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INTRODUZIONE 
“Gli asset intangibili costituiscono il capitale intangibile, che non può essere 

visto, toccato o misurato e non è incorporato nel patrimonio fisico o finanziario 
dell’impresa. Possono essere distinti due tipi di asset intangibili: quelli derivanti 
da protezioni legali, come i brevetti, le licenze, il copyright o i  marchi registrati 
che, insieme al segreto industriale, sono generalmente raggruppati nella categoria 
di proprietà intellettuale, e quelli competitivi, come il capitale umano, l’efficacia 

dei processi organizzativi e la capacità innovativa che determinano la performance 
delle imprese.”1 

Come si può vedere, dalla definizione emerge che il capitale intangibile è 
fondamentalmente invisibile in bilancio e ne è molto difficile la misurazione 
attraverso le tradizionali metodologie valutative, ma allo stesso tempo, questi 
beni sono alla base del processo di creazione del valore. 

Le risorse intangibili sono difficilmente imitabili, sono rare e non perdono 
valore con l’uso prolungato nel tempo, e soprattutto permettono alle imprese 

uno straordinario ritorno sugli investimenti e consentono di assumere posizioni 
di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.  

La globalizzazione, la sempre più intensa concorrenza mondiale e lo 
sviluppo inarrestabile della tecnologia ha indotto le imprese ad investire 

                                                             
1 www.treccani.it  
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sempre di più in Ricerca e Sviluppo, in formazione del personale, in 
marketing e nella realizzazione di software innovativi.  

Le idee creative e innovative, e in generale gli intangibili, non sono 
dunque disciplinati con le stesse modalità dei beni materiali e 
l’individuazione della proprietà dei beni immateriali risulta piuttosto 

complessa, in quanto possono essere diffusi e copiati con relativa facilità per 
via delle moderne tecnologie di diffusione e gestione delle informazioni. 

Tutto questo rende maggiormente complesso il problema della tutela 
giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e questo tema è affrontato da 
una sempre più ampia letteratura. Secondo Jeremy Rifkin, economista 
statunitense, “è il capitale intellettuale la forza dominante, l’elemento più 
ambito della nuova era. Nella New Economy sono le idee, i concetti, le 
immagini, non le cose, i componenti fondanti del valore”. 

Il termine “proprietà intellettuale” sembra però risalire già all’Ottocento e 

sta ad indicare tutto quell’apparato di principi giuridici che mirano a tutelare 

i frutti dell’ingegno umano e dell’inventiva. La legge, sulla base di questi 

principi, attribuisce agli inventori e ai creatori un monopolio nello 
sfruttamento delle loro invenzioni o delle loro opere e permette di tutelarsi 
legalmente da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. 

In Italia possiamo distinguere tre grandi aree afferenti i diritti di proprietà 
intellettuale: la proprietà industriale, a cui appartengono invenzioni e 
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brevetti, marchi, disegni e modelli industriali, nuove varietà vegetali e 
indicazioni geografiche; le opere d’ingegno protette dal diritto d’autore, 

ovvero, opere letterarie e artistiche, musica, programmi televisivi, software, 
banche dati, disegni architettonici, creazioni pubblicitarie e prodotti 
multimediali; infine troviamo le strategie commerciali ovvero il know-how e i 
segreti industriali e commerciali. 

Alla luce di quanto detto, il Capitolo 1 dell’elaborato illustra il concetto di 

proprietà intellettuale. Si tratta di un concetto che nel tempo ha acquisito 
sempre maggiore importanza economica e giuridica e le possibilità e gli ambiti 
di applicazione sono infiniti. 

Innanzitutto, in base all’oggetto della tutela, la proprietà delle creazioni 

intellettuali si differenzia in: 
 Proprietà industriale: mira a tutelare marchi, brevetti e segni distintivi; 
 Diritto d’autore: tutela le opere artistiche o letterarie, nonché i prodotti 

informatici come il software. 
La tutela giuridica è dunque attuata in forme differenti a seconda dell’oggetto ed è 

per questo che è importante classificare prima di tutto i beni intangibili e le 
innovazioni. Inoltre l’instaurazione dei diritti di proprietà intellettuale e la loro 

tutela giuridica trovano giustificazione nel fatto che esse servono da incentivo 
alla creatività degli autori e alla nascita di nuove idee creative.  La proprietà 
intellettuale fornisce una chiave di accesso all’innovazione, la quale porta al 
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successo di individui, imprese, istituzioni pubbliche e comunità di tutto il 
mondo. Oltre ad essere una chiave per sbloccare l’accesso all’innovazione, 

presenta anche un insieme di diritti morali e materiali e impedisce e disciplina 
l’accesso di altri alle opere protette. 

Le forme tradizionali di tutela giuridica sono però oggi messe in discussione ed è 
per questo che verrà inoltre preso in esame il problema delle tensioni nel 
sistema globale delle proprietà intellettuali. 

La protezione della proprietà intellettuale rimane ad un bivio globale, con 
differenti possibili esiti, ed è difficile prevedere dove andrà. Certo però è che la 
crescita degli scambi internazionali ha messo in luce la dimensione 
internazionale dei diritti di proprietà intellettuale. 

Inoltre, nella prima parte dell’elaborato verrà anche approfondita la tutela dei 

diritti di proprietà intellettuale con specifico riferimento all’ Italia, analizzando 

in particolare il Codice della Proprietà Industriale (CPI). Esso è un atto 
normativo della Repubblica Italiana, che ha abrogato circa una trentina di 
norme e ha racchiuso in un unico testo molte regole frammentarie, apportando 
un cambiamento qualitativo non indifferente, in quanto ha riordinato, 
aggiornato e semplificato la materia. 

La forma di tutela dipende dalla tipologia di bene giuridico protetto, ed è per 
questo che ho ritenuto importante approfondire nel Capitolo 2 i diversi titoli di 
proprietà intellettuale.  Verranno descritti nello specifico: 
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 Il brevetto per invenzione industriale: il quale concede all’inventore 

l’esclusiva sull’utilizzo dell’invenzione nello Stato in cui è stato richiesto.  
Si possono brevettare sia prodotti e dispositivi, che procedimenti, alimenti 
o sostanze, ma come vedremo non tutto si può brevettare, esistono dei 
requisiti da rispettare per poter brevettare un prodotto, o procedimento o 
altro. Si può depositare un brevetto in Italia rivolgendosi all’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ufficio posto sotto il controllo e la 
responsabilità del Ministero dello Sviluppo Economico. Per coloro i quali, 
invece, operano in più di un paese dell’Unione Europea vi è la possibilità 

di tutelare l’invenzione attraverso procedure unificate di deposito, presso 

l’EPO (Ufficio Europeo dei brevetti). Oltre alla tutela del brevetto in Italia, 
al brevetto europeo, verrà analizzata anche la tutela PCT, ovvero Patent 
Cooperation Treaty, questa procedura offre la  possibilità  di  presentare  
un’unica  domanda  di  brevetto internazionale, senza dover depositare 

singolarmente le richieste di brevetto nazionali, ma non prevede un 
procedimento centralizzato per la  concessione, si  limita a semplificare  la 
procedura di  deposito.  I brevetti vengono concessi successivamente dai 
singoli paesi o  dalle  singole organizzazioni regionali designate.  

 Il modello di utilità: nel diritto industriale, è una forma nuova di un 
prodotto industriale che dà al prodotto stesso una particolare efficacia o 
comodità di applicazione o di impiego. I modelli di utilità sono tutelati da 
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una particolare forma di brevetto e si distinguono dall'invenzione per il 
fatto che, nel caso di modello di utilità, manca una vera e propria nuova 
soluzione ad un determinato problema tecnico. Anche essi come i brevetti 
per invenzione sono rilasciati in Italia dall’ UIBM presentandone specifica 

domanda.  
 Il marchio: il quale indica un qualunque segno suscettibile di essere 

rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di 
persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della 
confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo 
a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. 
Verranno analizzati i requisiti per poter registrare un marchio e le diverse 
tipologie di registrazione. Inoltre mi soffermerò sull’importanza che 

assume il marchio in un contesto ambientale di elevata competizione; le 
relazioni con i soggetti esterni che si vengono a creare per mezzo della 
conoscenza del marchio e per mezzo della fedeltà del consumatore, 
forniscono un valido strumento per creare barriere all’ingresso. 

 Il diritto d’autore: un istituto giuridico, che ha lo scopo di tutelare i frutti 
dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario 
dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.  
L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore permette 

a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel 
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tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera. In particolare, il 

diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i 
quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati 
Uniti e il Regno Unito), esiste l'istituto parzialmente diverso del 
copyright2. 

Infine, nel terzo Capitolo mi occuperò del controverso e dibattuto tema 
dell’internazionalizzazione della proprietà intellettuale e dell’importanza delle 

nuove tecnologie digitali e alle tendenze oltre che ai problemi che esse 
comportano. L’evoluzione della normativa sulla proprietà intellettuale è la 

manifestazione più evidente della reazione delle istituzioni nazionali e 
internazionali alle sollecitazioni imposte dalle trasformazioni tecnologiche ed 
economiche che hanno messo in discussione la precedente tutela giuridica, con 
particolare riguardo alla tutela dei diritti d’autore. Il fulcro di questa 
rivoluzione digitale è il trasferimento di diverse tipologie di informazione, 
mediante diversi media verso il formato digitale.  

Nuovi tipi di proprietà intellettuale e soprattutto nuove forme di tutela, sono 
quindi richieste per affrontare il problema delle infinite possibilità di infrazione 
che può compiere un utente della rete. Verranno analizzati a riguardo i diversi 
trattati Internet dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e i 
diversi adeguamenti delle Direttive Europee.  

                                                             
2 www.wikipedia.it  
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I differenti iter legislativi sono spesso stati controversi e caratterizzati da accesi 
dibattiti, ma si sono fatti passi avanti in tema di legalità on-line, anche se molto 
dovrà ancora essere fatto, per non avere strumenti di tutela obsoleti, vista la 
velocità con la quale gli strumenti informatici e le tecnologie avanzano nella 
nostra epoca. 
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CAPITOLO 1 
LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
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1.1. DEFINIZIONE DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
La molteplicità e la diversità che l’espressione “proprietà intellettuale”  ha 

assunto rappresenta il punto culminante di una tendenza manifestatasi e 
sviluppatasi a partire già dalla fine del XIX e, soprattutto, durante il XX 
secolo, con la crescente diffusione di strumenti internazionali (trattati, 
convenzioni, accordi e intese), per la tutela dei diritti in questione al di fuori 
degli Stati d’origine, anche negli Stati di utilizzazione.                                                                                   
Nel 1893 il termine “proprietà intellettuale” è stato introdotto da United 

International Bureau per la Tutela della Proprietà Intellettuale, il predecessore 
del World Intellectual Property Organization (WIPO). Secondo il sito web 
della WIPO la definizione è riferita al complesso dei diritti relativi: “alle opere 

letterarie, artistiche e scientifiche, alle interpretazioni degli artisti interpreti e 
alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di 
radiodiffusione, alle invenzioni in tutti i campi dell’attività umana, alle 
scoperte scientifiche, ai disegni e modelli industriali, ai marchi di fabbrica, di 
commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni 
commerciali, alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti 
inerenti all’attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e 

artistico.”
3                                                                                                                                       

La proprietà intellettuale è l’ombrello per un gran numero di sotto-rami 
                                                             
3 WIPO Convention, Art. 2 (definizioni) 
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giuridici che obbediscono a logiche diverse e sono vincolati da politiche 
pubbliche eterogenee. La prima convenzione multilaterale, la Convenzione di 
Parigi, non si riferisce però alla proprietà intellettuale, bensì alla proprietà 
industriale. La Convenzione di Parigi ha tentato di risolvere il difficile 
problema della coerenza per l’intero campo della proprietà industriale 

elencando le sue componenti. La proprietà industriale è un istituto giuridico di 
natura dinamica, quindi una definizione basata su un elenco di componenti è a 
rischio di una rapida obsolescenza. 

La definizione di proprietà intellettuale può anche essere associata al suo scopo 
globale di protezione delle idee e delle informazioni, a condizione che abbiano 
un valore commerciale.    In questo approccio manca nel legame il fattore di 
coerenza che rende alcune idee idonee ad essere protette ed altre no, questo 
porta alla conclusione che il legame tra la proprietà intellettuale e le idee 
genera un concetto incompleto di questa branca del diritto.  

Infine la proprietà intellettuale è spesso anche definita come un ramo legale che 
si occupa della protezione delle creazioni ed invenzioni e dunque un 
meccanismo di promozione della creazione e dell’innovazione. Definizione 
quest’ultima che affermano un gran numero di autori accademici, che è 
possibile trovare sulla prima pagina del sito web di WIPO ed inoltre anche 
l’Accordo TRIPS (Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights), nel 
suo articolo 7, afferma che “La tutela e il rispetto della proprietà intellettuale 
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dovrebbero contribuire alla promozione dell’innovazione tecnologica e al 

trasferimento e alla diffusione di tecnologia […]”. 
La proprietà intellettuale fornisce una chiave di accesso all’innovazione, la quale 

porta al successo di individui, imprese, istituzioni pubbliche e comunità di 
tutto il mondo, ma esistono anche altre forze che guidano l’innovazione e 

sono: il mercato, i fattori geografici, le leggi fiscali, le iniziative dei governi e 
i finanziamenti e gli incentivi alla ricerca.4 

 
1.1.1 Capacità di differenziazione e caratterizzazione della Proprietà 

Intellettuale 
La differenziazione è uno dei principali attributi della proprietà intellettuale e al 

contrario delle precedenti definizioni, è un attributo di ogni componente e 
consente alle aziende di distinguersi dai loro concorrenti.                                                                                                                     
Originalità, novità, riservatezza, attività inventiva, carattere distintivo sono 
sinonimo di differenziazione e la proprietà intellettuale serve a preservare le 
differenze.                          

Un’altra espressione di differenziazione è il divieto di pratiche che costituiscono 

o portano a confusione, quali l’imitazione, l’inganno, il plagio. I concorrenti 
devono rispettare gli specifici asset intangibili degli altri e non cercare di 
ingannare i consumatori ed il ruolo della proprietà intellettuale per preservare 

                                                             
4 S. Scotchmer, Innovation and Incentives, MIT Press, 2004 
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e promuovere le differenze tra i concorrenti, non è determinante solo per la 
sua struttura giuridica, ma dà luogo anche ad una questione di etica aziendale. 

E’ la capacità di differenziare dunque che giustifica l’utilizzo e la protezione del 

segno distintivo, non la dimensione dell’azienda che la sostiene. Ogni volta 
che ci troviamo di fronte ad un bene intangibile che possiede un valore che in 
qualche modo dà al titolare una posizione competitiva contro i suoi rivali, 
nella misura in cui questi ultimi non possono usarlo, ci troviamo di fronte alla 
proprietà intellettuale ed è qui che risiede l’espressione giuridica ed 

economica di differenziazione.  
La proprietà intellettuale promuove e tutela le differenze ed è per questo che è di 

fondamentale importanza per un’economia competitiva e, la differenziazione è 
quel denominatore comune per tutto lo spettro della proprietà intellettuale e ha 
il valore di introdurre coerenza e coesione e di superare i limiti degli approcci 
parziali descritti al paragrafo precedente.  

La proprietà intellettuale, oltre ad essere una chiave per sbloccare l’accesso 

all’innovazione, presenta in primis un insieme di diritti morali e materiali. 
I diritti morali, hanno un carattere “personale”, ovvero riguardano il 

riconoscimento della paternità dell’inventore o dell’autore dell’opera o 

dell’ideatore della soluzione tecnica o del marchio, diritto non trasferibile e 

inalienabile. 
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I diritti materiali invece riguardano gli aspetti “patrimoniali”, ovvero sono 

connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività 
creativa, che invece è un diritto disponibile e trasmissibile. 

Inoltre gli elementi che costituiscono la proprietà intellettuale possono essere 
raggruppati in tre sottocategorie:  

 In primo luogo troviamo invenzioni (brevetti), disegni e modelli 
industriali, nuove varietà di piante, innovazioni tecniche e di design, le 
cui norme regolatrici vengono indicate come diritto brevettuale; 

 In secondo luogo troviamo le opere artistiche protette da copyright, 
opere letterarie, musica, programmi televisivi e cinematografici, 
spettacoli teatrali, fotografie, quadri, ecc., che trovano tutela in quel 
complesso di disposizioni che va sotto il nome di diritto d’autore; 

 Infine in terzo luogo, troviamo i segni distintivi, quali marchio, 
insegna, ditta, indicazione geografica, denominazione d’origine, la cui 

forma di tutela è la registrazione. 
Il Codice della Proprietà Industriale (CPI) non disciplina i diritti connessi alle 

opere dell’ingegno creativo, fa dunque riferimento solo ai diritti di proprietà 

industriale, ovvero alla categoria dei segni distintivi e alle innovazioni 
tecniche e di design.5 

                                                             
5 Art.1 del Codice della Proprietà Industriale afferma: “Ai fini del presente Codice, l’espressione 

proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, 
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L’art.2 del Codice (D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30) precisa poi che i diritti di 

proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione, o 
negli altri modi previsti dal Codice.6 

La brevettazione o la registrazione sono atti amministrativi aventi duplice natura: 
“dichiarativa”, perché presuppone che siano presenti certi requisiti e 
“costitutiva” perché conferiscono il “diritto esclusivo”

7 al titolare, ciò significa 
che oltre alla tutela essi possono essere trasferiti ad un possibile acquirente o 
in sede legale. 

I diritti “automatici”, invece sono diritti che si acquisiscono per l’effettiva 

creazione di un’opera e riguardano il diritto d’autore, diritti di 
rappresentazione, diritti su banche dati e software.8 

 
1.1.2 Importanza e innovazione della Proprietà Intellettuale 

Negli ultimi anni è emersa una maggiore consapevolezza della funzione 
strategica della proprietà intellettuale e del fatto che essa possa ricoprire non 
solo un ruolo difensivo dell’avviamento e di protezione dei segreti e della 

conoscenza delle imprese, ma anche un ruolo di supporto alla competitività di 
                                                                                                                                                           

denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei 
prodotti a semiconduttori, informazioni riservate e nuove varietà vegetali” 

6 G. Ghidini – A. Stazi – G. Capuzzi, Codice generale del diritto industriale- proprietà intellettuale e 
concorrenza-, Dott. A. Giuffè Editore, Milano, 2007  

7 I diritti esclusivi sono rilasciati dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), su domanda 
dell’interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.  

8 www.uibm.gov.it  
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quest’ultime, attraendo forme di finanziamento. I diritti di proprietà 

intellettuale costituiscono per tutte le tipologie di imprese, un importante asset 
aziendale da coltivare e tutelare. Ad eccezione di casi particolari, 
un’invenzione non viene generata per caso, ma piuttosto per beneficiare del 

ritorno economico sull’investimento sostenuto in ricerca e sviluppo. Dato lo 

sforzo economico richiesto, sia in termini di tempo che di risorse, la gestione 
della proprietà intellettuale permette di impedire a terzi di beneficiare dello 
sforzo creativo, inventivo, di ricerca e sviluppo, scoraggiando potenziali 
contraffattori ad operare proprio su quella soluzione.  

L’innovazione, la creatività, la ricerca, il know-how, ma anche l’aspetto estetico 

dei prodotti, sono fattori che consentono alle imprese di essere competitive in 
un mercato altamente concorrenziale. Inoltre, i diritti di PI permettono di 
trasformare idee in beni economici, utilizzabili per l’accesso al credito presso 
istituti di credito. Un altro grande vantaggio è quello di poter attivare fonti di 
reddito addizionali perché si può sfruttare il titolo all’interno dell’impresa ma 

la si può anche concedere in licenza a terzi. Infine, la proprietà industriale  è 
sicuramente un veicolo per il trasferimento tecnologico, perché il titolo è un 
evidenza tangibile per generare accordi con altri partner, collaboratori o terzi.   

Oggi, la globalizzazione ha permesso che il processo creativo superasse le 
condizioni geografiche. L’espansione delle leggi sulla proprietà intellettuale in 
tutto il mondo può essere visto come un modo per livellare ulteriormente il 
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campo di gioco, ma anche di inclinarli a favore di coloro che sanno come 
utilizzare la proprietà intellettuale a proprio vantaggio, per guidare 
l’innovazione locale. Il sistema di PI è un elemento centrale del processo di 

innovazione che determina anche quando e come l’innovazione diventa 

disponibile per l’utilizzo di altri, definendo i confini tra ciò che è accessibile e 
ciò che non lo è. I diritti di proprietà intellettuale consentono inoltre di 
determinare una linea di confine tra chi detiene le innovazioni da chi non le 
possiede.  

“La continua innovazione, lo sviluppo e la tutela della proprietà intellettuale, una 

visione globale dei mercati e delle opportunità sono gli elementi di forza del 
“fare impresa””.

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Citazione di C. Scajola (Ministero dello Sviluppo Economico)  
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1.2 LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI INTANGIBILI E DELLE    
INVENZIONI 

La classificazione dei beni intangibili riguarda innanzitutto due situazioni 
differenti: quei beni intangibili acquisiti, cioè quei beni per i quali è stato pagato 
un prezzo e gli intangibili invece prodotti internamente. 

Per quanto riguarda i primi, ovvero gli intangibili acquisiti la classificazione deve 
seguire norme e regolamenti precisi ai fini della loro eventuale 
contabilizzazione e ammortamento, mentre per gli intangibili prodotti 
internamente la classificazione è più libera in quanto non è soggetta a particolari 
vincoli regolamentari. 

 Fatta questa premessa, tra i diversi criteri proposti per una ragionevole 
classificazione dei beni intangibili, la teoria si è impegnata a comporre delle 
classi omogenee secondo criteri logici ed il più diffuso è il cosiddetto criterio 
della dominanza, secondo il quale risulta conveniente segmentare gli intangibili 
in un numero limitato di classi, per evitare il rischio di sovrapposizioni e di 
duplicazioni. 

In questa prospettiva, la classificazione proposta, che si riferisce sia agli intangibili 
acquisiti che a quelli prodotti internamente viene generalmente limitata alle 
seguenti due macroclassi: 

 Intangibili di marketing, ovvero tutte quelle risorse che l’azienda è in 

grado di produrre nello sviluppo dei rapporti con i soggetti con cui 
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interagisce e comprende quindi il marchio, la reputazione dell’azienda e 
la sua immagine rispetto al proprio prodotto ed alla propria affidabilità; 

 Intangibili tecnologici, comprendono tutte quelle risorse legate al know-
how dell’azienda, che costituiscono le conoscenze tecnologiche, effettive 

e potenziali, tutelabili legalmente o contrattualmente. 
Con un criterio residuale, si possono infine definire tutti quegli asset che non 

appartengo direttamente alle precedenti due categorie, ma che sono comunque 
degni di nota e che possono generare benefici in termini di immagine o di 
vantaggio competitivo, essi sono gli intangibili di conoscenza, rientrano in 
questo gruppo tutte le idee, le competenze e le conoscenze appunto, delle 
persone che prestano la loro opera, anche intellettualmente, all’interno 

dell’azienda ad ogni livello della sua struttura e, che avranno un certo grado di 
fedeltà che di per sé già costituisce una risorsa intangibile sfruttabile. 

