente (“licenziatario”) svolga 
un’attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione 
dei suoi diritti di esclusiva.

Negli ultimi decenni il licensing ha avuto a livello internazionale un grande 
sviluppo, rivelandosi un’opportunità di crescita e flessibilità per molti licen-
ziatari e titolari di diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale. In Italia tuttavia 

le licenze rimangono uno strumento poco conosciuto, 
soprattutto dalle piccole e medie imprese.

Cominciamo dunque con il ricordare le ragioni che pos-
sono suggerire la conclusione di un contratto di licenza 
e che sono naturalmente diverse a seconda del diritto 
(e del settore) cui esso si riferisce.
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Perché prendere o concedere una licenza

La ragione ultima per la quale si sottoscrive una licenza 
è il desiderio di far uso di un diritto di Proprietà Indu-
striale altrui, sia esso un diritto di marchio, o di brevetto, 
o di know-how. Si può dire che la licenza offre al licen-
ziatario un’alternativa all’accreditamento ex novo di 
un marchio o allo sviluppo interno di una tecnologia 
concorrente: attività, queste, che possono essere non 
solo lunghe e costose, ma anche dall’esito incerto, e 
che il licenziatario evita assumendo un costo (il canone 
di licenza) solitamente variabile.

Ma non basta. Spesso la sottoscrizione di una licenza 
pone, infatti, il licenziatario nella condizione di attribuire 
ai suoi prodotti un forte valore aggiunto. L’imprenditore 
che utilizza su licenza un segno dotato di rilevante va-
lore evocativo (come i marchi di celebri stilisti, i loghi di 
squadre sportive, i simboli di associazioni o università, 
ecc.) attribuisce ai suoi prodotti i valori evocati dal se-
gno (buon gusto, successo, divertimento, appartenen-
za a un gruppo, ecc.). Il licenziatario di una tecnologia 
innovativa, li colloca nella fascia “alta” di mercato ed in 
entrambi i casi, ciò può determinare un salto di qualità 
per l’impresa del licenziatario.

Al titolare le licenze offrono una possibilità per
monetizzare il valore del diritto, alternativa alla sua ces-
sione. Ove il titolare del diritto lo utilizzi nella propria at-
tività d’impresa, la concessione di licenze a terzi, oltre 
a costituire una fonte aggiuntiva di reddito, può dar 
modo di presidiare aree geografiche o settori di mer-
cato che, per ragioni produttive, finanziarie o di loca-
lizzazione, non è in condizione di soddisfare e che 
potrebbero essere occupati da concorrenti.

Ma la concessione di licenze può portare anche notevoli benefici indiretti. 
Nel caso dei marchi, se l’attività di licensing è ben condotta, la diffusione 
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sul mercato dei prodotti dei licenziatari può generare un aumento della 
notorietà e dell’immagine del marchio e contribuire alla promozione dell’at-
tività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul segno. La tutela 
giuridica tende, infatti, ad essere maggiore e più solida tanto più il segno è 
utilizzato dal titolare o con il suo consenso.

Quanto alle licenze di brevetto e/o know-how, l’esperienza dimostra che 
il rapporto di collaborazione con il licenziatario genera spesso migliora-
menti e sviluppi che arricchiscono anche e soprattutto la tecnologia del 
concedente. Per molte opere protette dal diritto d’autore, infine, le licenze 
costituiscono il principale, se non esclusivo, strumento di circolazione dei 
contenuti protetti.

La negoziazione e la redazione del contratto

All’eterogeneità dei possibili oggetti di licenza corrisponde una grande va-
rietà di contenuti dei relativi contratti. Non è possibile in poche pagine dar 
conto nel dettaglio di questa varietà. Ma si possono sommariamente in-
dicare i punti che è opportuno vengano considerati nella negoziazione e 
redazione di un contratto di licenza.

Il preambolo

Nelle premesse del contratto vengono generalmente indicati i diritti og-
getto di licenza, gli scopi perseguiti dai contraenti e il significato di alcune 
espressioni impiegate all’interno del contratto stesso.