Il criterio della dominanza permette di distinguere i beni a seconda della prevalenza 
di un legame piuttosto che un altro, soprattutto alla luce del fatto che uno stesso 
bene può essere collocato su più livelli della catena del valore e può produrre 
confusione riguardo la sua appartenenza ad una sola classe.  

L’ evoluzione del mercato e le conseguenti esigenze metodologiche dimostrano che 
questi sono solo parte dei molteplici criteri di classificazione e che non possono 
spiegare il fenomeno dei beni intangibili nella sua interezza.  
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Per quanto riguarda le invenzioni, invece, non esiste una definizione normativa, ma 
l’art. 45 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) insegna a individuare le 
invenzioni non brevettabili, tra cui le teorie scientifiche, le scoperte, i metodi 
matematici e le creazioni estetiche e quelle brevettabili come per esempio la 
soluzione di un problema tecnico. 
   Una prima differenziazione è tra invenzioni principali e derivate.  Le prime 

sono quelle a cui si perviene se un nesso con altre invenzioni, anche se   
scaturiscono da precedenti conoscenze; mentre le seconde hanno come punto di 
partenza una precedente invenzione. Le invenzioni derivate si possono a loro volta 
suddividere in tre diverse tipologie: 

 Invenzione di perfezionamento, la quale apporta un miglioramento ad una 
precedente invenzione; 

 Invenzione di traslazione, ovvero quella in cui si ha la trasposizione di un 
principio noto o di una precedente invenzione in un diverso settore, con il 
risultato di avere una soluzione finale differente, determinando 
un’originale applicazione in un settore notevolmente diverso; 

 Invenzione di combinazione, quest’ultima è data dalla somma originale di 

precedenti invenzioni o elementi noti che danno luogo a nuove soluzioni 
tecniche.10 

                                                             
10 V. Jandoli, L’esame dell’altezza inventiva, Rivista di Diritto Industriale (2003), parte I, p.280-292 
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Lo sfruttamento di queste invenzioni presuppone, sempre e comunque, 
l’autorizzazione del titolare del brevetto su cui si basa l’invenzione derivata. 

L’essenza dell’invenzione non sta nell’oggetto in cui si materializza, ma nel suo 

utilizzo, è possibile quindi classificare le invenzioni anche in base al problema 
tecnico che le stesse vanno a risolvere, individuando cosi tre tipologie diverse: 

 Invenzioni di prodotto: il problema tecnico da risolvere è cosa 
produrre e perché, il come non è importante. Il nuovo prodotto quindi 
può essere fabbricato con procedimenti sia nuovi che noti, non è un 
elemento significativo; 

 Invenzioni di processo: il problema tecnico qui invece è proprio il 
come produrre qualche cosa. L’invenzione quindi ha ad oggetto il 

processo di fabbricazione di un prodotto che può essere nuovo o già 
noto; 

 Invenzioni di uso o di traslazione: infine in questo caso il problema 
tecnico può essere sia un problema già risolto in un altro modo, che 
uno irrisolto. Quindi l’invenzione consiste nella trasposizione di un 

principio noto o di una precedente invenzione in un differente settore, 
con un risultato finale diverso. 

Infine, da un punto di vista legale, una differenza importante è tra 
l’invenzione dipendente, che può essere attuata soltanto con il consenso 
del titolare della precedente invenzione e l’invenzione indipendente. 
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1.3 IL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
Il Codice della Proprietà Industriale (CPI) è un atto normativo emanato nella 

forma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, che ha racchiuso in 
un testo unico molte regole frammentarie, riordinando, accorpando e 
semplificando circa una quarantina di norme (leggi o norme di leggi), 
introducendo così nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata 
in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 

Durante il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale si 
erano fissati alcuni obiettivi, tra i quali: trattare la materia in modo più 
sistematico, logico e coerente rispetto alle precedenti norme; adeguare la 
normativa alle regole internazionali e comunitarie ed adeguare la 
disciplina alle moderne tecnologie informatiche. 

Il Codice richiama e fa propri anche i principi generali della Convenzione di 
Parigi del 1883, primo trattato internazionale sui brevetti che ancora oggi 
rappresenta per gli Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento 
per la disciplina internazionale della proprietà industriale. 

Nel Codice si distinguono otto parti, che costituiscono sezioni a sé stanti, si 
compone di 246 articoli e si apre con il richiamo ad alcuni principi di carattere 
generali, sui quali vale la pena soffermarsi. 

L’articolo 3 fissa il diritto di reciprocità sancito dall’art.2 della Convenzione di 

Parigi per la protezione della proprietà industriale. Questo principio accorda lo 
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stesso trattamento previsto per i cittadini italiani a tutti i cittadini stranieri 
appartenenti agli Stati firmatari della Convenzione di Parigi o facenti parte 
dell’Organizzazione mondiale del commercio e ai cittadini di Stati che 

accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento. 
L’articolo 4 disciplina il diritto di priorità internazionale in accordo con l’art. 4 

della Convenzione di Parigi, ovvero chiunque deposita una domanda di 
brevetto o modello o marchio in un Paese dell’Unione gode della possibilità di 

formalizzare il deposito della domanda negli altri Stati, rivendicando come data 
quella del primo deposito nazionale entro il termine di:  

 12 mesi per brevetti d’invenzione, modelli di utilità e varietà 

vegetali; 
 6 mesi per disegni, modelli e marchi. 

L’articolo 5 stabilisce il principio di esaurimento, ovvero il diritto di brevetto 
conferisce al titolare una situazione di monopolio per la produzione e la 
commercializzazione della soluzione inventiva con lo scopo di remunerare il 
titolare del brevetto; ma d’altro canto, una volta che il bene viene messo in 
commercio con il consenso del titolare del brevetto stesso, quest’ultimo non 

potrà pretendere più nulla e tanto meno potrà opporsi alla libera circolazione 
del bene. 

L’articolo 6 infine richiama le disposizioni del codice civile relative alla 

comunione nel caso in cui un diritto di proprietà industriale appartenga a più 
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soggetti. In particolare, l’art. 1102 del c.c. attribuisce a tutti i titolari la facoltà 

di usufruire della cosa comune, purchè non se ne alteri la destinazione e non si 
impedisca agli altri titolari di farne uso secondo diritto. I contitolari di un 
diritto di proprietà industriale è bene che definiscano, preferibilmente prima del 
deposito, un regolamento di comunione in cui definiscono i termini della 
gestione giuridica e commerciale del diritto, al fine di ridurre al minimo 
eventuali dubbi e scongiurare controversie.11 

 
1.3.1 La tutela della Proprietà Intellettuale in Italia 

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono per tutte le imprese, specialmente 
per le piccole e medie imprese, un importante asset aziendale da tutelare e 
coltivare, in quanto il valore delle aziende è rappresentato sempre di più da 
beni intangibili. Tradizionalmente le imprese non prestano attenzione ai propri 
beni immateriali, né reputano necessaria una pianificazione attenta, anticipata 
e pluriennale dei propri asset di proprietà industriale, che sia coerente con le 
scelte e le strategie commerciali e finanziarie dell’impresa. Recentemente 

però, tutelare la proprietà intellettuale sta diventando una delle principali 
battaglie di questa nuova era digitale.  

                                                             
11 G. Ghidini-A. Stazi-G. Capuzzi, Codice generale del diritto industriale-proprietà intellettuale e 

concorrenza, A. Giuffrè Editore, Milano, 2007 
www.wikipedia.it   
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Per tutelare al meglio la proprietà intellettuale bisogna registrarla o brevettarla 
(nel caso in cui si parlasse di brevetto) presso l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (UIBM). Una descrizione dettagliata di questo argomento sarà oggetto 
di approfondimento nel Capitolo 2.    

Nel 1994 l’Unione Europea ha fondato l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea 

per la proprietà intellettuale) con il compito di amministrare il diritto unitario 
di proprietà intellettuale valido a livello di UE, ossia il marchio comunitario, 
attualmente noto come marchio dell’Unione europea (MUE), protezione 
allargatasi con gli anni anche ai disegni e ai modelli.  

L’EUIPO lavora in collaborazione con gli uffici di proprietà intellettuale dell’UE 

nazionali e regionali, gruppi di utenti, la Commissione europea, il Parlamento 
europeo e altre organizzazioni internazionali. 

Gli strumenti per la protezione della proprietà industriale, oltre ad essere un asset 
strategico per la competitività d’impresa, presentano il vantaggio di essere una 
fonte di informazioni di grande interesse per la lettura e l’analisi del fenomeno 

innovazione, nelle sue molteplici dimensioni e componenti. 
Significativi sono i risultati dell’International Property Rights Index 2019, ossia 

l’Indice Internazionale sulla tutela dei Diritti di Proprietà, che studia come 

viene tutelata la proprietà in oltre 129 Paesi che rappresentano da una parte il 
98% del PIL mondiale e dall’altra il 93% della popolazione. 
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Secondo la ricerca della Property Rights Alliance, l’Italia non garantisce ancora 
una buona tutela della proprietà intellettuale, piazzandosi al 46° posto in 
classifica, molto distante dagli altri paesi del G7. 

Dati interessanti che fanno capire l’importanza della tutela della proprietà 

intellettuale, soprattutto se poi secondo l’International Property Rights Index 

2019 emerge che sono circa 6 miliardi le persone che subiscono le 
conseguenze di livelli inadeguati nella tutela della proprietà intellettuale. 

 L’indice realizzato dalla Property Rights si basa su tre componenti: 
1. Sistema politico e giuridico; 
2. Tutela dei diritti fisici; 
3. Tutela dei diritti intellettuali; 

Ad aver penalizzato l’Italia è soprattutto la prima voce, ma anche i pochi 

investimenti in venture capital, le basse spese per l’innovazione diverse da 

quelle per attività di R&S e la bassa occupazione in attività a elevata intensità 
di conoscenze. Secondo alcuni esperti potrebbero inoltre sorgere nuovi 
problemi con l’ingresso dell’Italia nella nuova Via della Seta, in quanto il made 
in Italy è penalizzato dalla concorrenza sleale di prodotti contraffatti 
proveniente maggiormente dalla Cina e da Hong Kong, e l’apertura di questa 

nuova Via fa dell’Italia un punto di transito verso l’Europa per nuove merci 

contraffatte, danneggiando cosi le imprese nostrane. 
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“E’ fondamentale che la difesa della proprietà intellettuale diventi una priorità 

del Governo. La politica e il sistema giudiziario oggi non favoriscono la tutela 
e mettono in difficoltà le imprese e a rischio centinaia di migliaia di posti di 
lavoro” 

12 
 
 
 

1.3.2 Tensioni nel Sistema Globale di Proprietà Intellettuale 
La storia della proprietà intellettuale è la storia del mondo moderno: sviluppo 

economico e sviluppo della protezione dei diritti di proprietà intellettuale sono 
sempre andati di pari passo, influenzandosi reciprocamente. Oggi più che mai 
si può dire che il diritto industriale è il cuore stesso dello sviluppo del mondo 
e che i suoi cambiamenti, sempre più intensi e sempre più rapidi, ne indicano, 
e spesso ne precedono, le linee di tendenza. 

 Il diritto di proprietà intellettuale è messo fortemente in crisi quando, a fronte di 
un'economia che diviene dinamica, i beni immateriali dell'ingegno vengono 
sottoposti a violazioni dovute all'espandersi delle nuove tecnologie a "portata 
d'accesso di tutti". 

Le leggi per la tutela della proprietà intellettuale, nate proprio per difendere il 
lavoro creativo degli autori, se non opportunamente calibrate, possono però 

                                                             
12 Cit. Roberto Race, Segretario Generale di Competere.eu  
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divenire potenti mezzi che agiscono sul controllo dei contenuti, influenzando 
pesantemente il mercato, oltre che la libera circolazione delle idee racchiuse 
nei contenuti. Il rischio è che i detentori delle nuove infrastrutture tecniche 
possano divenire anche i detentori delle informazioni e decidere di 
conseguenza quali contenuti rendere accessibili, creando situazioni di 
controllo attuate attraverso regimi di monopolio e tensione tra libertà 
d'espressione e proprietà intellettuale. 

Con l’accordo TRIPs 
13, la maggior parte dei paesi in Asia, Africa e Sud America 

hanno aderito al sistema di proprietà intellettuale stabilito in Europa, questo 
spiega anche perché alcuni esperti considerano i moderni regimi di proprietà 
intellettuale “Eurocentrici”

14
, ma uno dei motivi per l’ampia adozione delle 

leggi sulla PI è che questo era parte del patto per diventare un membro del 
WTO. 

Tuttavia, nonostante il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi 
TRIPs e gli sforzi della WIPO (World Intellectual Property Organization)15 la 
situazione è controversa; spesso i sistemi legislativi di vari paesi del mondo 

                                                             
13 The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (in italiano, Accordo 

sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale) è un trattato internazionale 
promosso dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), al fine di fissare lo stabdard 
per la tutela della proprietà intellettuale. 

14 Direzione  Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 2011. 
Guida operativa al sistema della proprietà industriale. 

15 WIPO o in italiano OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale), con sede in 
Svizzera, a Ginevra. L'OMPI fu creata nell'ambito della convenzione di Stoccolma, il 14 luglio 
1967, al fine di estendere in modo armonizzato e a livello internazionale la protezione per la 
proprietà intellettuale. 
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che regolano la proprietà intellettuale non presentano una struttura giuridica 
organica e coerente, ma sono il frutto di varie norme cucite assieme, 
provenienti da corpi normativi difficilmente armonizzabili in un contesto 
globale.   

Inoltre quasi tutti i sistemi normativi nazionali che regolano la proprietà 
intellettuale si riferiscono a contenuti su supporto cartaceo, mentre negli 
scambi del mercato internazionale di beni informativi, l'unica soluzione è  
quella offerta dal rapporto contrattuale che si instaura liberamente tra le parti. 

Nell'accesso all'informazione si trova il potenziale per il  miglioramento della vita 
degli uomini, l'aumento dell'equità sociale, l'accelerazione degli scambi 
commerciali; ma c’è una forte contraddizione nel fatto che i paesi che 
sostengono il diritto di accesso globale all'informazione, sono gli stessi che 
impongono scelte tese a tutelare i propri interessi economici ai paesi 
tecnologicamente meno avanzati.  

 Le nazioni più sviluppate del mondo attraverso la loro supremazia economica, 
attraverso accordi come per esempio il GATT (General Agreement on Tariffs 
And Trade)16 o minacce di ritorsioni commerciali, hanno “obbligato” il resto 
del mondo ad approvare norme o leggi incompatibili con le culture e le 

                                                             
16 L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( in inglese GATT) è un accordo 

internazionale, firmato nel 1947 a Ginevra da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema 
multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del 
commercio mondiale. Gli accordi GATT comprendono i TRIPS. 
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tradizioni locali, dimenticandosi  che la proprietà intellettuale presuppone 
invece una forte componente culturale. 

Inoltre la tendenza generale degli ultimi decenni, è stata quella di ampliare la 
protezione in diversi modi, tra cui la portata del settore trattato, la durata dei 
diritti esclusivi e i paesi in cui i diritti sono disponibili.  Alcuni studiosi, come 
il professor Jack Balkin17, sostengono invece che la durata di protezione 
dovrebbe, al contrario, essere drasticamente ridotta perché una riduzione di 
tale durata sarebbe un notevole stimolo alla crescita culturale, all'innovazione 
tecnologica e portatrice di nuove idee. 

La protezione della proprietà intellettuale rimane ad un bivio globale, con 
differenti possibili esiti, ed è difficile prevedere dove andrà. La crescita degli 
scambi internazionali ha messo in luce la dimensione internazionale dei diritti 
di proprietà intellettuale. 

La globalizzazione offre all'Europa immense opportunità di esportazione e di 
commercio con i paesi terzi dei suoi prodotti, servizi e know-how basati sulla 
proprietà intellettuale, ma allo stesso tempo l'aumento delle violazioni dei 
diritti di proprietà intellettuale rende necessario elaborare una strategia di 
tutela solida e globale in conformità ai diritti fondamentali. 

                                                             
17 Jack M. Balkin è uno studioso legale americano e professore di diritto costituzionale alla Yale 

Law School. 
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La proprietà intellettuale rappresenta il capitale che alimenta la nuova economia e 
un utilizzo più efficiente dei diritti di proprietà intellettuale, a livello globale, 
attraverso il rilascio di licenze e lo sfruttamento commerciale è essenziale per 
un modello di business di successo. 
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CAPITOLO 2 
I TITOLI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
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2.1. IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE E I                                            
REQUISITI PER LA BREVETTAZIONE 

Il brevetto è un diritto di proprietà industriale, prima ancora che intellettuale, 
che si basa sul diritto concesso dall’autorità preposta di utilizzare 

l’invenzione in esclusiva, e che concede quindi un ius excludendi alios18 al 
titolare.  Si tratta quindi di un diritto negativo, ovvero, la titolarità di un 
brevetto attribuisce il diritto di vietare a terzi la riproduzione 
dell’invenzione, cioè la produzione, l’uso, la commercializzazione, la 

vendita o l’importazione del trovato nel territorio in cui il titolo è stato 
concesso (tranne che per scopi scientifici o per uso privato). Affinchè, 
invece, l’invenzione sia attuabile occorre che non esistano brevetti 

antecedenti che ne vietino l’attuazione, in quanto diritti di privativa. Il 
brevetto incorpora quindi un duplice diritto: quello di sfruttare 
commercialmente la soluzione inventiva e quello di impedire a terzi di 
produrre o commercializzare l’invenzione senza il suo consenso. 

Con il brevetto viene conferito al richiedente (persona fisica o azienda) un 
monopolio temporaneo (per un massimo di 20 anni) e territoriale (in 
riferimento al/ai Paese/i in cui il brevetto è stato esteso) da parte dello 

                                                             
18 “ius excludendi alios” letteralmente significa “diritto di escludere gli altri”. 
 L’espressione indica il carattere di esclusività tipico del diritto di proprietà in generale, qui si fa 

riferimento nello specifico al contenuto di un diritto di proprietà intellettuale. 
 P. Autieri ed altri, Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2012 
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Stato in cambio di una piena divulgazione dell’invenzione, attraverso un 

database pubblico, dopo 18 mesi dalla data di deposito, in modo che tutti 
possano attuarla o rielaborarla, chiedendo una licenza al titolare. 

Questo diritto di monopolio da all’inventore la possibilità di recuperare gli 

investimenti in R&S, di rafforzare la sua posizione nel mercato e frenare la 
competizione, d’altro canto le Istituzioni cosi diffondono nuove 

conoscenze tecnologiche, evitano la duplicazione degli sforzi in R&S e 
alimentano l’innovazione continua.  

Il deposito di una domanda di brevetto può seguire: un percorso nazionale 
(che grazie alla Convenzione di Parigi, si può estendere in altri Paesi entro 
12 mesi dalla data di deposito); un percorso europeo, se i paesi di interesse 
sono almeno tre paesi europei oltre che l’Italia, previo ottenimento della 
relativa autorizzazione ministeriale e non prima che siano trascorsi 90 
giorni dalla data del deposito preventivo in Italia; ed infine un percorso 
internazionale in accordo con il Trattato PCT (Patent Cooperation Treaty) 
in materia di Cooperazione sui Brevetti, se non si è sicuri circa i Paesi di 
interesse, che possono in prima istanza essere anche extraeuropei. Questa 
procedura inoltre è conveniente quando l’invenzione è in fase sperimentale 

e deve essere perfezionata. 
La scelta del percorso più idoneo dovrebbe tener conto: dei costi, dell’estensione 

territoriale del diritto che si intende acquisire, dei tempi offerti dalle procedure 
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per stringere accordi commerciali o partnership tecniche, delle diversità 
linguistiche (ove previsto) che possono comportare il rischio di difformità nel 
contenuto dei brevetti rilasciati dai singoli Stati, ecc.. 

Le invenzioni possono essere definite come soluzioni nuove ed originali in grado 
di risolvere un problema tecnico, dunque compare un legame tra utilità ed 
innovatività, che può riguardare sia il prodotto in sé sia il procedimento 
necessario per la sua realizzazione. Al contrario si può affermare che non sono 
classificabili come invenzione le teorie scientifiche, le scoperte, i principi e i 
metodi matematici ed infine i programmi di elaboratore, in quanto mancano del 
requisito della innovatività, tutti accomunati dal fatto di essere già esistenti in 
natura però ancora da scoprire e portare alla luce.19  

Dunque i requisiti per ottenere il brevetto sono: 
 Brevettabilità: non è brevettabile tutto ciò che non ha un effetto tecnico 

immediato; 
 Novità: art. 46 D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 – art. 54 EPC, sanciscono che 

un’invenzione è nuova quando prima del suo deposito non sia stata resa 

nota, o divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in 
Italia o all’estero), in modo da poter essere attuata, ovvero non deve essere 
entrata a far parte dello stato dell’arte o della tecnica. Costituiscono 

                                                             
19 L’art. 45 del CPI, al comma 1, chiarisce ciò che può costituire oggetto di brevetto per 

invenzione e ciò che non è considerato come invenzione e non può essere brevettabile. 
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anteriorità rispetto ad una nuova proposta, sia le domande di brevetto 
nazionale e internazionale con data di deposito anteriore, quanto i 
materiali scientifici prodotti e conosciuti in qualsiasi Stato. Non costituisce 
invece predivulgazione la rivelazione dei contenuti dell’invenzione a 

persone legalmente vincolate al segreto sia per legge, sia contrattualmente 
perché hanno sottoscritto un accordo di riservatezza (NDA Non Disclosure 
Agreement). La divulgazione precedente al deposito del brevetto non può 
essere fatta nemmeno dallo stesso inventore, quindi il momento della 
divulgazione dei contenuti di un’invenzione è fondamentale. 

 Attività inventiva (originalità): art.48 D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 art. 56 
EPC, prevede che l’invenzione non sia una semplice applicazione di 

conoscenze già note, che non sia ovvia ad una persona esperta del ramo a 
cui l’invenzione appartiene. Pertanto quando si valuta l’altezza inventiva 
non ci si basa solo sull’evidenza che discende dai documenti disponibili, 

ma bisogna anche andare ad identificare la figura dell’esperto. C’è però un 

grado di discrezionalità su cosa potrebbe essere “ovvio” e chi potrebbe 

essere l’esperto. Dopo aver individuato le anteriorità rilevanti bisogna 
anche capire come devono essere combinate le anteriorità. L’EPO applica 

il “could/would approach”: ovvero l’esperto del settore sarebbe arrivato 

(would) all’invenzione o avrebbe potuto (could) realizzarla? Si tratta però 
di un requisito non sempre facile da verificare. La stima dell’attività 
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inventiva si fa determinando lo stato della tecnica più vicino, individuando 
il problema tecnico oggettivo a cui si intende dare soluzione e valutando 
l’originalità della soluzione proposta rispetto allo stato della tecnica. 

 Applicazione industriale: art. 49 D.Lgs 10 febbraio 2005, art. 57 EPC, 
prescrive che un’invenzione sia atta ad avere un’applicazione industriale, 

ovvero l’oggetto dell’invenzione deve essere fabbricato o utilizzato a 
livello industriale o artigianale. Dunque per essere brevettabile 
l’invenzione deve essere tecnicamente realizzabile e ripetibile un numero 

infinito di volte. 
 Liceità: art. 50 CPI, D.Lgs 10 febbraio 2005 n.30, art. 53 EPC, sancisce 

che l’oggetto di tutela non deve essere contrario all’ordine pubblico e al 

buon costume. 
 Chiarezza: le rivendicazioni che definiscono l’invenzione per cui si ricerca 

la protezione, devono essere chiare, concise e sostenute da descrizioni. 
 Sufficienza di descrizione: art.51 CPI, D.Lgs 10 febbraio 2005 n.30, art.82 

EPC, prevede che l’invenzione debba essere descritta in modo 

sufficientemente chiaro e completo, con una ricchezza di dettagli tale da 
consentire a una persona esperta del ramo di attuarla. 

 Unità: la domanda può contenere una sola invenzione o un gruppo di 
invenzioni legate in modo tale da formare un unico concetto inventivo. 
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 Modificabilità: in sede di estensione internazionale, la domanda di 
brevetto non può essere modificata in modo tale che il suo oggetto si 
estenda al di là del contenuto della prima domanda depositata. 

Per quanto riguarda la struttura del brevetto per invenzione, essi sono costituiti 
principalmente da quattro sezioni: 
1. Prima pagina (dati bibliografici e riassunto dell’invenzione): sono 

contenute informazioni di base come titolo dell’invenzione, nome 

dell’inventore, nome del titolare, numero e data della domanda di 

deposito, altre informazioni burocratiche e il riassunto (circa 150 parole). 
2. Descrizione: essa deve contenere tutti gli elementi necessari affinché un 

tecnico del ramo sia in grado di realizzare l’invenzione, mentre sono 

omesse le informazioni che fanno parte delle comuni conoscenze generali 
di un tecnico del settore. La descrizione inoltre è suddivisa in diverse 
sezioni, riportanti lo stato della tecnica (dove si definisce il problema 
tecnico risolto dall’invenzione); il riassunto (differente dal riassunto nella 
prima pagina in quanto tratta dei vantaggi dell’invenzione rispetto alla 

tecnica nota, sia scientifica che brevettuale); la descrizione dei disegni (se 
questi sono presenti); la descrizione dettagliata ed infine gli esempi di 
realizzazione. La descrizione si conclude con una o più rivendicazioni. 

3. Rivendicazioni: una rivendicazione è una dichiarazione che definisce il 
contenuto della protezione richiesta o più semplicemente una frase che 
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definisce gli elementi tecnici che costituiscono l’invenzione e deve 

possedere i requisiti di brevettabilità, essere chiara, concisa e supportata 
dalla descrizione. Inoltre deve comprendere tutto ciò che è un’ovvia 

modifica, un equivalente (mezzi che svolgono la stessa funzione tale da 
raggiungere lo stesso risultato) e gli usi descritti, tutte le varianti di 
realizzazione che presentano le stesse proprietà o usi che sono stati 
attribuiti nella descrizione alle forme di realizzazione. Generalmente nelle 
rivendicazioni redatte secondo la prassi europea possiamo distinguere: il 
preambolo o parte classificatoria (in cui è descritta l’arte nota); la parte di 
transizione; gli elementi caratterizzanti (le caratteristiche tecniche 
dell’invenzione). 
Inoltre le rivendicazioni possono essere: indipendenti (dirette a 
caratteristiche essenziali dell’invenzione, ad eccezione di quelle implicite) 
oppure, dipendenti (dirette a “particolari forme di realizzazione”, che 

includono le caratteristiche essenziali della rivendicazione indipendente 
da cui dipendono ed eventualmente anche le ulteriori caratteristiche delle 
rivendicazioni dipendenti da cui discendono. 

4. Disegni (opzionale): illustrano/supportano le rivendicazioni e la 
descrizione. 
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2.1.1 Tutela del brevetto in Italia 
La gestione dei brevetti in Italia è affidata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

(UIBM)20, mentre gli uffici periferici delegati quali centri di raccolta sono le 
locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). 

Per essere ricevibile la domanda deve essere depositata esclusivamente presso tali 
enti o spedita direttamente mediante servizio postale all’UIBM. 
A partire dal 2008 la procedura ha subito profondi cambiamenti nell'ottica di 

armonizzare la prassi brevettuale italiana con quella dei Paesi nord europei che 
subordinano la concessione del brevetto al superamento di un esame di merito da 
parte dell'ufficio brevetti e alla ricerca d'anteriorità delle domande di brevetto.  
In generale la procedura di brevettazione in Italia si sviluppa secondo le seguenti 

fasi: 
 deposito; 
 Dal 1° luglio 2008 le norme sulla concessione dei brevetti italiani 

prevedono per le domande di brevetto di primo deposito (non per quelle di 
cui si rivendica la priorità) il rilascio, entro 9 mesi, di un rapporto di 
ricerca di novità effettuato dagli esaminatori dell’Ufficio Brevetti Europeo 
per conto dell’UIBM, contenente l'elenco dei documenti ritenuti rilevanti 

                                                             
20 UIBM è l’organo amministrativo che opera nell’ambito del Ministero per lo Sviluppo Economico 

e dal 2009, per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197, è stato inquadrato come Direzione 
Generale per la Lotta alla Contraffazione, alle dipendenze dello stesso Ministero. 
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per il successivo esame della domanda, e il parere preliminare di 
brevettabilità dell'esaminatore, non vincolante; 

 Entro 12 mesi dal deposito è possibile estendere la domanda in uno o più 
paesi esteri rivendicando la priorità del deposito italiano;  

  A 18 mesi dal deposito la domanda di brevetto e il relativo rapporto di 
ricerca vengono pubblicati; 

 Dopo 21 mesi dal deposito della domanda di brevetto inizia l 'esame di 
merito da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la cui 
durata è variabile a seconda dei casi;  

 Superato l'esame la domanda viene concessa e il brevetto pubblicato. 
Dunque gli aventi diritto residenti nel territorio italiano non possono 
depositare direttamente presso uffici di Stati esteri o presso l'Ufficio Europeo 
dei Brevetti o presso l'Ufficio dell'OMPI le domande di brevetto per 
invenzione, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che 
deve acquisire il parere dell'autorità militare ed inoltre, le stesse domande non 
possono essere presentate presso i suddetti uffici prima che siano trascorsi 90 
giorni dalla data di deposito in Italia o da quella di presentazione dell'istanza 
di autorizzazione. Trascorso il termine di 90 giorni senza che sia intervenuto 
un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. 
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La procedura italiana ha dei bassissimi costi di deposito e di ottenimento del 
rapporto di ricerca e del parere dell’esaminatore, rispetto agli altri paesi 
europei, 

in quanto i costi del rapporto di ricerca sono sostenuti dallo stato italiano, cioè dai 
contribuenti, e non direttamente dal titolare della domanda di brevetto21

. 

L’ art.1 del D. M. 27 giugno 2008 specifica che la ricerca di anteriorità sarà 
eseguita dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), che dovrà ricevere il testo della 

domanda da valutare dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) entro 5 

mesi dalla data di deposito della stessa e  l’esaminatore dell’EPO  redigerà il 
rapporto di ricerca che elenca i documenti anteriori pertinenti alla domanda di 
brevetto in oggetto e l’opinione scritta (che ha valore “puramente informativo”) 
a proposito di novità e inventività, entro i 4 mesi successivi, inviandolo 
all’UIBM che poi lo trasmetterà al richiedente. 

Quindi entro 9  mesi  dal  deposito  della  domanda  di  brevetto,  il  richiedente  
avrà  a disposizione  un  valido  strumento  per  valutare  la  brevettabilità  della  
domanda  e decisionale per valutare la convenienza di proseguire nelle 
successive fasi di estensione internazionale e di sfruttamento commerciale. 

Inoltre, dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca (ma entro il periodo di 
pubblicazione della domanda) e in funzione dell’esito della ricerca il 

richiedente avrà la facoltà di presentare argomentazioni al rapporto di ricerca e 
                                                             
21 www.biessebrevetti.com  
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di modificare le rivendicazioni della propria domanda così da rendere più 
evidenti i caratteri innovativi della soluzione proposta a tutela. 

Secondo l’art. 5 infatti il richiedente potrà:  presentare una stesura modificata della 
descrizione, delle rivendicazioni e degli eventuali disegni; presentare 
argomentazioni sul fatto che i documenti citati nel rapporto di ricerca non sono 
rilevanti e precisazioni sull’ammissibilità delle rivendicazioni; o decidere di 
depositare una o più domande divisionali (nel caso in cui sia stata evidenziata 
mancanza di unità d’invenzione).  

Dopo la pubblicazione della domanda l’UIBM procederà con l’esame di merito. 

Se l’esaminatore dell’UIBM rileva che il brevetto non può essere concesso 

perché mancano i requisiti, invia una comunicazione di rifiuto “adeguatamente 

motivata” al richiedente che potrà replicare.  
In caso di rifiuto definitivo il richiedente potrà presentare ricorso (art. 6) entro 60 

giorni ed eventualmente richiedere la conversione della domanda in modello 
d’utilità.  

Ovviamente non tutte le domande depositate all’UIBM saranno sottoposte a 
valutazione da parte dell’EPO: saranno escluse le domande per le quali 
risulterà in modo “assolutamente evidente” la mancanza dei requisiti di 

brevettabilità e tale esclusione dovrà essere chiaramente motivata (questa 
valutazione preventiva è duplice perché eseguita sia dall’UIBM sia dall’EPO). 
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L’inizio dell’esame è notificato al titolare della domanda di brevetto con una 
comunicazione scritta.  Se il rapporto di ricerca è negativo è necessario inviare 
una risposta alla comunicazione dell’UIBM, per evitare che la domanda di 
brevetto sia respinta. 
Nel caso in cui invece il rapporto di ricerca è positivo, non serve rispondere 

(almeno in linea teorica). 
Tuttavia, per essere più sicuri (ed evitare di ricorrere alla Commissione dei 

Ricorsi, sostenendo più spese del dovuto) è comunque consigliabile in ogni 
caso, inviare all’UIBM una semplice comunicazione in cui si richiede la 
concessione del titolo di privativa, evidenziando che dal rapporto di ricerca e 
dall’opinione scritta l’invenzione risulta nuova e inventiva. 

Il Brevetto rilasciato dall’UIBM consiste in un documento che si compone di 

pochi elementi: numero di brevetto, data di deposito (c.d. priorità), data di 
concessione, titolo, nomi del titolare e dell’inventore. 

 
 

2.1.2 Brevetto Europeo 
Per l’importanza che lo strumento riveste si è avvertita da tempo in Europa la 

necessità di creare un sistema brevettuale semplice, economico e di qualità, 
capace di tutelare un’invenzione nell’intera Unione europea. Questo 
metterebbe gli Stati europei in condizione di poter competere ad armi pari con i 
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maggiori Stati del mondo; infatti, la Commissione europea esorta la creazione 
di un titolo brevettuale unitario, mirando a rendere l’Unione europea 
“l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, in 
grado di assicurare una crescita economica sostenibile accompagnata da un 
miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore 
coesione sociale”

22.  
Quindi a livello europeo, le condizioni di brevettabilità necessarie al fine 

dell’ottenimento del brevetto sono stabilite nella Convenzione di Monaco23, ma 
manca un’omogeneità nella fase di mantenimento in vita del brevetto, in 
quanto il titolo resta saldamente legato al Paese che l’ha emesso e ogni Stato 

rispetta le proprie procedure, anche se queste divergono tra loro. 
Dopo la concessione, il brevetto ha in ciascuno stato membro il valore equivalente 

a quello di un brevetto nazionale, per questo si parla comunemente di “fascio di 

brevetti”
24.  

Il procedimento per la concessione del brevetto europeo prende l’avvio presso 

la “sezione deposito” e l’Ufficio Brevetti Europeo procede con un esame degli 
aspetti formali (completezza della documentazione, pagamento delle tasse di 

                                                             
22 COM (2002), 714 def., par. terzo “Contesto” 
23 La convenzione CBE (Convenzione Brevetto Europeo) o EPC (European Patent 
Convention), sottoscritta il 5 ottobre 1973, a cui aderiscono 38 Stati, prevede una 
procedura unica per il deposito della domanda, l’esame e il rilascio del Brevetto 
Europeo, che deve poi essere confermato dal titolare nei singoli Stati di interesse. 
24 R. Singer, M. Singer, Il brevetto europeo, Utet, 1993, pag. 457 
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deposito e di ricerca, rispetto dei tempi, ecc..) necessari per attribuire una data di 
deposito. In caso contrario la domanda sarà considerata ritirata. 
Una volta riconosciuta alla domanda di brevetto la data e un numero di deposito, 

la sezione che riceve le domande provvederà a classificare e successivamente 
ad inviare la domanda alla competente divisione d’esame, che verificherà la 
sussistenza dei requisiti di brevettabilità, novità, attività inventiva e 
applicazione industriale e redigerà il rapporto di ricerca da comunicare al 
richiedente.  
 La procedura prevede un’unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra 
inglese, francese o tedesco, da depositare presso l’European Patent Office 
(EPO) o presso gli uffici dell’UIBM. L’Ufficio Brevetti Europeo effettua la 

ricerca di anteriorità e l’esaminatore attribuisce alla domanda una 

classificazione internazionale (IPC) ma anche una europea (ECLA). 
Nel corso dell’esame, l’esaminatore può emettere una o più memorie tecniche, 

chiamate Lettere Ufficiali, in cui vengono sollevate obiezioni relative alla 
brevettabilità del trovato oggetto della domanda. E’ obbligatorio replicare nel 
merito a tutte le obiezioni sollevate nelle lettere ufficiali. 

Se l’esame ha esito positivo, sarà chiesto al richiedente di approvare il testo come 
concesso, depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue 
ufficiali e pagare le tasse di concessione. In caso contrario, il titolare può 
presentare appello motivato, precisando i contenuti della propria domanda ed 
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evidenziando gli aspetti distintivi rispetto alle soluzioni riportate nei documenti 
giudicati dall’esaminatore rilevanti ai fini della brevettabilità della soluzione 
inventiva oggetto di esame. Trascorsi 18 mesi il testo del brevetto viene reso 
pubblico. La decisione di concessione del brevetto europeo avrà efficacia dal 
giorno della pubblicazione della menzione dell’attestato nel Bollettino europeo 
dei brevetti e conferirà gli stessi diritti di un brevetto nazionale (art. 64 EPC).  
 Inoltre, se la domanda viene concessa, entro tre mesi dalla concessione occorre 
convalidare il brevetto europeo in uno o più paesi di interesse tra i 38 
inizialmente designati. La convalida deve essere completata da un agente 
brevetti iscritto all’albo del relativo paese; tutte le comunicazioni dell'ufficio 
brevetti nazionale relative al brevetto saranno indirizzate non al titolare, ma al 
suo rappresentante nazionale. 
La procedura europea comporta l’enorme vantaggio di poter raggiungere fino a 

38 paesi con un unico deposito e una sola procedura d’esame, rimandando al 

momento della concessione la scelta effettiva dei paesi d’interesse e i relativi 
costi. Ciò che differenzia il brevetto europeo dal brevetto comunitario è la 
necessità delle convalide nazionali al termine della procedura. Le convalide 
presuppongono il più delle volte la traduzione nella lingua dello stato di convalida 
e l'elezione di un domicilio elettivo in ciascuno stato di convalida.  
Dati gli alti costi di traduzione, nel mese di Marzo 2011 il Consiglio Europeo, con 

l'avvallo del Parlamento Europeo, ha preso una decisone di grande rilevanza 
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per consentire a 25 stati membri dell'Unione Europea di mettere in atto un 
sistema brevettuale unitario, utilizzando lo schema della "cooperazione 
rafforzata". 
 I brevetti rilasciati secondo questo nuovo sistema, definibili appunto brevetti 

unitari, sarebbero automaticamente validi nel territorio dei 25 stati partecipanti. 
La Commissione europea, il 30 settembre 2015, ha annunciato che l’Italia ha 

ufficialmente aderito al brevetto unitario europeo e diventa così il 26esimo 
Stato dell’Unione a far parte della cooperazione rafforzata, ricordando che il 
nostro paese è il quarto maggior mercato europeo in termini di brevetti 
concessi. 

La decisione rende ancora più interessante per le aziende e gli inventori l’utilizzo 

di una sola procedura per la registrazione di un titolo brevettuale in tutti i 26 
paesi che fanno parte della cooperazione rafforzata. 

Infatti il Brevetto unitario europeo consente una protezione semplificata delle 
invenzioni su tutto il territorio UE grazie ad una procedura unica e una 
riduzione sostanziale dei costi da sostenere per ottenere un brevetto, in 
particolare appunto per quanto riguarda i costi di traduzione e di deposito, 
aumentando quindi la competitività europea rispetto a USA, Giappone e altri 
Paesi non europei. Il Brevetto unitario assicura anche una maggiore sicurezza 
giuridica, grazie ad un sistema unico e centralizzato per la composizione dei 
contenziosi presso una Corte unitaria del brevetto.  
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2.1.3 Tutela PCT 
Il sistema del brevetto internazionale, cioè il Patent Cooperation Treaty (PCT), 

ovvero Trattato di cooperazione in materia di brevetti, sottoscritto a 
Washington nel 1970 e gestito dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (OMPI o WIPO), con sede a Ginevra, consente di richiedere la 
tutela brevettuale in 151 Stati membri.  

La procedura PCT offre la possibilità di presentare un’unica domanda di brevetto 
internazionale, senza dover depositare singolarmente le richieste di brevetto 
nazionali, ma non prevede un procedimento centralizzato per la concessione, si 
limita a semplificare la procedura di deposito.  
I brevetti vengono concessi successivamente dai singoli paesi o dalle singole 

organizzazioni regionali designate. I costi elevati costituiscono un elemento di 
sfavore di questa forma di tutela, ma d’altro canto la procedura PCT porta anche 
dei vantaggi quali: 

 Il deposito viene fatto in molti paesi in una sola lingua (fino alla fase di 
concessione nei singoli Stati non sono necessarie le traduzioni). Le lingue 
ufficiali sono francese, inglese, tedesco, giapponese, russo, spagnolo e 
cinese; 
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 Rispetto al termine convenzionale di 12 mesi per l’estensione all’estero 

concede ulteriori 18 mesi per avviare le fasi regionali, arrivando quindi a 
30 mesi dal deposito della prima domanda nazionale; 

 Consente di avere una prima valutazione di merito sui requisiti di 
brevettabilità dell’invenzione, attraverso l’Esame Preliminare 

Internazionale; 
 Ed infine permette di dilazionare i costi.  

Alla scadenza dei 30 mesi la procedura internazionale ha termine e la domanda 
di brevetto internazionale cessa di esistere e deve essere trasformata in un fascio 
di domande di brevetto regionali o nazionali nei singoli paesi di interesse del 
richiedente. In ciascun paese nei quali si decide di proseguire deve essere 
depositata la traduzione della domanda di brevetto nella lingua nazionale e si 
pagano le tasse previste dal locale ufficio brevetti. 
Ciascuna domanda nazionale/regionale originata dalla domanda internazionale 

subirà poi l'esame di merito da parte del competente ufficio brevetti, secondo la 
legge del paese di riferimento ed eventualmente andrà a concessione.  

Le modalità di svolgimento dell'esame, i tempi e il regime di tassazione variano 
da paese a paese e la domanda di brevetto proseguirà solo nei paesi scelti dal 
richiedente tra i 151paesi inizialmente designati. 
La procedura internazionale è estremamente utile per posticipare al trentesimo 

mese la scelta dei paesi di effettivo interesse.  Questo lasso di tempo può dar 
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modo all'imprenditore di partecipare a più di una fiera di settore, comprendere le 
tendenze del mercato, stringere accordi commerciali per i territori non 
direttamente raggiunti, trovare partnership, e poter poi scegliere in modo 
consapevole i paesi nei quali proseguire le procedure di brevettazione25. 
La domanda può essere presentata da qualsiasi residente o di nazionalità 

appartenente ad uno Stato contraente (un richiedente italiano può effettuare il 
deposito all’UIBM o direttamente agli uffici dell’OMPI o dell’EPO). 

L’Ufficio nazionale compie un esame formale e provvede ad inviarne copia 
all’OMPI e all’ufficio incaricato della ricerca. Quest’ultimo redige un rapporto di 

ricerca (ISR – International Search Report) in cui cita le diverse anteriorità 
ritrovate e un’opinione scritta. 

Dopo il ricevimento dell’ISR, il richiedente ha la facoltà di modificare le 
rivendicazioni (per limitare l’ambito di tutela), prima della pubblicazione della 
domanda ed ulteriori modifiche alle rivendicazioni, alla descrizione e ai disegni 
sono possibili solo se viene richiesto l’esame (“International Preliminary 

Examination”). 
Dopo 18 mesi dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata. Terminata 

questa prima fase, il depositante può scegliere di richiedere l’esame internazionale 

                                                             
25 MP. Pugatch, The Intellectual Property Debate: Perspective from Law, Economics and Political 

Economy, 2006 
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e iniziare la seconda fase, oppure sganciarsi dalla procedura PCT eseguire la via 
dell’esame separato nei vari paesi.

26 
La domanda deve contenere almeno:  l’indicazione che si richiede una domanda 

PCT; la designazione degli Stati; il nome del richiedente; una descrizione; e 
infine almeno una rivendicazione. 