È opportuno condurre un minimo di due diligence sui titoli oggetto di li-
cenza (i cui estremi dovrebbero essere indicati con precisione) e accertarsi 
che le parti che sottoscrivono il contratto siano l’effettivo titolare del diritto 
concesso in licenza e il soggetto che ne farà uso. Non è infrequente infatti 
imbattersi in contratti nei quali gli stipulanti sono soggetti appartenenti al 
gruppo di società o centro di interesse del titolare e del licenziatario, ma 
non coincidono con questi ultimi. E questo dà spesso luogo, in caso di lite, 
a veri e propri “pasticci”.
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La delimitazione della licenza

Una delle clausole più importanti è certamente quella 
che delimita le facoltà d’uso (dell’invenzione, del mar-
chio, dell’opera dell’ingegno, ecc.) oggetto di licenza: e 
cioè la clausola ove sono specificati la produzione in cui 
potrà essere utilizzata la tecnologia licenziata, i generi 
di prodotti per i quali il marchio verrà usato dal licenzia-
tario, il supporto su cui potrà essere riprodotta l’opera, 
ecc. I diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale consistono invero in 
un insieme di facoltà esclusive o sono comunque frazionabili (la stes-
sa invenzione o lo stesso marchio possono essere concessi in licenza per 
produzioni differenti a soggetti diversi) e l’ambito della licenza deve essere 
precisato. E poiché le parole utilizzate possono influire sull’ampiezza del 
diritto concesso al licenziatario, entrambi i contraenti debbono prestare 

L’ESCLUSIVA

La licenza può essere con o senza esclusiva. Nella licenza esclusiva il 
licenziatario è l’unico soggetto a poter utilizzare per certi prodotti o in 
un determinato territorio il diritto oggetto di licenza.

L’esclusiva si dice assoluta (exclusive license) se anche 
il titolare deve astenersi dall’utilizzazione del diritto con-
sentita al licenziatario; relativa (sole license) se, insieme al 
licenziatario, anche il titolare può far uso del diritto secon-
do le modalità previste nella licenza.

Si parla invece di licenza non esclusiva allorché il titolare 
si riserva la facoltà di concedere in licenza lo stesso dirit-
to ad una pluralità di licenziatari.

Nella Unione Europea l’esclusiva territoriale garantisce al licenziata-
rio solo che il titolare non concederà altre licenze per il medesimo 
territorio, ma non gli consente di solito di opporsi all’importazione, 
all’interno del territorio per il quale ha ottenuto l’esclusiva, di prodotti 
messi in commercio dal titolare o da altri licenziatari in altri territori 
appartenenti allo spazio unico europeo.
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attenzione a questa clausola e cercare di figurarsi l’evoluzione del settore 
che potrebbe rendere commercialmente importanti facoltà d’uso che, al 
momento della conclusione del contratto, potevano apparire marginali.

Assai rilevanti sono poi le clausole relative alla natura esclusiva o non esclu-
siva della licenza, ai territori per i quali è concessa la licenza, alla possibilità 
o al divieto per il licenziatario di concedere sub-licenze, ecc.

Corrispettivi, rendiconti e controlli

Il contratto di licenza può essere senza corrispettivo (e il caso più noto è 
quello dei creative common). Ma nella maggior parte dei casi la licenza è 
a titolo oneroso e il prezzo costituisce ovviamente uno dei punti centrali 
della negoziazione.

IL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della licenza può essere stabilito in un impor-
to fisso (flat fee) pagabile in una o più soluzioni oppure in un 
importo variabile (running royalty).

Le royalty sono solitamente pattuite in una percentuale di 
fatturato, ma possono anche essere commisurate al nume-
ro di utilizzazioni del diritto fatte dal licenziatario o dei pro-
dotti realizzati su licenza.

Le parti possono inoltre prevedere che il tasso di royalty o l’importo 
dovuto per ogni utilizzazione cresca o decresca al verificarsi di certe 
condizioni (come, ad esempio, il superamento da parte del licenzia-
tario di una soglia di fatturato) ovvero sia indicizzato (ad esempio, al 
costo di una materia prima).