Il sistema PCT semplifica le procedure di deposito, ma i costi complessivi 
aumentano dunque si consiglia di depositare la prima domanda di base nel 
proprio paese e poi decidere quale procedura seguire tra: 
  La richiesta di un brevetto europeo e il deposito di domande nazionali 

separate in paesi non europei; 
 La richiesta di brevetto PCT, nel quale si include il brevetto europeo; 
 Ed infine, la richiesta di brevetti nazionali. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26 C. Waelde, G. Laurie, A.Brown, S. Kheria, J. Cornwell, Contemporary Intellectual Property, 

Oxford University Press, UK, 3rd edition 
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2.2   MODELLO DI UTILITA’ 
Il brevetto tradizionale, come approfondito nei paragrafi precedenti, viene 

concesso a quelle invenzioni caratterizzate da una forte componente di 
innovazione e/o che risolvono in maniera originale un problema tecnico fino ad 
allora irrisolto.  Dunque, nel brevetto la questione della novità e 
dell’innovazione è fondamentale, ma a contare è soprattutto il fatto che si tratti 
di un’invenzione, qualcosa che prima non c’era. 

Per il modello di utilità il discorso è un po’ diverso, l’art. 82, comma 1 del CPI27 
prevede che: “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i 
nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o 
di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso 
in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, 
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.” 

Anche qui non deve mancare la componente della novità e originalità, ma non si 
richiede un’invenzione totalmente nuova, solo la modifica di qualcosa che già 
esiste. Una definizione simile è contenuta anche nel codice civile all’ art. 
259228.  

                                                             
27 La sezione V del Capo II del CPI, che comprende gli artt. 82-86, è interamente dedicata a “I 

modelli d’utilità”. Il testo dell’art. 82 è quello dell’art. 2, l. mod. (r.d. 25 agosto 1940, n. 1411).  
28  Art. 2592, comma 1, c.c. recita «Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per 
un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, 

particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare 
l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce». 
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È da notare, però, che in questo articolo i modelli di utilità vengono definiti 
come “Invenzioni”, mentre l ’art. 82 si riferisce ai “nuovi modelli” pur riferendosi 

entrambe le norme ad un trovato “atto a conferire particolare efficacia o comodità 
di applicazione o di impiego” a macchine ed in genere a prodotti industriali

29. 
Inoltre, rispetto ad altri diritti di proprietà industriale non vi è una legislazione 

(internazionale o europea) armonizzata sui modelli di utilità. 
Solo la Convenzione di Unione di Parigi (1883) ne fa cenno e stabilisce alcune 

regole generali, come il trattamento nazionale per i titolari non residenti e la 
tutela temporanea in occasione di fiere internazionali, quindi è possibile 
proteggere un modello di utilità su base nazionale, ma tale tutela non è prevista 
dalle legislazioni di tutti gli Stati. 

Per individuare la differenza tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di 
utilità, la dottrina ha individuato due elementi: secondo un criterio quantitativo, 
il modello sarebbe un invenzione “attenuata”; mentre altra voce, recentemente 
molto seguita in giurisprudenza, ha rilevato che “con l’invenzione si 

risolverebbe un problema tecnico mediante un insegnamento che concerne il 
rapporto funzionale tra le parti di un prodotto, mentre con il modello di utilità 
si apporterebbe particolare efficacia o comodità di applicazione ad un 
dispositivo meccanico già perfettamente noto. Dunque la differenza sarebbe di 
tipo qualitativo. 

                                                             
29  Questa è comunque sostanzialmente l’unica differenza tra le due citate definizioni. 
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Qualunque sia la teoria seguita, è certo che a volte è difficile distinguere un 
modello di utilità da un’invenzione. Per attenuare questa difficoltà, la legge 

consente di depositare quello che si chiama un “doppio deposito” (art. 84, 
comma 1, CPI), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di 
brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere di inserire l’invenzione nell’uno 

o nell’altro registro. 
Inoltre un modello di utilità può essere convertito in un brevetto per invenzione, 

se l’oggetto da tutelare si dimostra tale per cui al suo posto avrebbe dovuto 

essere richiesto un Brevetto (o viceversa). In questo modo, se l’UIBM non 

ritenesse esistenti i requisiti dell’invenzione, potrebbe sempre concedere un 
brevetto per modello di utilità e, allo stesso modo, un Giudice che ritenga nullo 
un brevetto per mancanza dei requisiti può convertirlo in un modello di utilità. 

La disciplina dei requisiti per la brevettabilità del modello di utilità s i desume, a 
partire dal generale rinvio a quella delle invenzioni, ex art. 86 CPI , essendo le 
due tutele accomunate dalla medesima ratio di incentivare la creazione di 
trovati che realizzino un progresso tecnologico meritevole di tutela30. 

Sono, dunque, requisiti di brevettabilità la novità (intesa come novità assoluta, 
negli stessi termini che per le invenzioni), l’originalità, che è espressa dal 

                                                             
30 Sulla parificazione di invenzioni e modelli di utilità quanto a requisiti si veda Trib. Roma 12 

febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2005, n. 4791. 
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l’aggettivo “particolare” nella formula “particolare efficacia o comodità” 

dell’art. 2592 c.c. e dall’ art. 82 CPI31, l’industrialità e la liceità. 
Per quanto riguarda la protezione offerta, essa è identica a quella del brevetto per 

invenzione, l’unica differenza riguarda la durata, che anziché essere di 20 anni, 

per il modello di utilità è di soli 10 anni. 
Il procedimento per depositare il modello di utilità prevede diverse fasi: 

 Azioni preliminari: ovvero verificare che il modello di utilità risponda ai 
requisiti essenziali di novità, attività inventiva e applicazione industriale 
previsti per i brevetti di invenzione (ma ad un livello limitato). Non sono 
proteggibili come modello i procedimenti di produzione, i ritrovati 
chimici, i circuiti elettrici/elettronici. 

 Presentazione della domanda: essa va effettuata in Italia presso gli 
appositi uffici UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria) o 

presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Oggi è possibile però 

presentare la domanda soltanto in formato telematico. 
 Esame: l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) effettua un esame di 

sussistenza dei requisiti formali, ma non un esame sulla novità. Inoltre, al 
contrario dei brevetti, non esiste procedura di opposizione al deposito di 
un modello di utilità. 

                                                             
31 Cass. 5 luglio 1984, n. 3932, in Giur. ann. dir. ind., 1984, n. 1709; Trib. Milano 27 novembre 

1986, ivi, 1986 n. 2087; Trib. Milano 7 luglio 1986, ivi, 1987, n. 2127. 
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 Concessione: la concessione del modello avviene dopo diversi mesi dalla 
presentazione della domanda, ma i diritti di esclusiva possono essere 
esercitati dal momento in cui viene depositata la domanda. 

 Tassa di mantenimento: oltre alle tasse dovute alla presentazione della 
domanda, deve essere pagata, alla scadenza del 1° quinquennio, una tassa 
di mantenimento per il 2° quinquennio. La tutela infatti dura in tutto 10. 

 Obbligo di uso e licenza obbligatoria: il modello di utilità è soggetto ad 
obbligo di uso e licenza obbligatoria. Questo significa che in caso di 
mancato o insufficiente sfruttamento, un’altra azienda può richiedere la 

licenza obbligatoria di utilizzo. 
Pur presentando alcuni svantaggi e limitazioni rispetto al brevetto per invenzione 

industriale, il brevetto per modello di utilità presenta alcuni punti di forza che 
in alcune situazioni potrebbero renderlo addirittura preferibile rispetto al 
deposito di una domanda per brevetto di invenzione. 

Ad esempio, la concessione del brevetto per modello di utilità può essere più 
rapida rispetto ad un brevetto per invenzione industriale, inoltre essendo i 
requisiti di validità meno stringenti rispetto al brevetto di invenzione, risulta 
anche più difficile ottenerne l’annullamento dopo la sua concessione, ad 

esempio per mezzo di una causa di nullità. 
Per quanto riguarda gli svantaggi, come precedentemente evidenziato, la durata 

massima di un modello di utilità è fissata a dieci anni dalla data di deposito, 
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contro i venti anni del brevetto per invenzione, anche se questa minore durata 
potrebbe essere poco significativa per quei prodotti di uso comune che 
presentano un ciclo di vita utile minore di dieci anni. 

Il principale limite del brevetto per modello di utilità, oltre alla sua minore durata, 
è però rappresentato dal fatto che il suo ambito di tutela è difficilmente 
estendibile ad oggetti che si differenzino di poco da quelli descritti nella 
domanda. 

Un ulteriore vincolo è rappresentato dal fatto che non tutti gli Stati prevedono 
l’esistenza del brevetto per modello di utilità, ma tuttavia anche il modello di 
utilità conferisce un diritto di priorità di dodici mesi per il deposito all’estero di 

una o più domande per brevetto di invenzione, incluso brevetto europeo e 
domanda internazionale PCT, o per modello di utilità. 
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2.3   IL MARCHIO E LE PRINCIPALI TIPOLOGIE 
“Il marchio indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato 

graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, 
cifre, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o 
tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di 
un’impresa da quelli delle altre.”

32 
Tutti i segni distintivi, pur con le loro peculiarità e con i loro diversi utilizzi, 

assolvono alla comune funzione di formazione e di mantenimento della 
clientela, trattandosi di una risorsa attraverso cui si possono instaurare forti 
legami col consumatore. 

Gli interessi dell’imprenditore, intorno al ruolo dei segni distintivi in generale e 

del marchio, in particolare, sono quello di precludere ai concorrenti l’uso di 

segni che possono fuorviare la clientela e di poter cedere i propri segni in modo 
da monetizzarli autonomamente attribuendo loro un valore economico. 

Il perseguimento di questi interessi di generare valore per l’azienda, di sviluppare 
relazioni e di migliorare il marketing aziendale, assicura allo stesso tempo, che 
la competizione avvenga in modo leale e ordinato nel mercato aperto, ma il 
raggiungimento di tali fini non può prescindere dalla coesistenza di tre 
elementi essenziali del marchio: la conoscenza della marca; la fedeltà; e il 
sistema di relazioni che il marchio è in grado di generare. 

                                                             
32 A. Sirotti Gaudenzi, “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, Maggioli Editore, 2017 



 

66 
 

La conoscenza del marchio è associabile ai concetti di notorietà e di immagine, 
elementi che in sede di trasferimento o di tutela del bene forniscono indicazioni 
utili sul valore del marchio come elemento patrimoniale intangibile. La 
notorietà consiste nella forza del marchio di rendere un determinato prodotto 
riconoscibile immediatamente al consumatore. “In questo senso la notorietà ha 

due dimensioni distintive: la brand recognition e la brand recall. La prima si 
riferisce alla capacità dell’individuo di riconoscere correttamente un marca che 

gli viene presentata, mentre la seconda riguarda la capacità di richiamare alla 
mente una marca in seguito alla menzione di una categoria di prodotto o di 
definiti bisogni (una risposta specifica della memoria).”

33 Mentre l’immagine 

del marchio deriva dalla capacità dell’impresa di rendere il proprio marchio 

noto e può essere definita come la valenza e il significato che il consumatore 
associa al brand. Secondo autorevole teoria, il significato di immagine di marca 
può essere sintetizzato come un “costrutto percettivo sintetico del consumatore, 

ottenuto attraverso un processo di astrazione e generalizzazione consistente in 
un’attribuzione di valenze e di significati alla marca oggetto di 
considerazione”

34.  

                                                             
33 P. Adams, (a cura di S. Vicari), Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia., EGEA, 

Milano, 1995, pag. 55 
34 B. Busacca, G. Troilo, “La diffusità intersettoriale dell’immagine di marca.”,  Economia & 

Management, 5, 1992, pag. 75-76. 



 

67 
 

Il marchio non possiede solo caratteristiche distintive (logo, elementi funzionali, 
nome, ecc.) ma possiede anche una valenza intrinseca, che è quella di 
permettere al consumatore di valutare le alternative di acquisto inserendo ogni 
marchio e quindi ogni impresa in un range gerarchico di preferenze personali.  

Per quanto riguarda la dimensione fiduciaria, essa conserva una forte dipendenza 
dalla dimensione valutativa. Il consumatore che attribuisce ad un marchio 
determinate caratteristiche positive o negative tenderà a replicare tale 
valutazione per quel marchio nel tempo. Nel caso in cui il consumatore 
individui in un marchio, valenze positive, sia in termini di funzionalità del 
prodotto che di affidabilità dell’impresa produttrice, che gli assicurano un 

livello di soddisfazione del suo bisogno superiore rispetto al livello 
eventualmente prodotto da altre marche, allora quel consumatore compirà e 
perpetuerà un atto di fiducia nei confronti del marchio e dell’impresa. Il valore 

e la fiducia che il consumatore ripone sul marchio dipendono però anche dalla 
capacità dell’azienda di risultare credibile e di mantenere nel tempo il livello 
qualitativo del prodotto. 

Se l’impresa riesce nell’intento di generare o mantenere questo grado di fiducia, 

allora il suo marchio sarà costituito anche dall’elemento positivo della fedeltà 

alla marca, che consiste nell’atto, prima psicologico e poi pratico, con cui il 
consumatore decide volontariamente di soddisfare il suo bisogno affidandosi 
sempre a quella impresa. In termini di politica aziendale, questa caratteristica 
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favorisce una certa capacità di limitare la concorrenza e induce le imprese a 
investire in risorse cognitive assicurando al bene “marchio” una valenza 

economica che deve essere implementata costantemente e al quale va 
riconosciuto il ruolo di bene immateriale specifico sia sul piano strategico che 
economico-aziendale. 

Infine, in un contesto ambientale di elevata competizione, le relazioni con i 
soggetti esterni che si vengono a creare per mezzo della conoscenza del 
marchio e per mezzo della fedeltà del consumatore, forniscono un valido 
strumento per creare barriere all’ingresso. Se nel passato le relazioni 
dell’impresa con l’esterno erano spesso indirette e deboli, “negli anni più 

recenti, invece, si sono sviluppate nuove forme di relazioni in domini meno 
comuni. I nuovi soggetti delle relazioni includono concorrenti diretti (si 
collabora con un’area e si compete con l’altra), imprese clienti e fornitori, 

canali di distribuzione, reti di vendita e le comunità scientifiche, finanziarie e 
politiche.”

35 
I tre elementi fin qui esaminati, immagine, fiducia e capacità relazionali, 

forniscono un quantum economico al marchio in termini di benefici futuri di 
cui l’azienda può giovare, che si traducono inevitabilmente in un aumento della 
fetta di mercato e quindi in aumento delle vendite, oltre che alla diminuzione di 

                                                             
35  P. Adams, (a cura di Vicari S.), Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia., EGEA, 

Milano, 1995, pag. 60. 
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costi, che deriva dall’instaurazione di relazioni durature con fornitori e con 

società di marketing esterne. 
 Il marchio, così come gli altri segni distintivi, persegue lo scopo di formare 

un’immagine dell’impresa e del prodotto in grado di modificare la percezione 
ed il comportamento della domanda. In un contesto di elevata competitività e 
in un mercato in cui l’informazione è accessibile ad ogni livello, la 

regolamentazione da parte del legislatore deve fornire gli strumenti utili per la 
tutela di questa risorsa, sia essa generata dall’azienda stessa, sia acquisita sul 

mercato, al fine di garantire all’impresa utilizzatrice del marchio la possibilità 

di rendere esclusivo quest’uso e di rendere il proprio prodotto identificabile 

con quell’immagine. 
Per quanto riguarda le tipologie di marchio, ne esistono diverse:  

 Marchi denominativi (o verbali): marchi costituiti esclusivamente da 
caratteri alfa-numerici, anche di fantasia, che tutelano le parole registrate 
indipendentemente dalla loro rappresentazione grafica; 

 Marchi figurativi: marchi che vengono rivendicati esattamente come 
riprodotti graficamente nella domanda di registrazione (salva comunque la 
tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili); 

 Marchi misti (o complessi): marchi costituiti dall’insieme di parole e 
disegni; 
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 Marchi di forma: marchi costituiti dalla forma dei prodotti  e/o delle 
confezioni; 

 Marchi nuovi (o non convenzionali): negli ultimi anni accanto ai marchi 
“tradizionali” comunemente rappresentati da segni grafici quali lettere 

dell’alfabeto, numeri, figure, o disegni, sempre più frequentemente 

vengono utilizzati dalle imprese “nuovi” tipi di marchi caratterizzati  da un 

colore o da una combinazione di colori (marchi di colore), da un profumo 
(marchi olfattivi) o da un suono (marchi sonori).  

 Marchi collettivi: marchi che vengono rilasciati a soggetti che svolgono la 
funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti 

o servizi. L’uso del marchio collettivo è disciplinato da un Regolamento 

d’uso che ne prescrive le condizioni d’uso, i controlli e le relative sanzioni 

in caso di inadempienze. Questo tipo di marchio non va però confuso con 
le denominazioni d’origine geografica che godono di tutela giuridica a 
prescindere dalla loro registrazione; 

 Denominazione d’Origine: il Regolamento CEE n. 2081/92 ha creato i 
seguenti marchi:  

 DOP - Denominazione di Origine Protetta; questa denominazione 
identifica prodotti che sono trasformati, elaborati e preparati in una 
determinata area geografica,  
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 IGP - Indicazione Geografica Protetta; identifica prodotti di cui 
almeno uno degli stadi di produzione, trasformazione o 
elaborazione avviene in una determinata area geografica, in Italia 
per esempio questa denominazione è usata per i pomodori Pachino; 

 STG - Specialità Tradizionale Garantita; identifica prodotti senza 
collegamento con uno specifico luogo d’origine, ma caratterizzati 

da una composizione tradizionale del prodotto o da un metodo di 
produzione tradizionale, come nel caso della produzione di 
mozzarelle di bufala; 

Sotto il profilo dell’originalità si distingue poi il marchio forte dal marchio 
debole.  Un marchio è forte se di fantasia o concettualmente distante dal 
prodotto o servizio a cui si riferisce. È, invece, debole un marchio con una 
diretta relazione con il prodotto e/o servizio che contraddistingue (pur 
mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed 
essere tutelato). 

 
2.3.1 La tutela del marchio  
In un contesto concorrenziale e di globalizzazione dei mercati sempre più 

agguerrito, l’attività dell’impresa è volta all’instaurazione di relazioni col 

mercato in uno scenario in cui un prodotto con medesime caratteristiche 
fisiche, è realizzato da un numero enorme di imprese. L’esigenza 
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dell’imprenditore è dunque quella di far emergere il suo prodotto a discapito di 
quello degli altri e questo ha dato origine alla necessità di creare dei segni 
distintivi che distinguessero i prodotti propri da quelli della concorrenza. I 
segni distintivi regolati dal nostro ordinamento sono: la ditta, l’insegna e il 
marchio, ma in questo paragrafo verrà approfondito solo il marchio.  

Il marchio, nella disciplina italiana, è regolato dal Capo III, Titolo VIII del Libro 
V del Codice Civile. Il nostro legislatore ha individuato nel marchio un segno 
distintivo tipico dell’impresa che ha la caratteristica di rendere un prodotto o 

una linea di prodotti direttamente o indirettamente riconoscibili al pubblico 
distinguendoli da altri prodotti simili o addirittura identici che esistono nel 
mercato. Sebbene la normativa civilistica e italiana in genere, disciplini i segni 
distintivi dell’impresa separatamente, la stessa fornisce implicitamente i 
principi cardine comuni a tutti i segni tipici o atipici36 che l’imprenditore 

utilizza nella sua attività: la libertà dell’imprenditore di formare i propri segni 

distintivi, fatte salve le regole concernenti la tutela dei segni altrui e del cliente;  
il diritto all’uso esclusivo

37 dei segni distintivi e il diritto al trasferimento38 dei 
segni distintivi. 

                                                             
36  I segni atipici sono tutti quelli non direttamente regolati dal Codice Civile che hanno tuttavia lo 

stesso potere distintivo dei segni tipici e che vengono utilizzati dall’impresa sui siti Internet, 
negli slogan pubblicitari o nei nomi dei domini (internet o posta elettronica). Sono sorti 
successivamente alla nascita di sistemi di comunicazione più moderni, non necessariamente 
dotati di supporto fisico, e hanno assunto un’importanza rilevante soprattutto nella creazione 
di relazioni con mercati fisicamente lontani ma appetibili. 

37  “L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.” Art. 2563 c.c., comma1. 
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I principi fin qui esposti subiscono in ogni caso delle limitazioni da parte del 
legislatore, il quale per esempio fissa una serie di norme per la tutela del cliente 
che limitano la libertà dell’imprenditore. Egli, nell’operare una scelta in merito 
ai propri segni dovrà evitare di trarre in inganno il cliente o di creare 
confusione nel mercato individuando quei segni che possiedono le 
caratteristiche di verità, novità e capacità distintiva. Il diritto al trasferimento 
dei segni non è pieno e incondizionato, bensì disciplinato in modo tale da 
garantire la tutela dei terzi evitando l’inganno e la confusione.   

Il diritto all’uso esclusivo del marchio invece, può essere acquisito secondo due 
modalità; il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità che questo sorga 
in capo ai soggetti a seguito di due eventi disciplinati, rispettivamente dal 
codice civile e dal codice della proprietà intellettuale:  
 Con l’uso: il mero uso del marchio espone l’imprenditore o comunque il 

titolare del segno al rischio che il marchio possa essere usato da terzi in 
ambiti territoriali differenti da quelli dove è diffusa la produzione;  

 Con la registrazione: che ne rende efficace la tutela ampliando la portata e 
l’ampiezza del diritto esclusivo. 

Una scarsa tutela o protezione del marchio corrisponde, sul paino economico-
aziendale ad una diminuzione dei profitti dell’impresa, nonché ad un 

                                                                                                                                                           
38  “La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.” Art. 2565 c.c., comma 1; “ Il 

marchio può essere trasferito [...], purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non 
derivi inganno *...+.” art. 2573 c.c., comma 1. 
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danneggiamento sia della reputazione che dell'immagine, soprattutto se il 
prodotto del concorrente è di qualità inferiore. Un marchio scelto, costruito e 
soprattutto un marchio che sia frutto di investimenti in termini di costi, ha 
comunque, di per sé, un valore commerciale: la tutela del marchio quindi 
consente di proteggere e monetizzare tale valore oltre che quello meno 
tangibile legato alla notorietà di azienda e prodotto. In un’ottica business 

oriented, il marchio costituisce un capitale e può essere oggetto di operazioni di 
sfruttamento commerciale tramite la concessione di licenze, di contratti 
d'esclusiva, mediante il merchandising e la sponsorizzazione. Tutte queste 
forme di utilizzo del marchio sono regolate sia nel nostro ordinamento 
nazionale che in quello internazionale negli ambiti strettamente giuridici e di 
prassi contabile, così come nelle prassi di gestione delle risorse sul piano del 
marketing e nell’ottica della crescita aziendale. In qualità di asset, il marchio, 
può accrescere il valore dell’azienda permettendone un uso che consenta 

l’accesso a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali 

quali possono essere mutui e leasing, o soluzioni strutturate studiate 
specificatamente per le esigenze dell’impresa, come nel caso dei contratti di 

licenza. La tutela del dell’immagine e dell’esclusività dell’uso del marchio in 

Italia è regolata dal Codice della Proprietà industriale, modificato con D.Lgs  
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 n. 131 del 10/08/2010, che disciplina la registrazione del marchio e delle altre 
proprietà intellettuali, nonché dal regolamento sul marchio comunitario39 che lo 
protegge come uno strumento di comunicazione e contro l’abuso da parte di 

terzi che usino segni distintivi uguali o simili. La tutela si fonda sul 
presupposto che il marchio oggetto di tutela riesca ad assolvere alla sua 
funzione distintiva e non tragga in inganno il pubblico. 

Nel nostro ordinamento è possibile desumere una prima distinzione tra il marchio 
di fatto ed il marchio registrato.  

Sul cosiddetto marchio di fatto, l’imprenditore può vantare un diritto soggettivo, 

che sarà espressamente riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico, ma 
crea una situazione di svantaggio rispetto alla registrazione anche se viene 
disciplinato dal codice civile e quindi risulta tutelabile. La tutela prevede 
infatti, solamente la possibilità di continuare ad utilizzare il marchio di fatto 
anche qualora questo venisse registrato da un altro soggetto, nei termini e nei 
modi in cui quel marchio era stato utilizzato sino al momento della 
registrazione. L’art. 2571 del codice infatti stabilisce che “chi ha fatto uso di un 

marchio non registrato, ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la 
registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.” 

                                                             
39 Direttiva n. 89/104/CEE, ora modificata con la Direttiva n. 2008/95/CE, che contiene la 

disciplina sostanziale e il Regolamento CE n. 207/2009 per il marchio comunitario, ovvero il 
titolo che produce effetti sull’intero territorio UE e viene concesso dall’Ufficio per 
l’armonizzazione del mercato interno. 
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Qualora un imprenditore registrasse un marchio a livello locale, non potrà 
impedire ad altro imprenditore di usare quel marchio per prodotti simili o 
identici su un’altra area del territorio italiano o che questi registri il marchio 

sull’area nazionale, vedendo limitato il suo uso esclusivamente nell’ambito 

locale.  
I vantaggi derivanti quindi dalla registrazione del marchio sono: eliminare il 

rischio che altri registrino ed usino il segno dell’azienda approfittando della sua 

notorietà pregressa; rendere più agevole la tutela del marchio: in sede di 
controversia, l’onere della prova dell’uso preventivo del marchio di fatto ricade 
sul soggetto che non lo ha registrato pur utilizzandolo antecedentemente; e 
rendere il marchio negoziabile e quindi cedibile attribuendogli un valore. 

 
 
 
2.3.2 La tutela del marchio comunitario 
Negli anni ottanta, la Comunità Europea, adottò la Direttiva di armonizzazione 

delle legislazioni nazionali in materia di marchi d’impresa, al fine di eliminare 

le differenze normative tra i sistemi nazionali che maggiormente 
pregiudicavano il buon funzionamento del mercato interno. Tuttavia, il 
ravvicinamento delle legislazioni nazionali non era in grado di rimuovere di 
per sé l’ostacolo rappresentato dalla territorialità dei diritti che le legislazioni 
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degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle 
imprese di esercitare senza ulteriori limitazioni un’attività economica in tutta 

l’area del mercato comune, era  necessaria la creazione di un sistema attraverso 
il quale le imprese potessero acquisire, in base ad un’ unica domanda di 
registrazione e secondo un procedimento semplice e rapido, marchi che 
godessero di una protezione uniforme e producessero i loro effetti in tutto il 
territorio della Comunità.  

Il marchio comunitario nasce con il Regolamento (CE) n. 40/94 ma, non  trova 
applicazione concreta fino all’entrata in funzione dell’Ufficio per 

l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), 
con sede ad Alicante (Spagna), incaricato di gestire il nuovo titolo comunitario 
di proprietà industriale; tuttavia il diritto comunitario in materia di marchi non 
si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri. Il marchio 
comunitario si acquisisce solo con la sua registrazione presso l’UAMI ed è 
valido nell’intera Unione europea, come precisa il Regolamento n. 207/2009 
nell’art. 1, questa è una differenza molto importante rispetto al marchio 
nazionale. È valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per 
periodi di ulteriori dieci anni. Inoltre, il sistema del marchio comunitario 
prevede un unico iter di registrazione, che consiste in: un’unica domanda; 
un’unica lingua procedurale; un unico centro amministrativo e un unico 
fascicolo da gestire. 
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L’art. 4 del Regolamento 207/2009 esige due requisiti minimi perché un segno 
possa ritenersi idoneo ad essere registrato come marchio comunitario, ovvero 
la riproducibilità grafica e la capacità di assolvere la principale funzione del 
marchio, quella cioè di segno distintivo di prodotti o di servizi. 

Secondo l’art. 6 del Regolamento, il marchio comunitario si acquisisce con la 
registrazione e la domanda di registrazione viene depositata alternativamente 
presso l’UAMI oppure presso l’Ufficio nazionale di uno Stato membro, il quale 

provvede ad inoltrarla all’UAMI (art. 25). 
L’UAMI svolge una ricerca di anteriorità sui marchi e sulle domande di marchi 

comunitari e trasmette poi copia delle domande di marchio comunitario 
ricevute agli Uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri. Entro 
tre mesi gli Uffici nazionali comunicano all’UAMI l’esisto della propria 

ricerca, e quest’ultimo trasmette senza indugio al richiedente del marchio 

comunitario la propria relazione di ricerca e le relazioni di ricerca nazionali.  
Se, in qualsiasi fase della procedura d’esame, viene rilevata un’irregolarità, 
viene inviata al richiedente una comunicazione di irregolarità, con l’invito a 

sanarla entro un termine di due mesi. Se il richiedente non sana l’irregolarità, la 

domanda può essere respinta in via provvisoria; se l’irregolarità riguarda una 
rivendicazione di priorità o di preesistenza, la rivendicazione viene respinta. 

Questi rifiuti possono costituire oggetto di ricorso dinanzi alle Commissioni di 
ricorso dell’UAMI ed inoltre esso procede, oltre che ad un esame della 
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regolarità formale della domanda, altresì a quello sulla sussistenza di 
impedimenti assoluti (art. 7) o relativi alla registrazione (art 8). 

Se non emergono problemi nel corso dell’esame, o se le eventuali obiezioni si 

risolvono positivamente per il richiedente, il marchio viene pubblicato una 
volta che l’Ufficio ha ricevuto le traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE 

dal Centro di traduzione di Lussemburgo (art. 39). 
Si può proporre opposizione contro la registrazione del marchio entro tre mesi 

dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Se entro questo 
termine non è stata presentata alcuna opposizione, l’iter della domanda può 

proseguire e il marchio viene registrato (art. 45).  
Infine, la procedura di registrazione consta delle fasi seguenti: 

 Pubblicazione del marchio registrato nel Bollettino dei Marchi Comunitari 
 Emissione del certificato di registrazione. 

 
2.3.3 I requisiti per registrare un marchio 

I requisiti affinché un marchio sia tutelabile sono stabiliti nel nostro 
ordinamento ed in particolare dal Codice della Proprietà Intellettuale (CPI) 
secondo il quale, la mancanza di tali requisiti determina la nullità del marchio 
impedendone la registrazione e la tutela. Tali requisiti sono: 

 la capacità distintiva: non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli 
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costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o 
servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni 
che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la 
quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero 
l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre 
caratteristiche del prodotto o servizio. Il marchio, infatti, deve poter 
distinguere il prodotto da tutti gli altri prodotti dello stesso genere presenti 
sul mercato e la sua registrazione non deve tradursi in un ingiustificato 
monopolio di diciture di uso comune. In relazione alla maggiore o minore 
capacità distintiva i marchi si dividono in marchi forti e deboli.  Possono 
comunque costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i 
segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne 
sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non può 
essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della 
domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a 
seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 

  La novità: essa è regolata dall'articolo 12 CPI, che specifica che non sono 
nuovi i segni che alla data del deposito della domanda: consistano 
esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o 
negli usi costanti del commercio (volgarizzazione o standardizzazione del 
marchio); siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o 
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segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o 
prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa 
dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti 
o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che 
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; siano 
identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione 
sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa 
della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività 
d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è 
registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che 
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 
Chiaramente l'uso precedente del segno da parte dello stesso richiedente 
non è di ostacolo alla registrazione; siano identici ad un marchio già 
registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a 
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in 
forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, 
per prodotti o servizi identici; siano identici o simili ad un marchio già 
registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a 
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in 
forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, 
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza 
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fra i segni o fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di 
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di 
associazione fra i due segni; siano identici o simili ad un marchio già 
registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a 
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in 
forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, 
per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda 
nella Comunità Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e 
quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe 
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del 
segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; siano identici o simili 
ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della 
Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o 
servizi anche non affini. Inoltre non toglie la novità il marchio anteriore 
che sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di un marchio 
collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso al momento della 
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. 

 La liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio 
d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon 
costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla 
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i 
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segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di 
proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. È, quindi, vietata 
l'utilizzazione di bandiere e stemmi di Stati o segni confondibili con altri 
protetti da convenzioni internazionali (ad esempio l'emblema della croce 
rossa o il simbolo olimpico) e di segni il cui uso costituisce violazione di 
un altrui diritto. 

 
 
 
2.3.4 Registrazione del Marchio 
All’art. 19 CPI, così come modificato dal D.Lgs n. 131 del 13 agosto 2010, il 

legislatore individua i soggetti che possono essere autorizzati alla registrazione 
del marchio e quindi all’uso esclusivo dello stesso ed alla sua tutela.  

“Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga 
di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione 
di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne 
facciano uso con il suo consenso. Non può ottenere una registrazione per 
marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.”

40. I suddetti 
                                                             
40 L’ipotesi di domanda con malafede così come regolata dall’art. 19 CPI, assume una 

connotazione ulteriormente restrittiva rispetto alla possibilità di ottenimento della 
registrazione ma l’applicazione di questo articolo è fortemente circoscritta dai successivi 
articoli che regolano i casi di nullità della registrazione. Tra i motivi di nullità infatti, il 
legislatore ha espressamente previsto  l’ipotesi della malafede in sede di domanda di 
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soggetti potranno presentare la loro domanda avanti l’Ufficio Italiano brevetti e 
marchi (UIMB), il quale esaminerà la domanda secondo le modalità previste 
dal CPI negli artt. 148 e succ.  

Il procedimento per la registrazione prevede alcune fasi specifiche: 
 Ricevibilità; in base all’art. 148 CPI, la domanda deve presentare alcuni 

elementi essenziali che dovranno essere verificati preventivamente come 
l’identificabilità e raggiungibilità del richiedente, una riproduzione del 
marchio e l’elenco dei prodotti e/o servizi interessati dal suo uso futuro. 
L’ufficio potrà richiedere eventuali integrazioni durante questa fase 

preliminare di accettazione della domanda; 
 Esame formale: si tratta della fase di verifica sul contenuto della domanda 

sulla base della previsione dell’art. 156 CPI, in tale fase, oltre alla verifica 
dei requisiti per la ricezione sarà necessario che la domanda contenga 
anche l’eventuale rivendicazione di priorità.  

 Esame tecnico: se dai precedenti esami l’ufficio può riconoscere la 

regolarità formale della domanda di  registrazione, procederà all’esame 

tecnico, svolto ai sensi dell’art. 170 CPI, che ha il fine di accertare che non 
esistano impedimenti assoluti alla registrazione, ove per impedimenti 

                                                                                                                                                           
autorizzazione alla registrazione; può capitare, a titolo esemplificativo, che un soggetto 
decida di registrare un marchio, al fine di ottenerne il diritto all’uso esclusivo, essendo a 
conoscenza della volontà di un soggetto terzo di registrare suddetto marchio e sapendo che 
tale soggetto ha adottato tutti i comportamenti atti a rendere “proprio” quel marchio come 
per esempio nel caso in cui abbia già provveduto a far stampare logo o segno sul proprio 
prodotto. 
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assoluti si intendono l’assenza dei requisiti necessari al marchio e la 

conseguente possibilità di procedere41;  
 Pubblicazione: superate le fasi di esame, la domanda di registrazione è 

messa a disposizione del pubblico e riportata nel Bollettino dei Brevetti 
per invenzioni, modelli e marchi;  

 Registrazione: verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata  
presentata opposizione o che la stessa si sia risolta positivamente, il 
marchio viene registrato regolarmente mediante l’emissione di un 

certificato di registrazione da parte dell’Ufficio. 
Quest’ultima fase è conseguente ad un periodo entro il quale, chiunque ne sia 

interessato o ne abbia titolo, può proporre delle osservazioni o procedere con 
una opposizione amministrativa. L’art. 175 CPI prevede infatti che “Qualsiasi 

interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di 
registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni 
scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso 
d'ufficio dalla registrazione”. Queste osservazioni dovranno contenere i motivi 
per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione, e dovrà 
pervenire all’Ufficio entro due mesi dalla pubblicazione della domanda.  

                                                             
41 “L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad 

accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi 
collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli 
articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di 
cui all'articolo 3 (180); *…+. “ Art. 170 CPI 
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L’art. 175 CPI prevede inoltre, che qualora l’UIBM ritenga le osservazioni 

pertinenti e rilevanti, può darne comunicazione al richiedente il quale a sua 
volta dovrà produrre le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data della 
comunicazione da parte dell’ufficio.  Decorsi due mesi sarà possibile tuttavia 
procedere con un’eventuale opposizione amministrativa come previsto dal CPI, 
mediante la quale, i titolari di un diritto anteriore potranno opporsi alla 
registrazione della domanda di marchio, essendo previsto, in questo caso un 
termine pari a tre mesi dalla sua pubblicazione. 

La registrazione nel nostro ordinamento nazionale ha durata decennale, salvo che 
il titolare non decida di rinunciarvi e fatta salva la possibilità di rinnovazione 
prevista dal CPI alla scadenza del decennio per un numero illimitato di volte. 

Il legislatore ha previsto anche i casi di decadenza del diritto ed in particolare 
quando: si verifica una “volgarizzazione” ai sensi dell'articolo 13 CPI; si tratta 

del caso in cui l’inattività o anche dell’attività del titolare del marchio, 
quest’ultimo sia diventato una denominazione generica nel commercio 

internazionale o nel caso in cui risulti, in un determinato momento, privo del 
carattere distintivo, essendo questo elemento essenziale per la regolarità della 
registrazione; si abbia illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14 CPI, 
comma 4;e infine , nel caso si verifichi l’ipotesi di non uso ai sensi dell'articolo 

24 CPI, ovvero quando il marchio non è soggetto ad uso effettivo entro 5 anni 
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consecutivi dalla registrazione o comunque che tale sospensione dell’uso non 

sia giustificabile con un motivo legittimo. 
 
 
 

2.4  DIRITTO D’AUTORE  
La disciplina del diritto d’autore non è di recente elaborazione, si ritiene infatti 

che già in epoca rinascimentale si riconoscessero dei “privilegi” agi autori di 

opere intellettuali, si inizia a parlare di diritto d’autore con la diffusione della 

stampa e i primi privilegi e monopoli furono garantiti agli stampatori dei libri. 
Il ruolo specifico attribuito a questo diritto consiste nell’aver individuato e 

riconosciuto due facoltà al titolare dello stesso, in primo luogo quella di 
ottenere il riconoscimento della paternità dell’opera e dunque il riconoscimento 

di una posizione soggettiva indisponibile ed inalienabile valevole in qualunque 
sede; in secondo luogo quella di avvalersi in esclusiva dei benefici scaturenti 
dallo sfruttamento dell’opera, ossia una sorta di retribuzione. 

In Italia la prima legge è del 1865, poi sostituita dalla legge n. 633 del 1941 nota 
come Legge sul diritto d’autore, che però rispecchia molto la precedente e nel 
1942 anche dal codice civile. La legge del '41 è rimasta abbastanza invariata. 
Ci sono state modifiche nelle sanzioni, che ora sono divenute penali, e sono 
state inserite norme ad hoc, ad esempio sui programmi informatici. 
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Il diritto si acquisisce con la creazione dell’opera dell’ingegno, senza che sia 

necessario da parte dell’autore un qualunque adempimento formale. A questo 
fine, proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di 
un’opera, è però consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso un ente 
che ne certifichi la data. In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla 
SIAE42 presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche 
inedite. 

La SIAE rilascia un’attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato 

un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul 
contenuto di quanto viene depositato.  Se si procede a depositare presso la 
SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto 
d’Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui 

il deposito venga accettato dalla SIAE.  
L’art. 2575 del c.c. specifica che oggetto della tutela sono le opere dell’ingegno di 

carattere creativo: 
“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo 

che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle  arti figurative, 
all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la 
forma di espressione”, ovvero in forma scritta, ma anche orale. 

                                                             
42 La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base 

associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore in 
Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro. 
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Sostanzialmente simile ma più dettagliata è l’elencazione che ne fa la Legge sul 

diritto d’autore, all’art. 2, specificando che nelle opere dell’ingegno rientrano: 
opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in 
forma scritta quanto se orale; opere e le composizioni musicali, con o senza 
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per 
sé opera originale; opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata 
la traccia per iscritto o altrimenti; disegni e le opere dell’architettura; opere 
dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice 

documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo 
secondo; opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a 
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia; 
programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale 
risultato di creazione intellettuale dell’autore; e banche di dati intese come 
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o 
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi 
elettronici o in altro modo. 

Sono protette anche le elaborazioni di carattere creativo di un’opera come le 

traduzioni , le modifiche, le aggiunte, gli adattamenti, le trasformazioni. 
Per quanto riguarda il concetto di creatività, esso non viene inteso in termini 

assoluti ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di 
un’oggettività. 
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Pertanto può essere protetta un’opera che sia frutto di “atto creativo”, seppur 

minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. 
Ne consegue che sono protette, ad esempio, non solo le opere “letterarie” in senso 

stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche quei testi in cui la parola 
sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo 
personale ed autonomo dall’autore. (Cass. Civ. 11953/1993). 

Salvo prova contraria, è riconosciuto come autore dell’opera chi in essa sia 
indicato come tale ed è consentito all’autore usare uno pseudonimo, il nome 

d’arte, la sigla o il segno convenzionale qualora “siano notoriamente conosciuti 

come equivalenti al nome vero”
43. 

Nel caso, invece di opere create con il “contributo indistinguibile ed inscindibile” 

di più persone, il diritto appartiene in comune a tutti i coautori44.  
 Il diritto d’autore fa acquisire all’autore: 

1. I diritti morali: sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili, nonché 
indipendenti dai diritti patrimoniali. Essi infatti attengono alla sfera dei 
c.d. diritti della personalità. Sono il diritto a rivendicare la paternità 
dell’opera; il diritto di opporsi a ogni deformazione e mutilazione e/o 
modificazione che possa apportare un pregiudizio all’onore e alla 

reputazione dell’autore e il diritto a ritirare l’opera dal commercio quando 

                                                             
43 Art. 8 Legge sul diritto d’autore 
44 Art. 9 Legge sul diritto d’autore 
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ricorrano “gravi ragioni morali”; il diritto di inedito.  L’autore conserva i 

diritti morali sull’opera indipendentemente dai diritti di utilizzazione 

economica e anche dopo la eventuale cessione degli stessi. I diritti morali 
possono essere esercitati anche dagli eredi dell’autore; 

2.  I diritti di utilizzazione economica dell’opera: sono invece rinunciabili e 
cedibili a terzi, e hanno una durata stabilita dalla legge, si estinguono 
infatti il 70° anno solare dopo la morte dell’autore; ciò vale anche per le 

opere pubblicate postume. Inoltre, la legge distingue, a seconda del tipo di 
opera, tra diritti primari e diritti secondari o connessi. 

I diritti primari sono quelli che vengono conferiti alle opere che godono di 
una protezione piena del diritto d’autore e conferiscono all’autore il diritto: 

di pubblicare ed utilizzare l’opera in ogni forma e modo; riprodurre 
l’opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo; eseguire, rappresentare o 
recitare in pubblico; diffondere, con mezzi di diffusione a distanza; 
distribuire e commercializzare con qualsiasi mezzo; tradurre, elaborare, 
trasformare l’opera; noleggiare e dare in prestito. 

Il fatto che il diritto sia riservato all’autore significa che nessun altro potrà 

effettuare una o più delle operazioni di cui sopra senza ottenere il consenso 
dall’autore e, quasi sempre, senza corrispondergli il relativo compenso. 
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I diritti connessi sono invece diritti che si “aggiungono” ai diritti principali e 

che hanno una portata o una durata minore. Esistono poi i diritti “sui 

generis” che riguardano alcuni tipi di opere, in particolare le banche dati. 
Quando scadono i diritti di sfruttamento economico l’opera entra nel pubblico 

dominio, per cui chiunque è libero di ripubblicarla, modificarla, tradurla, 
recitarla etc., purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti morali dell’autore.  Si 
possono però verificare dei casi nei quali l’opera può non essere liberamente 

riproducibile anche trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore.  
La dottrina, infatti, individua le seguenti circostanze:  

 Riedizione critica (con l’apporto creativo del curatore dell’opera). È a sua 

volta protetta per 20 anni dalla pubblicazione, anche se l’opera originale è 

di pubblico dominio. Lo stesso vale per le traduzioni, tutelate in modo 
autonomo (per 70 anni dopo la morte del traduttore). Ciò avviene perché si 
è in presenza di elaborazioni dell’opera originaria, a loro volta tutelate.  

 Opere in comunione. Il termine di 70 anni decorre dalla morte dell’ultimo 

dei coautori;  
 Opere con autore rimasto anonimo. Il termine di 70 anni decorre dalla 

pubblicazione dell’opera, ma se durante il decorrere del termine l’autore 

decidesse di rivendicare la paternità dell’opera, si applicherebbe la regola 

generale;  
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 Opere collettive. La durata dei diritti sull’opera si esaurisce dopo 70 anni 

dalla pubblicazione dell’opera, ma i diritti del singolo autore seguono la 

regola generale;  
 Opere delle amministrazioni pubbliche dello Stato, enti pubblici, regioni 

ed enti locali, accademie, enti pubblici culturali ed enti privati che non 
perseguono scopo di lucro. I diritti scadono 20 anni dopo la pubblicazione 
dell’opera;  

 Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore. I 70 anni 

decorrono a partire dalla morte dell’autore;  
 Opere inedite pubblicate dopo la scadenza dei diritti di sfruttamento 

economico. Il termine è di 25 anni dal primo atto di pubblicazione. 
I diritti economici d’autore possono essere ceduti o dati in licenza dietro 

pagamento di un compenso o gratuitamente. 
La cessione del diritto d’autore comporta il trasferimento totale in capo 

all’acquirente di un certo diritto che deve essere specificato molto bene nel 
contratto di cessione. 