Spesso infine viene previsto il pagamento da parte del licenziatario, 
alla firma del contratto o ad una certa data, di un minimo garantito, 
dal quale verranno “scalate” le royalty che matureranno nel tempo.
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Oltre a indicare le modalità di calcolo del corrispettivo e a specificare le 
scadenze di pagamento, il contratto prevede generalmente l’invio di rendi-
conti periodici e la possibilità per il concedente di accedere con preavviso, 
anche mediante l’intervento di incaricati tenuti al segreto, alla contabilità del 
licenziatario per verificare l’esattezza dei conteggi.

Garanzie e tutela del diritto

A seconda del potere contrattuale delle parti, le garanzie concesse dal tito-
lare dei diritti possono essere più o meno ampie. Si va così dal caso in cui 

il concedente garantisce, oltre che la titolarità e la validità 
dei diritti di cui dispone, anche il fatto che il loro esercizio 
non interferisce con diritti di privativa di terzi; al caso in 
cui queste garanzie sono in tutto o in parte escluse.

Quanto alle contraffazioni, la maggior parte dei contratti 
prevede che il licenziatario debba denunciare al titolare 
le violazioni del diritto dato in licenza di cui abbia cono-
scenza, nonché varie forme di collaborazione tra le parti, 
per contrastare tali violazioni. È poi opportuno che i con-

tratti precisino se il licenziatario è legittimato a reagire giudizialmente alla 
violazione e come debbano essere ripartiti i costi dell’azione e gli eventuali 
risarcimenti ottenuti.

Durata, crisi ed estinzione del rapporto

La durata della licenza è generalmente fissata dalle parti, le quali soven-
te prevedono forme di rinnovo automatico del contratto (salvo disdetta), 
magari subordinandolo al ricorrere di certe condizioni come, ad esempio, 
il raggiungimento di un obiettivo di fatturato e quindi di royalty. Non è poi 
infrequente la previsione della facoltà per una parte (o per entrambe), al ve-
rificarsi di determinate situazioni, di recedere dal contratto con un congruo 
preavviso. Ove le parti non abbiano fissato alcun termine, si ritiene che 
questa facoltà spetti sempre ad entrambe.
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Come nella maggior parte dei contratti commerciali, 
anche nelle licenze vengono inserite clausole volte a di-
sciplinare eventuali “crisi” del rapporto, prevedendo la 
facoltà di risolvere il contratto in caso di particolari ina-
dempimenti dell’altra parte, fissando anticipatamente le 
somme dovute a titolo di penale per l’inadempimento, 
individuando il Foro competente a risolvere eventuali 
controversie ovvero devolvendole anticipatamente ad 
arbitri privati.

Collegata al tema della cessazione del rapporto (per scadenza naturale, 
recesso o risoluzione) è la possibilità per il licenziatario di continuare, dopo 
la cessazione, a vendere le scorte di prodotti rimaste a magazzino, natu-
ralmente purché le scorte siano di entità fisiologica. Che questa possibilità 
discenda naturalmente dal contratto di licenza è dibattuto ed è opportuno 
che le parti disciplinino questo aspetto espressamente (escludendo tale 
possibilità ovvero pattuendo ragionevoli compromessi, come la fissazione 
di un termine per vendere eventuali scorte con l’individuazione del numero 
massimo dei pezzi e la previsione di un diritto di opzione per il loro acquisto 
da parte del concedente).

Aspetti critici a seconda dell’oggetto della licenza

Vi è poi una serie di problematiche (e relative clausole) specifiche dei singoli 
tipi di diritto.

Nel caso dei marchi, oltre alla scelta di un licenziatario affidabile, è es-
senziale per il titolare, al fine di preservare il valore del segno (e ridurre il 
rischio di responsabilità per danno da prodotto), prevedere forme di con-
trollo della qualità del bene su cui verrà apposto il segno, ed esercitarle 
effettivamente. Anche perché la mancanza di controllo 
può avere gravi riflessi giuridici e addirittura portare in 
casi limite alla decadenza del diritto sul segno. Collega-
ta al tema del controllo è l’individuazione degli standard 
qualitativi e delle procedure per l’approvazione dei nuo-
vi prodotti, cui sono generalmente dedicate specifiche 
disposizioni del contratto. Altrettanto importanti e deli-
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cate sono poi le clausole volte a disciplinare le modalità grafiche di ripro-
duzione del segno e a garantire la coerenza con l’immagine del marchio 
dei canali distributivi, della comunicazione pubblicitaria, della presenza su 
internet, ecc.