Bisogna poi distinguere tra la cessione dell’opera in sé (il c.d. “corpus 

mechanicum”) ed i diritti d’autore sull’opera (il c.d. “corpus mistycum”) che, 

salvo patto contrario, restano in capo all’autore anche dopo che è stata ceduta 
l’opera. 
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La cessione dei diritti patrimoniali avviene con il contratto di edizione; l’autore 

trasferisce tutti i diritti di utilizzazione economica o taluni di essi  all’editore, 

“con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al 
momento del contratto”

45
. Se con il contratto di edizione l’autore vuole 

trasferire anche i diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni 
e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile (adattamenti alla cinematografia, 
alla radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici) è necessario 
stipulare espressamente dei patti perché non tutti questi diritti dipendono dal 
diritto trasferito, cioè quello di riprodurre e pubblicare a mezzo della stampa. 

Alcuni utilizzi delle opere protette dal diritto d’autore sono liberi, ovvero possono 

essere effettuati senza dovere richiedere alcun consenso. Sono ammessi il 
riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opera se effettuati 
per uso di critica o di discussione, oppure per fini di insegnamento, sempre che 
non vi sia un fine commerciale. 

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di 
immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o 
scientifico, sempre se non vi è scopo di lucro. 

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati 
dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si 

                                                             
45 Art. 119 comma 1 Legge sul diritto d’autore 
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tratti di traduzione, del traduttore, se tali indicazioni figurino sull’opera 

riprodotta (art. 70 Legge sul diritto d’autore). 
È possibile riprodurre in giornali o riviste, indicando la fonte, articoli di attualità, 

di carattere economico, politico o religioso, apparsi sulla stampa periodica, 
purché la riproduzione non sia stata espressamente vietata (art. 65 Legge sul 
diritto d’autore), cosa che in realtà accade quasi sempre. 

È inoltre possibile riprodurre su giornali o periodici, sempre indicando la fonte, di 
discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche 
assemblee o comunque in pubblico nei limiti giustificati dallo scopo 
informativo (art. 66 Legge sul diritto d’autore). 

In particolare, per quanto riguarda gli articoli di giornale, l’art. 101 stabilisce 
inoltre che la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia 
effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e 

purché se ne citi la fonte. È infine lecita la riproduzione di opere o parti di 
opere nei procedimenti giudiziari o amministrativi (art. 67 Legge sul diritto 
d’autore). 

Per quanto riguarda le opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state 
pubblicate per la prima volta in Italia, le convenzioni internazionali regolano la 
sfera di protezione della Legge sul diritto d’Autore. 

In particolare la Convenzione di Berna del 1886 prevede che i cittadini degli Stati 
aderenti alla Convenzione, che sono quasi tutti gli stati del mondo, devono 
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godere una tutela analoga a quella offerta dallo Stato ai propri cittadini e che 
questa tutela deve avere delle garanzie minime. 

Pertanto i cittadini di Stati aderenti alla Convenzione che utilizzino in Italia la 
propria opera godono della protezione offerta dalla Legge sul diritto d’Autore. 

I diritti sui beni immateriali sono infatti regolati dalla legge dello Stato di 
utilizzazione (art. 54, Legge 218/1995) per cui la Legge d’Autore italiana si 

applica alle opere che sono utilizzate nel territorio italiano. 
Infine, vorrei brevemente soffermarmi sulla differenza tra i termini “diritto 

d’autore” e “copyright” che spesso vengono usati come sinonimi. 
In realtà il termine “copyright” dovrebbe essere indicato con riferimento alla 

legge statunitense che regolamenta, come dice il termine, i l diritto di copia su 
un’opera. La legge americana si basa su principi diversi da quelli della nostra 
Legge sul diritto d’autore ed è improntata più verso i diritti economici che verso i 
diritti morali d’autore. Anche la legge americana come quella italiana prevede che 
non è necessario alcun deposito per ottenere la protezione di un’opera. 
Il copyright viene assicurato automaticamente nel momento in cui l’opera viene 

creata o meglio “fissata” per la prima volta in un esemplare o registrata su 

supporto sonoro. Il deposito presso il Copyright Office è però fortemente 
consigliato.  

Bisogna tuttavia sottolineare che, nella sostanza, le differenze tra i due modelli 
vanno sempre più assottigliandosi, soprattutto in seguito alla ratifica di una 
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serie di trattati internazionali confluiti poi nella Convenzione di Berna (la cui 
ultima revisione è del 1971), volti ad uniformare la tutela del diritto d’autore 

nei diversi Paesi. 
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CAPITOLO 3 
LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE NELL’ERA 

DIGITALE: TENDENZE E PROBLEMI 
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3.1 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE 
Verso la metà dell’Ottocento iniziò una fase detta “internazionale”, durante la 

quale i diritti in genere di proprietà intellettuale cominciano ad essere 
riconosciuti e tutelati al di fuori dei confini nazionali, anche presso i paesi di 
utilizzazione. 

Ciò sulla base di una serie di accordi bilaterali tra Stati, che danno cosi avvio alle 
prime forme di cooperazione intergovernativa in materia, poi culminate sul 
finire del XIX secolo, in due atti multilaterali, che videro l’adesione delle 

principali potenze commerciali del tempo: la Convenzione di Parigi del 1883 
(sulla protezione della proprietà industriale) e quella di Berna del 1886 (sulla 
protezione delle opere artistico-letterarie). 

Da allora si sono susseguiti altri accordi multilaterali (quello di Madrid del 1891 
sui marchi commerciali e quello dell’Aja del 1925 sui disegni), insieme con 

molteplici aggiornamenti e revisioni delle sopracitate convenzioni le quali, 
avevano previsto la creazione di appositi uffici (segretariati) internazionali che, 
nel 1893, furono unificati per dar vita ad un’organizzazione internazionale per 

la protezione della proprietà intellettuale, a cui è succeduta la WIPO. 
In questo modo, si è sviluppato e rafforzato, con la Convenzione universale sul 

diritto d’autore (Universal Copyright Convention), firmata a Ginevra nel 1952 

e con il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 1970, seguito dalla 
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Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco nel 1973, la tendenza 
alla cooperazione internazionale nel campo della tutela della proprietà 
intellettuale. 

Fino ai primi anni Novanta però, questo sistema si reggeva sull’unica 

organizzazione competente, ovvero la WIPO; la quale, in adempimento del 
proprio mandato istituzionale, si limitava sostanzialmente ad un ruolo di 
supporto e facilitazione dei negoziati tra governi per l’adozione degli strumenti 

internazionali in materia. Tali negoziati e i risultanti strumenti pattizi avevano 
soprattutto natura tecnico-specialistica e un interesse in gran parte circoscritto 
ai soli paesi industrializzati ed inoltre, il regime legale che vi era contemplato 
rispecchiava i criteri tipici del diritto pubblico internazionale, con un impatto 
relativamente modesto all’interno dei singoli ordinamenti degli Stati firmatari, 
soggetto non solo a successiva ratifica e alla trasposizione in norme di diritto 
interno, ma anche ad un’ampia discrezionalità applicativa da parte delle 

competenti autorità nazionali.  
A partire dalla metà degli anni Ottanta, con l’avvio dei negoziati del cosiddetto 

“Uruguay Round”, per iniziativa soprattutto degli USA, ma con l’appoggio 

degli altri paesi industrializzati (Europa, Canada, Giappone), si era venuta 
imponendo, per via dell’espansione dei mercati e della richiesta crescente di 
integrazione in essi dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, l’esigenza di una 

strategia ancora più ambiziosa di disciplina internazionale della proprietà 
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intellettuale; avente di mira, insieme con una maggiore armonizzazione dei 
regimi nazionali in materia, una più efficiente organizzazione dei meccanismi 
di tutela e la loro estensione su scala planetaria, attraverso il collegamento con 
il commercio internazionale nell’ambito del WTO

46
. Nel 1994, con l’accordo 

istitutivo della World Trade Organization (WTO) e con il TRIPS Agreement, il 
sistema internazionale di tutela della proprietà intellettuale è entrato in una 
nuova fase, detta globale (global property epoch). Il cambio di passo impresso 
al sistema è consistito nel porre uno stretto collegamento della proprietà 
intellettuale con il commercio internazionale, in quanto obiettivo strategico 
perseguito dai paesi più avanzati industrialmente in questi settori e, quindi, 
interessati a trarre profitto dall’esportazione di beni e servizi oggetto di 

proprietà intellettuale. E’ stato così del tutto modificato il precedente quadro di 

operatività del sistema, risultandone notevolmente rafforzato. Il rispetto della 
proprietà intellettuale nei termini stabiliti dagli strumenti pattizi è divenuto 
“obbligatorio” per i singoli Stati, nella misura in cui esso è anche condizione di 

ammissione al WTO; si è ridotto di molto lo spazio di discrezionalità 
applicativa; ed è cresciuto notevolmente il livello di enforcement, in particolare 
attraverso un nuovo sistema di risoluzione delle controversie affidato alla 

                                                             
46 P. Drahos, The Universality, etc., cit., n.2 
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stessa Organizzazione, che pure è incaricata di controllare e vagliare le 
legislazioni in materia dei paesi aderenti47. 

In sintesi, lo scenario che emerge è quello della globalizzazione del mercato e dei 
connessi riflessi sulle strategie competitive e sul ruolo centrale giocato dalla 
creatività e dall’innovazione e le relative tutele giuridiche, nel senso di una 

omologazione a livello mondiale della proprietà intellettuale come forma di 
“proprietà globale”, parallelamente all’espansione del suo campo d’azione, 

soprattutto determinato dal progresso tecnico-scientifico degli ultimi decenni 
del secolo scorso e degli inizi di quello presente. 

 
3.2 UNIFORMAZIONE GIURIDICA 
La categoria della proprietà intellettuale, registra un’accoglienza di portata 

“universale”, con riguardo sia al formale riconoscimento di tale categoria che 

alla sua nozione e disciplina, in quanto caratterizzata sempre più da regole e 
principi di diritto uniforme. Si tratta di regole e principi derivanti da appositi 
strumenti normativi di carattere pattizio, messi in campo dalle competente 
organizzazioni internazionali e recepiti nei singoli ordinamenti. 

Il collegamento economico-finanziario tra mercato mondiale e prodotti 
dell’ingegno è stato ed è un potente fattore di spinta, sul piano tecnico-

                                                             
47 L.R. Helfer, Nesting and Complexity, etc., cit., 1 
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giuridico, verso un sistema di copertura uniforme e totale dei diritti di proprietà 
intellettuale. 

“L’Accordo TRIPS segna l’inizio dell’era della proprietà intellettuale globale”
48, 

con esso ha preso corpo l’obiettivo di conformarsi agli accordi e standard 

internazionali sulla proprietà intellettuale, in vista dell’armonizzazione e 

uniformazione planetaria delle legislazioni nazionali a tutela delle opere 
dell’ingegno. Su quest’onda ha preso piede una nuova forma di accordi 

bilaterali, i cosiddetti TRIPS plus, promossi da USA ed Unione Europea nei 
confronti dei paesi in via di sviluppo e caratterizzati dall’impegno di questi 

paesi al rispetto degli standard uniformi di tutela della proprietà intellettuale, in 
cambio di condizioni più favorevoli per il loro inserimento nelle relazioni 
commerciali e finanziarie a livello internazionale. Inoltre, anche la stessa 
WIPO continua nella sua azione di promozione del sistema internazionale della 
proprietà intellettuale, dando vita a nuovi trattati multilaterali a garanzia del 
riconoscimento e delle tutele dei diritti in materia, con particolare riguardo 
all’utilizzazione e diffusione di contenuti ideativi e informativi in ambiente 
digitale: il Trattato WIPO sul diritto d’autore (WIPO Copyright Treaty) e il 

Trattato WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni di fonogrammi (WIPO 
Performances and Phonograms Treaty), entrambi del 1996. 

                                                             
48 P. Drahos, The Universality, cit. n.2, sub iv 
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Sono anche da segnalare, a fini analoghi di uniformazione della materia, una 
molteplicità e varietà di forme di cooperazione fra Stati, singolarmente 
considerati o fra aree regionali: quella dell’Unione Europea, ma anche quella 

delle Americhe, quella Africana e quella Asiatica. 
La tendenza espansiva, alimentata dallo sviluppo tecnico-scientifico e dai grandi 

capitali ad esso destinati, ha portato il sistema dei diritti di proprietà 
intellettuale a consolidarsi e rafforzarsi a livello mondiale, in termini di 
maggiori misure di protezione giuridiche e tecniche (quali dispositivi di 
criptaggio). Questo rappresenta però anche un punto di criticità, con riguardo 
soprattutto al divario tra paesi ricchi e poveri, in particolare nell’accesso alle 

tecnologie informatiche di comunicazione, ma anche nei settori in cui il know 
how tecnologico è diventato esso stesso un bene capitale. A questo proposito, 
si segnala la presa di posizione avanzata nel 2004 da Argentina e Brasile e 
sostenuta da altri quindici paesi in via di sviluppo, sulla cui base la WIPO ha 
deliberato di dare avvio ad un ciclo di negoziati aventi ad oggetto l’adozione di 

misure riguardanti l’impatto dei diritti di proprietà intellettuale sullo sviluppo e 

i problemi relativi al trasferimento internazionale di tecnologia. Inoltre, nei 
processi decisionali, a livello sia nazionale che internazionale, aventi ad 
oggetto atti normativi in materia di PI, si prospetta l’esigenza di una più ampia 

partecipazione di istanze rappresentative della società civile. A riguardo può 
essere richiamata la Dichiarazione sul futuro della WIPO, adottata a Ginevra 
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nel 2004, da un consesso formato da esperti e studiosi, rappresentanti di 
organizzazioni non governative e altre associazioni di varia nazionalità49. 

L’alleanza tra paesi in via di sviluppo e istanze rappresentative della società civile 
ha portato il dissenso, nei confronti delle scelte di politiche legislative tendenti 
all’ampliamento e al rafforzamento di standard uniformi di tutela della 

proprietà intellettuale a manifestarsi anche in altre sedi internazionali e a 
tradursi in iniziative varie: in campo farmaceutico (Organizzazione Mondiale 
della Sanità, OMS), a tutela della sicurezza alimentare e delle biodiversità 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, 

FAO), in tema di protezione e promozione della diversità delle espressioni 
culturali (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura, UNESCO). 
Quando poi si considera che l’innovazione tecnico-scientifica è per lo più frutto di 

processi incrementali basati sulla diffusione e condivisione di conoscenze, ne 
deriva allora che una “eccessiva attribuzione di diritti di proprietà intellettuale 

(per copertura, per durata) può risultare di ostacolo al progresso della scienza e 
della tecnica”

50. 
Questo fenomeno di tendenziale omologazione della proprietà intellettuale a 

livello internazionale e di riflesso all’interno degli ordinamenti nazionali ha 

                                                             
49 Il testo della Dichiarazione e dei documenti WIPO sono consultabili all’indirizzo 

http//www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html  
50 G. Marano, Diritti di proprietà, in P. Ciocca e I. Musu, Economia per il diritto, Torino, 2006  
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assunto grande rilevanza nell’odierno quadro dei diritti in materia; ciò a causa 

della dilatazione della proprietà intellettuale in quanto risorsa strategica nella 
competizione sul mercato globale ed elemento portante dell’economia della 

conoscenza. 
 
3.3 I BENI INFORMATCI COME NUOVI OGGETTI DI PROPRIETA’       

INTELLETTUALE 
Lo sviluppo, negli ultimi decenni, delle tecnologie informatiche ha da un lato 

ulteriormente accresciuto i livelli di astrattezza della categoria dei beni 
immateriali e, dall’altro ne ha accentuato i risvolti problematici relativi 

all’apparizione di nuove specie di tali beni e alla loro inclusione sotto le figure 
già definite dai diritti di proprietà intellettuale.  

Tra le tecnologie digitali maggiormente diffuse ed utilizzate nella nostra società, 
in un pubblico che spazia dalle imprese private fino agli uffici 
dell’amministrazione statale, ma che include naturalmente anche i singoli 
cittadini, possono essere annoverati i software, a proposito dei quali è apparsa 
subito incerta e controversa la loro qualificazione. 

Per software, o programma per elaboratore, si intende “un insieme organizzato e 

strutturato di istruzioni contenute in qualsiasi forma o supporto capace 
direttamente o indirettamente di fare eseguire o ottenere una funzione, un 
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compito, un risultato particolare per mezzo di elaborazione elettronica 
dell’informazione”

51. 
Naturalmente, anche in relazione a questo settore tecnico è necessario garantire 

una forma di remunerazione e di incentivo a quanti, singoli individui ma più 
spesso aziende ad alto contenuto tecnologico, compiano ingenti investimenti al 
fine di assicurare lo sviluppo ed il perfezionamento dei risultati ottenuti. 

Entra così in gioco l’opportunità di apprestare una tutela al software tramite la 

proprietà intellettuale, deputata da un lato a ripagare e incentivare i frutti della 
innovazione e della ricerca nei campi scientifici, tecnologici  e culturali, ma 
dall’altro deve anche agevolare il flusso dell’informazione e delle conoscenze 

che del progresso sono la linfa vitale. 
Tuttavia, se da un lato la protezione tramite copyright (o diritto d’autore) del 

codice sorgente e del codice oggetto che compongono il software, anche a livello 
internazionale, risulta pacifica e consolidata, dall’altro, la possibilità di ottenere 

un brevetto per invenzione sopra il medesimo programma risulta più incerta. Di 
tale incertezza e contrasto che si registra considerando alcuni ordinamenti a livello 
internazionale, una testimonianza si può ritrovare nel nostro continente, avuto 
riguardo alla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo del 1973, e 
                                                             
51 Il modello normativo sulla protezione dei programmi per elaboratori redatto nel 1977 dalla 

WIPO definiva i detti programmi come “a set of instructions capable, when incorporated in a 
machine-readable medium, of causing a machine having informationprocessing capabilities to 
indicate, perform or achieve a particular function, task or result”. Vedi Trevisan & Cuonzo, 
Proprietà intellettuale, industriale e IT, 2017, p. 586. 
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conseguentemente all’ordinamento italiano, in entrambi i quali vige il divieto di 

brevettabilità del software “in quanto tale”. 
La scelta di proteggere il software in base alla legge sul diritto d’autore ha ragioni 

sostanzialmente economiche ma, non è affatto escluso che il software possa 
essere brevettato anche se non vi sono norme che lo prevedono espressamente. 

Intorno alla fine degli anni Cinquanta al software non si dava molto importanza, le 
imprese investivano piuttosto sull’hardware, sui computer, che eseguivano le 
operazioni. Le istruzioni impartite ai computer variavano da macchina a 
macchina ed il programma era realizzato “ad hoc” in base alle specifiche 

esigenze per cui non si riteneva avesse un particolare valore commerciale. 
Intorno agli anni Settanta, si comincia invece a capire che il software è molto 

importante ed è uno strumento fondamentale nell’aumento della velocità di 

elaborazione al punto da rappresentare una minaccia all’aumento di velocità 

consentito dall’hardware.  In quegli anni inizia il dibattito giuridico sulla natura 
del software e quindi sulla sua forma di protezione. Alcuni sostenevano che 
avesse una natura tecnica e potesse essere protetto come un’invenzione, altri 

che fosse una forma particolare di scrittura; fu questa seconda soluzione ad 
avere la meglio, più per ragioni politiche che sostanziali. Si temeva infatti che 
la protezione offerta dal brevetto fosse troppo forte e potesse ostacolare la 
competizione. 
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Così con una legge federale del 1980 fu emendato il “Computer Software 
Copyright Act” degli Stati Uniti ed incluso il software come opera protetta. 

A questo orientamento aderirono successivamente alcuni stati europei come la 
Gran Bretagna e la Francia fino ad arrivare alla Direttiva Europea 91/250/CEE 
che ha introdotto a livello comunitario il software tra i beni tutelabili dal diritto 
d’autore. 

Dunque, l’unica tutela prevista espressamente per il software è quella stabilita dal 

diritto d’autore ma, nel corso degli anni molti uffici nazionali hanno affrontato 
il problema della brevettabilità del software con esiti diversi. 

I testi normativi in materia di proprietà intellettuale, tra cui gli accordi TRIPS a 
livello internazionale, contribuiscono a delineare con maggior chiarezza i 
contorni dell’invenzione. L’art. 27 dei Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights stabilisce che “…possono costituire oggetto di brevetto le 

invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia…”. 

Una ulteriore delimitazione in senso negativo (ovvero di ciò che non può 
costituire invenzione) di tale concetto invece si riscontra all’art. 52.2 lett b) 

della Convezione sul Brevetto Europeo e nell’ordinamento italiano all’art. 45.2 

lett b) del CPI che riprende il primo in maniera integrale. Tali disposizioni 
infatti escludono dall’invenzione in particolare “i programmi di elaboratore”. 
Entrambe precisano inoltre che i software sono esclusi dalla brevettabilità 
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solamente in quanto la domanda di brevetto o il brevetto concernano i 
programmi di elaboratore “in quanto tali”.  

Si ritiene che un simile divieto sia stato introdotto per placare le preoccupazioni 
dei produttori di hardware, i quali temevano che la brevettabilità dei software 
avrebbe potuto compromettere la vendita dei dispositivi fisici cui essi sono 
indissolubilmente ed univocamente legati52.  Tuttavia, a seguito 
dell’evoluzione tecnologica, l’egemonia nel settore informatico spetta ora ai 

software e dunque anche la rigidità del divieto in esame ha subìto un 
attenuamento53. 

L’Ufficio Brevetti Europeo e i giudici europei hanno infatti concesso alcuni 
brevetti per le cosiddette “software implemented inventions”.  Nella 

giurisprudenza europea queste possono dividersi in invenzioni nelle quali il 
programma produce un effetto tecnico interno al computer o ad altri sistemi di 
elaborazione ,oppure invenzioni in cui un programma gestisce, tramite il 
computer, un apparato o un procedimento industriale esterno al computer, 

                                                             
52 Vanzetti – Di Cataldo, “Manuale di diritto industriale”, 2012, Giuffrè, pag. 391; Floridia, S.Bergia 

in “Codice della Proprietà Industriale” a cura di Vanzetti, pag. 637 ss., 2013. Vedi anche in 
Floridia in “Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza”, pag. 205;, pag. 181, 
Bosotti – Capasso, in Galli – Gambino “Codice Commentato della Proprietà Industriale e 
Intellettuale”,2011, pag. 554. 

53 Bosotti – Capasso in Galli – Gambino “Codice Commentato della Proprietà Industriale e 
Intellettuale”, 2011, pag. 555. Per le implicazioni di tipo anti-concorrenziale in tale situazione 
vedi Floridia, in Ricolfi, Spada, Auteri, Floridia, Mangini e Rosaria, “Diritto Industriale. 
Proprietà Intellettuale e concorrenza”, pagg. 205 ss. 
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risultando dunque nell’applicazione dell’informatica alla soluzione di problemi 
tecnici54. 

Risulta perciò centrale specificare che cosa debba intendersi per effetto tecnico ai 
fini della brevettabilità di un software. Questo può essere suscettibile di 
brevetto allorché il suo effetto tecnico superi la normale interazione fisica tra il 
programma in sé ed il computer stesso, derivante da puri stimoli elettronici55, e 
che invece porti ad alterare il funzionamento tangibile della macchina/apparato 
in un campo che non sia escluso dal brevettabile né sia avulso dai settori della 
tecnica. 

Successivamente, il requisito del carattere tecnico è stato interpretato nel senso di 
affermare la natura tecnica, e dunque la brevettabilità, anche sulla base delle 
semplici caratteristiche fisiche del trovato, dalla natura di una attività eseguita 
o dall’utilizzo di mezzi tecnici. 

L’esclusiva brevettuale permette al titolare di impedire, salvo il suo consenso, che 

terzi producano, utilizzano, mettano in commercio ed importino per tali fini il 
trovato oggetto di brevetto. Ed inoltre il brevetto consente di tutelare le 
funzioni del software indipendentemente dal codice in cui è scritto e quindi 
garantisce una protezione maggiore rispetto al diritto d’autore. 

                                                             
54 Vanzetti – Di Cataldo, “Manuale di diritto industriale”, 2012, pag. 392. Per le decisioni sulla 

brevettabilità nelle due diverse categorie si veda S. Bergia in “Codice della Proprietà 
Industriale” a cura di Vanzetti, 2013, pag. 638. 

55 Scuffi – Franzosi, “Il codice della proprietà industriale”, 2005, pag. 253. 
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3.3.1 Software e Copyright  
Il copyright offre una possibilità di tutela particolarmente appetibile ai creatori di 

opere dell’ingegno, tra cui programmi per elaboratore, poiché esso è gratuito e 
non richiede nessuna formalità costitutiva generandosi con la semplice 
creazione dell’opera, sebbene il deposito in un pubblico registro sia 

consigliabile per agevolare la prova del diritto56.  
Sul piano legislativo, la possibilità di tutelare i programmi per elaboratore tramite 

il copyright è stata affermata negli accordi TRIPS siglati nel 199457 dai paesi 
aderenti alla WTO, laddove i detti programmi, sia in codice sorgente che in 
codice oggetto, vengono equiparati alle opere letterarie ex art. 2 della 
Convenzione di Berna. In Europa il software è stato inoltre oggetto di una 
disciplina specifica tramite la direttiva 91/250/EEC, successivamente abrogata 
dall’attuale direttiva 2009/24/EC. L’ordinamento italiano, a seguito del 

recepimento delle norme europee, ammette la tutela dei programmi per 
elaboratore tramite l’art. 2.8 della legge sul diritto d’autore (l. 633/44), il quale 
stabilisce che sono ricompresi nella protezione “i programmi per elaboratore, 

in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione 
                                                             
56 A. Sirotti Gaudenzi,  “Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza – I contratti nel diritto 

d’autore e nella proprietà industiale”, vol. III, 2010, pagg. 110 ss.. 
57 L’art. 10 dei TRIPS è dedicato alla tutela dei programmi per elaboratore e delle raccolte di dati 

o database. 



 

115 
 

intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente 
legge 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 progettazione del 
programma stesso.”. 

La norma appena indicata conferma alcuni principi canonici in materia di diritto 
d’autore e al tempo stesso, apre la possibilità per una protezione anche del 
materiale preparatorio scaturito dalla progettazione del software, purché questo 
possa essere connotato da una univoca incidenza sulla realizzazione della 
versione finale del programma58. 

Tale disciplina, che a seguito della direttiva europea è oggi trasposta nel nostro 
ordinamento interno alla sezione VI della legge sul diritto d’autore (artt. 64-
bis), rivela la necessità di calibrare la protezione conferita dal diritto d’autore 

alla specifica natura dei programmi per elaboratore59. 

                                                             
58

 A. Musso, “Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterario e artistiche”, 2008, pag. 109. In 
giurisprudenza sul punto vedi Trib. Roma, 20 dicembre 1993, in Annali Italiani di Diritto 
d’Autore, 1995, pag. 461. 

59 Una specifica disciplina è dedicata nella sezione VII, immediatamente successiva a quella sul 
software, anche alle banche-dati, ed anche per quest’ultima la normativa rappresenta il 
recepimento della direttiva europea 96/9/EC. Con riguardo alla protezione tramite diritto 
d’autore per il software e le banche-dati si deve segnalare una posizione protezionista di una 
parte della dottrina volta a criticare una simile protezione concessa ad opere che venivano 
considerate eminentemente tecniche e scientifiche, e dunque di una diversa natura rispetto 
alle opere dell’ingegno tradizionalmente oggetto di diritto d’autore. Sul tema si rinvia ad 
A.Musso, “Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche”, 2008, pagg. 8 e ss.. 
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Grazie all’art. 64-bis il titolare del copyright ha la possibilità di effettuare 
(esercizio diretto dei diritti) o di autorizzare (esercizio indiretto dei diritti, che 
generalmente avviene tramite la concessione di licenze dietro il pagamento di 
un corrispettivo): 
 Riproduzione: permanente o temporanea, totale o parziale, del programma 

per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; 
 Modificazione: la trasformazione e ogni altra modificazione del 

programma per elaboratore, oltre alla traduzione e all’adattamento; 
 Distribuzione: qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la 

locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. 
Anche per i programmi, come per le altre opere protette dal diritto d’autore, esiste 

il principio dell’esaurimento. Pertanto la prima vendita di una copia del 
programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti 
esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad 

eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una 

copia dello stesso. 
Ci sono alcune attività che però il titolare del programma non può impedire o 

limitare, ovvero le attività che sono necessarie per l’uso del programma per la 

sua destinazione da parte del legittimo acquirente; la realizzazione di una copia 
di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso; di usare il 
programma di osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del 
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programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni 
elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni 
di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione 
del programma che egli ha il diritto di eseguire (art. 64-ter). 

Inoltre l’autorizzazione del titolare non è richiesta quando la riproduzione del 

programma e la sua traduzione siano indispensabili per conseguire 
l’interoperabilità con altri programmi alle condizioni previste dall’art. 64-
quater. 

Tra le varie licenze a disposizione del titolare del diritto d’autore per regolare 
l’accesso e l’esercizio delle facoltà spettanti su un’opera dell’ingegno protetta, 

vi è quella definita “open source”. Con essa, solitamente accostata al software 

quale tipologia di opera dell’ingegno, il titolare del diritto concede a terzi la 

possibilità di accedere liberamente al codice sorgente, di studiarlo, di 
modificarlo, di distribuirlo e venderlo. Ricorrendo a quella che è una logica 
tipicamente di public access, si vuole così facilitare non solo la possibilità per 
qualsiasi soggetto, in qualsiasi momento, anche futuro, di avere la libera 
disponibilità del software, ma anche la possibilità che la cooperazione fra più 
programmatori, venendo agevolata, possa portare ad un progressivo 
ampliamento e miglioramento del programma originale, risultando infine in 
un’opera collettiva protetta ex art. 10 l. aut., alla luce dell’apporto 
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costantemente fornito da più soggetti60. Esempi di software open source sono i 
programmi Mozilla Firefox, Google Chromium, Android, LibreOffice e VLC 
media player. 

I diritti sul software, come per tutte le opere protette dal diritto d’autore, sorgono 

in via originaria con la creazione dell’opera. Non è quindi necessario alcun tipo 
di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come 
avviene, invece, in materia di brevetti e marchi. 

Tuttavia depositare un’opera presso gli uffici competenti presenta l’indubbio 

vantaggio di fornire all’autore prova certa della data di creazione di un 

determinato lavoro, utile anche per la richiesta di risarcimento danni in caso di 
plagio. 

Nel Registro Pubblico del Software possono essere registrati i programmi già 
pubblicati. Per procedere occorre predisporre un’apposita domanda nella quale 

devono essere indicati i dati del titolare, dell’autore, il luogo e la data di 

pubblicazione, il titolo e la descrizione del programma. Si deve poi indicare se 
il programma è di base o applicativo, ed il genere di programma (di scrittura, 
compilatore, di utilità, giochi, database, di comunicazione, ecc.), il tipo di 
hardware, il sistema e l’ambiente operativo e il linguaggio. 

                                                             
60 A. Sirotti Gaudenzi,  “Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza – I contratti nel diritto 

d’autore e nella proprietà industiale”, vol. III, 2010, pag. 96. 
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Del programma deve essere fornito un esemplare su supporto ottico, normalmente 
CD-ROM, che dovrà essere firmato ed il deposito, una volta effettuato, non 
deve essere rinnovato. Nel caso in cui il programma abbia delle 
implementazioni future, anche le nuove versioni del programma dovranno 
essere registrate. 

Se il programma, invece, non è ancora pubblicato si potrà procedere a depositarlo 
come opera inedita presso la SIAE, compilando un’apposita domanda ed 

allegando il programma copiato su un supporto magnetico. 
Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, viene conservato 

dalla SIAE in busta chiusa e custodito senza renderlo accessibile al pubblico. 
Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di 
repertorio assegnato al deposito. Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o 

non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del 
materiale stesso. 

Il diritto d’autore sul programma, al pari delle altre opere protette dalla legge sul 

diritto d’autore, dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua 

morte. 
In caso di cessione dei diritti economici la durata si calcolerà sempre tenendo 

conto della vita dell’autore indipendentemente da chi sia l’acquirente. 
Si è dunque osservato che la necessità di garantire una remunerazione per 

quanti investono nella realizzazione e nello sviluppo dei software trova una 
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risposta nella proprietà intellettuale. In particolare, è l’istituto del copyright che 

permette ai singoli sviluppatori e alle aziende che svolgono attività di 
programmazione di tutelare in maniera maggiormente effettiva le istruzioni, in 
forma di codice sorgente ma anche oggetto, nonché i lavori preparatori che 
conducono al software finale. Oltre a quanto si è appena detto, appare tuttavia 
necessario per ogni singola ipotesi valutare quale delle due protezione sia più 
idonea a tutelare il prodotto. Se il copyright protegge contro le riproduzioni non 
autorizzate del codice sorgente, lasciando spazio ad alcune eccezioni necessarie a 
bilanciare l’interesse proprietaristico con quella al libero accesso alle 

informazioni, il brevetto concede un’esclusiva sull’utilizzo di una macchina o di 

un apparato, in virtù dell’interpretazione sviluppatasi in merito all’effetto o al 
contributo tecnico. Tuttavia, occorre ricordare che la protezione del diritto 
d’autore e quella del brevetto non si escludono a vicenda, ma possono bensì 

coesistere. 
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3.4 LE TENDENZE IN ATTO: LA SFIDA DELLA TECNOLOGIA 
DIGITALE 

“La rivoluzione digitale è tale perché la tecnologia è divenuta un ambiente da 
abitare, una estensione della mente umana, un mondo che si intreccia con il 
mondo reale e che determina vere e proprie ristrutturazioni cognitive, emotive 
e sociali dell’esperienza, capace di rideterminare la costruzione dell’identità e 

delle relazioni, nonché il vissuto dell’esperire. La comunicazione virtuale è 

caratterizzata da ipertestualità, ipermedialità, elevata velocità, sostanziale 
anonimato, giochi di identità, superamento dei normali vincoli 
spaziotemporali, parificazione dello status sociale, accesso a relazioni 
multiple: ingredienti per trasformare lo spazio virtuale in un’affascinante 

dimensione del nostro stesso vivere”
61 

Il fulcro di questa rivoluzione digitale è il trasferimento di diverse tipologie di 
informazione, mediante diversi media verso il formato digitale. 

L’ elemento portante della digitalizzazione è la dematerializzazione e la 

tecnologia fondamentale è Internet, che attraverso il web (World Wide Web) 
permette ai suoi utenti di navigare sulla rete e di usufruire di un insieme di 
contenuti. L’espansione della proprietà intellettuale avviene proprio in un 

contesto digitale e questo accresce le difficoltà applicative delle relative tutele.  
                                                             
61 T. Cantelmi, L’era digitale e la sua valenza antropologica: i nativi digitali. Relazione presentata 

al III Convegno Internazionale della Società Italiana di Psicotecnologie e Clinica dei nuovi 
Media–SIP tech, Palermo, 2009 
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Il meccanismo di protezione che viene maggiormente colpito in un contesto del 
genere è il diritto d’autore, in quanto la dematerializzazione e la conseguente 
digitalizzazione di contenuti tutelati da copyright, permettono una diffusione e 
replicabilità potenzialmente senza controllo. 
Dunque, da una parte, la digitalizzazione permette l’infinita duplicazione in 
copie di un’opera con risultati equivalenti all’originale per qualità e a costo 
zero, e dall’altra consente una distribuzione in rete senza controllo ad un 
indefinito numero di utenti, innescando un inevitabile circolo vizioso 
distributivo in cui i titolari del diritto d’autore sono esclusi e le opere tutelate 
sono condivise in maniera illegale62. 

Nuovi tipi di proprietà intellettuale e soprattutto nuove forme di tutela, sono 
quindi richieste per affrontare il problema delle infinite possibilità di infrazione 
che può compiere un utente della rete. 

Una soluzione potrebbe essere la previsione di specifici sistemi “sui generis”, 

ovvero una “speciale classe”, per la regolamentazione di particolari diritti. 
I database rigths63, sono comparabili in parte al copyright, ma sono diritti di 

proprietà che esistono per riconoscere l’investimento fatto per completare un 
database, anche se questo non comporta l’aspetto creativo che invece si riflette 

                                                             
62 G. Mazziotti, “Il diritto d'autore comunitario nel nuovo ambiente digitale. Ciberspazio e Diritto”, 
2006,  
63 L. M. Lavenue, “Database rights and technical data rights: The expansion of intellectual 

property for the protection of databases.”, Santa Clara L. Rev., 1997 
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nel copyright. Un database è definito come una collezione di dati o altri 
materiali indipendenti, che sono ordinati in maniera sistematica e metodologica 
e accessibili tramite dispositivi elettronici. 

I creatori di un database sono coloro che prendono l’iniziativa per ottenere, 
presentare e verificare i contenuti del database e si assumono il rischio degli 
investimenti necessari e sono protetti dai database rights.   

Un database right viene infranto quando una persona estrae o riutilizza 
(direttamente o indirettamente tramite la creazione di un altro database) parte 
dei contenuti di un database protetto senza il consenso del proprietario. 

Un ulteriore risposta è quella che viene sollecitata dall’azione di enti e 

organizzazioni internazionali, mediante l’elaborazione di trattati, accordi e altri 
testi normativi, quali ad esempio: il WIPO Copyright Treaty (WTC), il Trattato 
sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (WPPT), o ancora, il Digital 
Millennium Act (DMCA).  

Un ruolo molto attivo, in questo quadro di ampliamento delle tutele dei diritti di 
proprietà intellettuale, lo ha avuto anche l’Unione Europea, attraverso 

l’adozione di una serie di misure di armonizzazione di alcuni aspetti dei diritti 

connessi all’informazione e dando attuazione agli accordi WIPO sopra citati 
con regole e principi comuni, per adeguare la disciplina della tutela di queste 
proprietà allo sviluppo delle tecnologie informatiche.  
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3.4.1 I trattati Internet dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 
Un primo passo concreto verso l’internazionalizzazione e l’evoluzione della 

normativa sul diritto d’autore è stato compiuto grazie all’attività della WIPO e 
alla conseguente elaborazione dei due trattati, che fanno parte dell’Agenda 

Digitale della WIPO64, la quale comprende una serie di iniziative volte a 
fornire una soluzione alla tutela della proprietà intellettuale e alle sfide poste 
dalle nuove tecnologie. 

Rispetto al passato, quando le norme e gli eventi procedevano di pari passo, ora la 
tecnologia precede e condiziona le norme che devono conformarsi ed adattarsi 
ai cambiamenti ed in più risulta difficile disciplinare il territorio europeo e 
mondiale anche in considerazione dell’eterogeneo sviluppo tecnico dei vari 

paesi che porta a regimi giuridici differenziati. Quindi la WIPO, sentendosi 
minacciata dall’OMC, proprio nella sua tradizionale preminenza in materia di 

tutela della proprietà intellettuale, si fece promotrice di due Trattati Internet, 
per garantire standard minimi di protezione più elevati rispetto a quelli 
dell’Accordo TRIPs

65. 
I due Trattati sono: 

1. WIPO Copyright Treaty (WTC) che disciplina la protezione del diritto 
d’autore; 

                                                             
64 http://www.wipo.int/copyright/en/digital_agenda.htm 
65 C. Seville, “EU Intellectual Property Law and Policy”, op. cit., pag. 19. 
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2. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) che disciplina la 
protezione dei diritti connessi, ovvero il Trattato sulle interpretazioni ed 
esecuzioni e sui fonogrammi. 

Per quanto riguarda il WTC, esso si inserisce nelle fasi di revisione della 
Convenzione di Berna e viene concluso e firmato a Ginevra nel 1996, ma entra 
in vigore nel 2002 contando 89 Parti contraenti. Il WCT pone l’accento sugli 

aspetti più problematici della nuova realtà digitale e parte dalla necessità di 
“risolvere in maniera adeguata le questioni attinenti ai recenti sviluppi 

economici, sociali, culturali e tecnologici”, assicurando “un equilibrio fra i 

diritti degli autori e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di 
istruzione, ricerca e accesso all’informazione”

66. 
Innanzitutto le parti che aderiscono al WCT devono conformarsi agli articoli da 1 

a 21 della Convenzione di Berna, compreso l’art. 6-bis concernente i diritti 
morali ed inoltre, ai sensi dell’art. 1 del WTC nessun principio del Trattato 
compromette gli obblighi reciproci che i paesi contraenti devono adempiere in 
virtù della Convenzione di Berna o i diritti ed obblighi che derivano da ulteriori 
trattati. 

Il Trattato disciplina tre diritti: il diritto di distribuzione, il diritto di noleggio e il 
diritto di comunicazione al pubblico, in quest’ultimo include le più moderne 

                                                             
66 Preambolo del WTC. 
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forme di comunicazione, come ad esempio quelle on demand su Internet (art. 
8)67. 

Allo scopo di conformarsi ai mutamenti dell’era digitale il WCT introduce alcune 

novità nel precedente regime giuridico di Berna riguardanti la tutela del diritto 
di distribuzione, si riconosce infatti questo diritto a qualsiasi autore di opere 
letterarie ed artistiche e non solo in favore dell’autore di opere 
cinematografiche e alle opere preesistenti utilizzate per l’adattamento 

cinematografico68. 
Per quanto riguarda invece il diritto di noleggio, il Trattato va oltre le disposizioni 

dell’Accordo TRIPs, riconoscendo tale diritto agli autori di opere incluse in 

fonogrammi e non solo agli autori di programmi per computer e opere 
cinematografiche69. Inoltre, la durata della protezione delle fotografie è elevata 
a cinquant’anni (art.9), a differenza dei venticinque che venivano previsti dalla 

Convenzione di Berna (art. 7.4). 
L’art. 11 del WCT precisa poi per i paesi contraenti l’obbligo di ricorrere ad 

un’opportuna tutela giuridica e dotarsi di efficaci mezzi di ricorso contro le 
possibili violazioni dei diritti sulle opere degli autori. 

                                                             
67 “*…+ gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o 

via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in 
modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta”. 
Tale soluzione giuridica è stata definita “umbrella solution”, per la sua capacità di fornire una 
protezione particolarmente ampia. 

68 Art. 6 e dichiarazione concordata in merito agli articoli 6 e 7. 
69 Art. 7 Cfr. art. 14 dell’Accordo TRIPs. L’art. 7.1 è soggetto alle limitazioni di cui gli articoli 7.2 e 

7.3. 
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Infine, misure di enforcement sono adottate anche dall’art. 12 del Trattato che 
prevede, per gli Stati aderenti, adeguate sanzioni a protezione delle cosiddette 
“informazioni sul regime dei diritti”, cioè il codice che identifica l’opera, 

l’autore, il titolare dei diritti economici sull’opera e le informazioni relative alle 

condizioni e alle modalità di utilizzazione; è vietata l’alterazione o rimozione 

di qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti. 
Per quanto riguarda invece il Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui 

fonogrammi (WPPT), anche esso è stato concluso e firmato a Ginevra nel 1996 
ed entrato in vigore nel 2002, ma conta 87 Stati contraenti. Con questo Trattato 
è espresso il desiderio di “proteggere nel modo più efficace e uniforme 

possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di 
fonogrammi” nella consapevolezza della necessità di risolvere “le questioni 

attinenti agli sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici” e dell’impatto 

che “lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione”
70 esercitano sulla produzione e l’utilizzo delle esecuzioni e dei 

fonogrammi. 
Questo Trattato, a differenza del Trattato sul diritto d’autore che era stato 

concepito come integrazione della Convenzione di Berna, viene invece 
concepito come supplemento alla Convenzione di Roma, offrendo una più 
puntuale definizione di alcune espressioni. 

                                                             
70 Preambolo del WPPT. 
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L’ art. 2 per esempio, precisa che sono “artisti interpreti o esecutori” non solo chi 

recita, rappresenta, interpreta o esegue in altro modo opere artistiche e 
letterarie, ma anche chi compie lo stesso atto in relazione ad espressioni di 
folklore. 

L’art. 6, che richiama l’art. 7 della Convenzione di Roma rafforzandola, riconosce 

agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare la 
radiodiffusione, la comunicazione al pubblico e la fissazione delle loro delle 
loro esecuzioni non fissate. Agli artisti inoltre vengono riconosciuti il diritto di 
paternità ed integrità sulle esecuzioni dal vivo e quelle fissate in fonogrammi 
(art.5).  Un ulteriore tutela superiore a quella accordata dall’art. 9 della 

Convenzione di Roma, viene riconosciuta dagli artt. da 11 a 14 del Trattato ai 
produttori di fonogrammi, ai quali vengono riconosciuti i diritti di 
riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione al pubblico. 

Come abbiamo visto per il Trattato sul diritto d’autore, anche per il WPPT, tutti 

gli Stati contraenti, secondo l’art. 18, devono prevedere un’adeguata tutela 

giuridica e predisporre mezzi di ricorso adeguati contro l’elusione delle misure 

tecnologiche adottate dagli artisti e dai produttori di fonogrammi nell’esercizio 

dei diritti loro riconosciuti. Per quanto concerne la protezione minima del 
fonogramma è di cinquant’anni dalla fine dell’anno di pubblicazione e se il 

fonogramma non è stato pubblicato, il termine decorre dalla fine dell’anno 
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della fissazione del fonogramma (art.17), questo si differenzia dalla 
Convenzione di Roma che prevede un termine di vent’anni. 