Nelle licenze di tecnologia, grande attenzione va 
posta nel tutelare, attraverso la previsione di vincoli 
di segretezza, le informazioni di carattere riserva-
to che le parti dovessero mettere a disposizione nella 
fase precontrattuale e nell’esecuzione del rapporto. 
Alcune clausole sono poi solitamente dedicate a di-
sciplinare lo scambio di informazioni sui perfeziona-

menti della tecnologia oggetto di licenza che dovessero essere realizzati 
dopo la stipulazione del contratto, dal titolare o dal licenziatario, e a stabilire 
a chi appartengano i relativi diritti.

Quanto alle opere protette dal diritto d’autore, la licenza dovrà precisare 
quale, tra le diverse facoltà esclusive (di riproduzione, comunicazione al 
pubblico, rappresentazione, esecuzione, ecc.) di cui si compone il diritto, è 
concessa in licenza; in che limiti il licenziatario sia autorizzato a modificare, 
elaborare, adattare l’opera; il supporto sul quale potrà riprodurla e distri-
buirla; le modalità con cui indicherà gli autori, ecc.

Si segnala infine che, ove le quote di mercato detenute dalle parti superino 
certe soglie, alcune clausole (come, ad esempio, quelle che impongono al 
licenziatario di vendere solo attraverso certi canali distributivi o quelle che 
prevedono, a favore del titolare della tecnologia licenziata o l’acquisto dei 
diritti su perfezionamenti separabili messi a punto dal licenziatario) potreb-
bero porre dei problemi di compatibilità con la disciplina antitrust. Si tratta 
di un tema assai delicato, dato che la violazione della disciplina antitrust 
può comportare rilevanti sanzioni pecuniarie oltre che la nullità del contrat-
to o di alcune sue clausole. E poiché molto dipende da come le clausole 
sono formulate, è opportuno che la questione sia affrontata con l’ausilio di 
uno specialista.

Dalla rassegna che precede, risulta evidente come la negoziazione e la 
redazione di una licenza possa risultare complessa. Nella maggior parte 
dei casi l’intervento di un professionista è senz’altro opportuno. L’auspicio 
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è comunque che queste brevi note possano aiutare imprenditori, manager 
e consulenti ad avvicinarsi al licensing e alle sue opportunità con maggiore 
consapevolezza.

Avv. Gianfranco Crespi

Studio Legale Crespi
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Directorate General for Combating Counterfeiting
Italian Patent and Trademark Office

ProPrietà intellettuale.

Uno strUmento
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 nel terzo millennio.

LES ITALIA

La Licensing Executives Society (LES) è un’associazione internazionale senza fini 
di lucro che opera nel campo del diritto d’impresa, della Proprietà Industriale e del 
licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere dell’ingegno. 

La LES Italia è il gruppo italiano della Licensing Executives Society. Vi aderiscono 
più di 300 soci, in rappresentanza delle maggiori imprese, organizzazioni industriali 
e di ricerca, studi legali e brevettuali. L’associazione ha lo scopo di promuovere, in 
Italia e all’estero, occasioni di incontro, nonché di diffondere informazioni, opinioni e 
pubblicazioni tra gli operatori interessati. 

Per maggiori informazioni: www.les-italy.org

DIREzIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAffAzIONE – 
UffICIO ITALIANO BREvETTI E MARChI

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi è  inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico ed opera in ambito nazionale ed internazionale 
per valorizzare e tutelare la Proprietà Industriale, supportando l’innovazione e la 
competitività delle imprese e sostenendo la lotta alla contraffazione.

Per maggiori informazioni: www.uibm.gov.it