Infine, per quanto riguarda le disposizioni sull’enforcement (art.23), esse sono le 

stesse del Trattato sul diritto d’autore. 
 
3.4.2 La Direttiva dell’Unione Europea sul Copyright 
 “L’Europa è stata la culla del concetto di proprietà intellettuale più di duecento 

anni fa e una buona protezione del copyright ha aiutato a preservare la cultura 
italiana. Oggi, a tutti noi che apparteniamo all’era digitale, occorre un’adeguata 

tutela dei diritti, per la difesa della creatività. Qualora l’Europa non disponesse 

di una normativa completa ed idonea, la rivoluzione digitale finirebbe per 
minacciare i valori della cultura italiana piuttosto che rappresentare un aspetto 
evolutivo di essa”

71. 
Il 22 maggio 2001 venne adottata dal Consiglio delle Comunità Europee la 

Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore 

e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Questa fu la più 
importante misura mai adottata dall’Unione Europea nel campo del diritto 
d’autore, ma traspone anche le regole europee del copyright nella dimensione 

digitale. 

                                                             
71 A. Sirotti Gaudenzi, “Il nuovo diritto d’autore”,  op. cit., 93. 
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Si può riassumere l’intervento del legislatore comunitario in tre passaggi 

fondamentali che giustificano la necessità di introdurre questa norma:  
1. L’esigenza di garantire l’informazione sul regime dei diritti tutelati, 

bisogno accentuato dalla distribuzione on line delle opere;  
2. La consapevolezza del pericolo di atti illeciti volti alla cancellazione o 

manipolazione delle informazioni elettroniche sul regime del diritto 
d’autore;  

3. La conseguente necessità di tutela contro tutte quelle operazioni di 
alterazione ed eliminazione delle informazioni elettroniche sul regime dei 
diritti o la diffusione di opere e materiali privati delle relative informazioni 
elettroniche72.  

La Direttiva doveva essere attuata entro il 22 dicembre 2002 ma, l’Italia 

implementa ufficialmente la Direttiva comunitaria 2001/29/CE con il decreto 
legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 
2003, n. 87 – Supplemento Ordinario n. 6173. 

Le disposizioni del decreto sono applicate a tutte le opere e materiali in esso 
disciplinati e sono apportate modifiche ai diritti patrimoniali, ma anche ad 

                                                             
72 C. Scognamiglio, “Le informazioni sul regime dei diritti”, AIDA, Giuffrè, Milano, 2002, 276 e ss. 
73 G. Sena, P.A.E. Frassi, G. D’Ammassa, S. Giudici, D. Minotti, F. Morri, “Diritto d’autore e diritti 

connessi nella società dell’informazione. Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione 
della Direttiva 2001/29/CE”, IPSOA, 2003, 11. 
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interi articoli della nostra legge sul diritto d’autore, in particolare al diritto di 
riproduzione, di distribuzione e di comunicazione al pubblico.  

Inoltre, il decreto rettifica la definizione di comunicazione al pubblico, ora 
“messa a disposizione dell’opera al pubblico” in conseguenza ai cambiamenti 
della nuova realtà economica e tecnologica e non si parla più solo di 
copyright, inteso come diritto alla copia, ma soprattutto di access right, cioè 
diritto di accesso all’opera in qualunque modo, forma, luogo e momento.   

Infine, la norma introduce nuovi elementi per l’adozione adeguata delle 
misure tecnologiche di protezione e, oltre alla modifica della prassi 
contrattuale, aggiorna le sanzioni civili e penali in caso di violazione del 
diritto. 

A causa dei rapidi mutamenti delle nuove tecnologie, delle forme di 
comunicazione, del caricamento e della condivisione di contenuti sul web, la 
Direttiva 2001/29/CE ha subito diversi adeguamenti nel corso degli anni, fino 
all’ultima e recentissima proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato 
unico digitale, che dopo due anni di negoziazione fra Parlamento Europeo e 
Consiglio Europeo è stata approvata nel febbraio 2019. 

Il principale obiettivo della nuova Direttiva 2019/790 è quello di modernizzare il 
quadro normativo europeo del diritto d’autore, adattandolo alla digital 

economy, nella prospettiva di un bilanciamento ed equilibrio degli interessi 
dei diversi stakeholder. 
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La Direttiva interviene in una duplice direzione: da un lato ampliando il 
contenuto delle eccezioni, estendendole a determinati utilizzi fondati su 
tecnologie digitali, dall’altro incidendo sul carattere sinora facoltativo delle 
eccezioni, che portava a mancanza di uniformità tra Stati e di incertezza sul 
piano giuridico, con conseguente impatto negativo sugli utilizzi 
transfrontalieri e pertanto sul funzionamento del mercato interno. 

In sintesi, la Direttiva introduce alcune novità, che sono state oggetto di 
dibattito non solo tra gli Stati, ma soprattutto tra i colossi dell’informazione 

digitale, in quanto il provvedimento impone ai giganti del web di remunerare 
chi produce i contenuti.  Le principali novità sono: 

 L’adeguamento delle eccezioni e delle limitazioni sul diritto d’autore 

all’ambiente digitale e a quello transfrontaliero, attraverso 

l’introduzione di eccezioni obbligatorie che riguardano: l’estrazione di 

testi e di dati, le attività didattiche online, e la conservazione e la 
diffusione in rete del patrimonio culturale; 

 Il miglioramento dei sistemi di concessione delle licenze; 
 L’estensione dell’accesso ai contenuti, prevedendo norme armonizzate 

che agevolino lo sfruttamento delle opere ormai fuori commercio, il 
rilascio di licenze collettive estese e l’acquisizione dei diritti per film 

attraverso piattaforme di video su richiesta; 
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 Il miglioramento del copyright market, che implica sia gli editori di 
cartaceo che l’utilizzo digitale delle pubblicazioni: in virtù delle nuove 

disposizioni gli autori di opere incluse nelle pubblicazioni avranno 
diritto a una percentuale dei proventi che incasseranno gli editori74. 

L’iter legislativo per arrivare fino all’approvazione della Direttiva è stato 
controverso e scandito da un acceso dibattito come detto precedentemente, sia 
nell’ambito della procedura che da parte dei commentatori, delle associazioni 

rappresentative delle diverse categorie interessate, spesso della politica, in 
considerazione delle implicazioni economiche e politiche degli interessi 
sottesi e la rilevanza costituzionale del suo oggetto. 

L’ultimo passaggio è il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri, 
che dovrà avvenire entro il 7 giugno 2021. 

 
 
 
 

 
 

 
                                                             
74 www.altalex.com  
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CONCLUSIONI 
Il cambiamento nella struttura del mercato, dovuto al progresso della tecnologia, 

all’elevato grado di accesso alle informazioni, all’internazionalizzazione e alla 

globalizzazione del sistema azienda, ha portato quest’ultima a sviluppare un 

patrimonio di conoscenza e di capacità comunicativa con il mondo esterno tali 
da consentirle una posizione di vantaggio all’interno del proprio mercato di 

rifermento. 
 Le imprese non possono più affidarsi ad un sistema che valorizza solo gli 

elementi fisici, i cosiddetti beni tangibili, ma devono necessariamente puntare 
ad ottenere e valorizzare un patrimonio di beni intangibili, se vogliono 
ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti. 

La proprietà intellettuale nasce per offrire un diritto di esclusiva sui propri beni 
intangibili ed oltre ad essere una chiave per sbloccare l’accesso 

all’innovazione, presenta in primis un insieme di diritti morali e materiali. 
I diritti morali, hanno un carattere “personale”, ovvero riguardano il 

riconoscimento della paternità dell’inventore o dell’autore dell’opera o 

dell’ideatore della soluzione tecnica o del marchio, diritto non trasferibile e 

inalienabile. 
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I diritti materiali invece riguardano gli aspetti “patrimoniali”, ovvero sono 

connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività 
creativa, che invece è un diritto disponibile e trasmissibile. 

La creatività e l’innovazione rappresentano i tratti più significativi dell’umanità e 
fin dai tempi antichi le società di successo sono state quelle che ricercavano, 
sviluppavano e premiavano queste caratteristiche dell’uomo, solo che oggi 

viviamo in un contesto storico caratterizzato dal fenomeno della  
globalizzazione, che da un lato ha permesso che il processo creativo superasse 
le condizioni geografiche aprendo le porte ad opportunità incredibili, ma allo 
stesso tempo ha portato una forte riduzione dei costi di produzione, mutamenti 
negli equilibri economici globali e ad una concorrenza sempre più agguerrita. 
In un contesto tale dunque, è di fondamentale importanza sfruttare, valorizzare 
e soprattutto tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano, perché 

possono, molto più che in passato, contribuire a determinare la crescita o il 
declino di un’impresa. 

Queste risorse hanno un grande valore intrinseco, sono in grado di generare flussi 
futuri positivi, consistenti ritorni economici sugli investimenti e profitti 
crescenti per l’imprenditore, ed è proprio per questo motivo, come dicevo, che 
nasce l’esigenza di una tutela giuridica forte di questi beni immateriali. 

Ho analizzato nel corso dell’elaborato gli elementi che costituiscono la proprietà 
intellettuale, che possono essere raggruppati in tre sottocategorie:  
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1. In primo luogo troviamo le invenzioni (brevetti), disegni e modelli 
industriali, nuove varietà di piante, innovazioni tecniche e di design, le 
cui norme regolatrici vengono indicate come diritto brevettuale. Di 
questa categoria ho approfondito in particolare il brevetto per 
invenzione e il modello di utilità; 

2. In secondo luogo troviamo i segni distintivi, quali marchio, insegna, 
ditta, indicazione geografica, denominazione d’origine, la cui forma di 

tutela è la registrazione. Di questa categoria ho voluto approfondire 
invece il marchio; 

3. Infine in terzo luogo, le opere artistiche protette da copyright, opere 
letterarie, musica, programmi televisivi e cinematografici, spettacoli 
teatrali, fotografie, quadri, ecc., che trovano tutela in quel complesso di 
disposizioni che va sotto il nome di diritto d’autore. 

 In Italia, il Codice della Proprietà Industriale (CPI) si occupa di disciplinare solo i 
diritti di proprietà industriale, ovvero quella categoria nella quale rientrano i 
segni distintivi e le innovazioni tecniche e di design, mentre non disciplina i 
diritti connessi alle opere dell’ingegno creativo che sono tutelate dalla legge sul 

diritto d’autore. 
L’avvento dell’era digitale però, ha condotto l’uomo di fronte a nuove sfide non 

solo in ambito tecnologico, ma anche nel settore giuridico e queste nuove 
tecnologie hanno messo alla prova il diritto vigente costringendolo a 



 

137 
 

confrontarsi e ad adeguarsi alla società dell’informazione, in quanto ad 

esempio la scelta errata di una forma di protezione potrebbe addirittura essere 
controproducente, portando terzi a copiare e contraffare la propria 
opera/invenzione. 

Il costante processo di aggiornamento dei sistemi giuridici nazionali in questa 
materia e la loro armonizzazione attraverso la legislazione internazionale si 
trovano ad affrontare la nuova realtà dei sistemi informatici e dei prodotti 
dell’ingegno per i quali urge una specifica qualificazione giuridica. 

L’avvento di Internet e la conseguente digitalizzazione, ha trasformato la 
struttura delle opere dell’ingegno create o trasportate in rete. 

Tale trasformazione consiste nella sostituzione dell’elemento fisico-materiale con 
quello virtuale e nella dematerializzazione del loro supporto e Internet diventa, 
contemporaneamente, sia mezzo di pubblicazione che di comunicazione con 
più utenti. L'informazione non viene più distribuita, ma semplicemente messa 
a disposizione di una massa di soggetti che ne fruiranno a propria discrezione 
ed è per questo motivo che occorre un intervento a livello non solo nazionale, 
ma anche europeo o addirittura mondiale. 

L’Unione Europea, ispirata dai principi fondamentali del mercato interno, ovvero 

la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libera concorrenza, e con 
l’intento di salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale nel proprio 

territorio, ha costruito un sistema basato sull’uniformità su scala europea di 
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tali diritti. A questo scopo, si è infatti dotata di due importanti enti:  l’Ufficio 

per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) che dal 2016 ha cambiato 

nome in Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO): 
incaricato della registrazione dei marchi comunitari e dei disegni o modelli 
comunitari; e l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO): incaricato di concedere 

brevetti europei. 
Come abbiamo visto l’Unione Europea sta compiendo sforzi significativi per 

l’armonizzazione delle normative nazionali, anche attraverso diversi accordi 

internazionali, quali: 
 La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, 
 La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e 

artistiche, 
 La Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti o 

esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di 
radiodiffusione. 

Tutti questi accordi contengono alcune disposizioni generali sulla tutela delle 
proprietà intellettuali, volte principalmente a garantire che le normative delle 
parti contraenti prevedano sistemi di tutela che consentano di intraprendere 
iniziative ed ottenere rimedi efficaci in caso di violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale. 
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Un altro importante accordo è stato quello TRIPS, ovvero l'accordo relativo agli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che stabilisce 
i principi generali, come l’equità, la trasparenza, il giusto processo e 

l’equilibrio, garantendo al contempo l’assenza di ostacoli al commercio 
legittimo e fornendo garanzie in caso di abuso delle misure a tutela delle 
proprietà intellettuali.  

Un ulteriore sforzo per armonizzare le misure di tutela delle proprietà intellettuali 
e ridurre  le disparità tra gli Stati  membri è stato quello dell’Organizzazione 

Mondiale per la Proprietà Industriale (OMPI/WIPO) che ha prodotto i due 
trattati internet che abbiamo analizzato nel corso dell’elaborato, il WIPO 
Copyright Treaty (WTC) che disciplina la protezione del diritto d’autore e il 

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) che disciplina la 
protezione dei diritti connessi, ovvero il Trattato sulle interpretazioni ed 
esecuzioni e sui fonogrammi.   

In materia di diritto d’autore che è il titolo di proprietà intellettuale maggiormente 
colpito dalla rivoluzione digitale, la Commissione Europea ha previsto la 
Direttiva Europea sul Copyright (prima Direttiva 2001/29/CE ora Direttiva 
2019/790), la quale ha subito diversi adeguamenti negli anni, fino all’attuale e 

recentissima modifica del 2019. 
La Direttiva impone a tutti gli Stati membri di prevedere rimedi e sanzioni 

efficaci, dissuasivi e proporzionati nei confronti di coloro che sono coinvolti in 
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attività di contraffazione e pirateria e mira a creare condizioni armonizzate per 
i titolari di diritti all’interno dell’Unione Europea. 

La Direttiva, inoltre  introduce alcune novità: come la possibilità per gli editori di 
chiedere il pagamento per l’uso di brevi frammenti di testo, che i siti web a 

scopo di lucro che ospitano principalmente contenuti pubblicati dagli utenti 
adottino misure efficaci e proporzionate per prevenire la pubblicazione non 
autorizzata di contenuti protetti da copyright e le eccezioni al diritto d’autore 

per l’estrazione di testi e dati da parte di istituti di ricerca scientifica75; che 
sono state oggetto di dibattito non solo tra gli Stati, ma soprattutto tra i colossi 
dell’informazione digitale, in quanto il provvedimento impone ai giganti del 
web di remunerare chi produce i contenuti. 

 L’iter legislativo per arrivare fino all’approvazione della Direttiva è stato dunque 
controverso e scandito da un acceso dibattito, sia nell’ambito della procedura 

che da parte dei commentatori, delle associazioni rappresentative delle diverse 
categorie interessate, spesso della politica, in considerazione delle implicazioni 
economiche e politiche degli interessi sottesi e la rilevanza costituzionale del 
suo oggetto. 

Alla luce di quanto detto, vorrei sottolineare inoltre  che stanno emergendo due 
esigenze contrastanti e relative tendenze: da un lato troviamo l’esigenza di 

                                                             
75 Q. Schiermeier, “EU copyright reforms draw fire from scientists”, Nature, vol.556, n°7699, 5 

aprile 2018, pp. 14-15. 
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ampliare e adeguare la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, a fronte 
dello sviluppo  delle tecnologie e questo si traduce nella tendenza, da parte 
delle organizzazioni nazionali e internazionali e del legislatore,  a rafforzare le 
misure protettive in materia; d’altro lato invece troviamo l’interesse pubblico e 

l’esigenza di favorire l’accesso aperto (open access) ai contenuti ideativi e 

questo si traduce nella tendenza a promuovere e realizzare strumenti che 
permettano una maggiore libertà di accesso a quelle informazioni,  come il 
sapere scientifico, costitutivi di un sapere che può essere considerato 
patrimonio comune di conoscenze. 

L’Open Access si fonda su tre principi: la conoscenza è un bene comune; la 
comunicazione scientifica è una «grande conversazione», più è aperta più è 
ricca; e i risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici devono essere 
pubblicamente disponibili76.  

Sulla base di quest’ultimo principio, oltre 600 enti di ricerca in tutto il mondo 
hanno adottato Politiche per l’obbligo di deposito in un archivio Open Access. 

Senza entrare nei dettagli, si possono menzionare semplicemente fra queste 
Telethon, il CERN di Ginevra, l’Università di Harvard, i National Institutes of 
Health (NIH) negli USA, il MIT di Boston, la World Bank, lo European 
Research Council, l’Unione Europea in Horizon 2020, ecc... 

                                                             
76  https://www.oa.unito.it/new/le-logiche/  
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Lo scopo di questo lavoro è stato quello di approfondire il tema, sempre più 
dibattuto, della tutela della proprietà intellettuale, sia sottolineando 
l’importanza dei beni intangibili nell’asset aziendale e della loro tutela, in un 

ambiente sempre più competitivo e globalizzato, e sia analizzando il sistema di 
proprietà intellettuale sull’onda dell’innovazione tecnologica e digitale degli 
ultimi decenni, tra le tendenze e i problemi che questo comporta. Questa 
trattazione non ha lo scopo e non pretende di essere esaustiva, data l’ampiezza 

e la continua e velocissima evoluzione dell’argomento trattato. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
ADAMS P., (a cura di  VICARI S.), Brand Equity. Il potenziale generativo della 

fiducia., EGEA, Milano, 1995, pag. 55 
AUTIERI P., Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 

2012 
BERGIA S., FLORIDIA, Codice della Proprietà Industriale, a cura di 

VANZETTI, pag. 637 ss., 2013. 
BOSOTTI, CAPASSO, in GALLI – GAMBINO, Codice Commentato della 

Proprietà Industriale e Intellettuale, 2011, pag. 554. 
BROWN A., CORNWELL J., LAURIE G., KHERIA S., WAELDE C, 

Contemporary Intellectual Property, Oxford University Press, UK, 3rd edition 
BUSACCA B., TROILO G., La diffusità intersettoriale dell’immagine di marca.,  

Economia & Management, 5, 1992, pag. 75-76. 
CAPUZZI G., GHIDINI G., STAZI A., Codice generale del diritto industriale 

proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè Editore, Milano, 2007  
 CUONZO, TREVISAN, Proprietà intellettuale, industriale e IT, 2017, p. 586. 
DI CATALDO, VANZETTI, Manuale di diritto industriale, 2012, Giuffrè, pag. 

391; 



 

144 
 

FLORIDIA, Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza, pag. 205, 
pag. 181,  

GAUDENZI SIROTTI A., Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza – I 
contratti nel diritto d’autore e nella proprietà industriale, vol. III, 2010, pag. 
110  

JANDOLI V., L’esame dell’altezza inventiva, Rivista di Diritto Industriale 
(2003), parte I, p.280-292 

MARANO G., Diritti di proprietà, in CIOCCA P. e  MUSU I., Economia per il 
diritto, Torino, 2006  

MUSSO A., Diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterario e artistiche, 
2008, pag.8 

PUGATCH MP., The Intellectual Property Debate: Perspective from Law, 
Economics and Political Economy, 2006 

SCOTCHMER S.,  Innovation and Incentives, MIT Press, 2004 
SINGER R., SINGER M., Il brevetto europeo, Utet, 1993, pag. 457 
SIROTTI GAUDENZI A., Manuale pratico dei marchi e brevetti, Maggioli 

Editore, 2017 
CANTELMI T., L’era digitale e la sua valenza antropologica: i nativi digitali. 

Relazione presentata al III Convegno Internazionale della Società Italiana di 
Psicotecnologie e Clinica dei nuovi Media–SIP tech, Palermo, 2009 



 

145 
 

MAZZIOTTI G., Il diritto d'autore comunitario nel nuovo ambiente digitale. 
Ciberspazio e Diritto, 2006,  

LAVENUE L. M., Database rights and technical data rights: The expansion of 
intellectual property for the protection of databases., Santa Clara L. Rev., 1997 

SEVILLE C., EU Intellectual Property Law and Policy, pag. 19. 
GAUDENZI SIROTTI A., Il nuovo diritto d’autore, Maggioli editore, 2018 
SCOGNAMIGLIO C., Le informazioni sul regime dei diritti, AIDA, Giuffrè, 

Milano, 2002, 276 e ss. 
D’AMMASSA G., FRASSI P. A. E., GIUDICI S., MINOTTI D., MORRI F., 

SENA G., Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione. 

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 
2001/29/CE, IPSOA, 2003, pag. 11. 

SCHIERMEIER Q., EU copyright reforms draw fire from scientists, Nature, 
vol.556, n°7699, 5 aprile 2018, pp. 14-15. 

 
 
 
 
 
 



 

146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

147 
 

SITOGRAFIA 
 
www.agendadigitale.eu   
www.oa.unito.it/new/le-logiche/ 
www.altalex.com 
www.biessebrevetti.com 
www.diritto.it 
www.euipo.europa.eu 
www.eur-lex.europa.eu  
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 
www.treccani.it 
www.ufficiobrevetti.it  
www.uibm.gov.it 



 

148 
 

www.wikipedia.it 
www.wipo.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

149 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

CODICE CIVILE Art. 2592, comma 1 
CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE (CPI), Art. 
CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE Art. 170  
CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE, Art. 45 comma 1 
CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE, sezione V del Capo II, che 

comprende gli artt. 82-86, è interamente dedicata a “I modelli d’utilità”. Il testo 

dell’art. 82 è quello dell’art. 2, l. mod. (r.d. 25 agosto 1940, n. 1411). 
DIRETTIVA EUROPEA 2001/29/CE 
DIRETTIVA EUROPEA 2019/790 
DIRETTIVA EUROPEA 96/9/CE 
DIRETTIVA n. 89/104/CEE, ora modificata con la Direttiva n. 2008/95/CE, che 

contiene la disciplina sostanziale e il Regolamento CE n. 207/2009 per il 
marchio comunitario, ovvero il titolo che produce effetti sull’intero territorio 

UE e viene concesso dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno. 
LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE  Art. 119 comma In giurisprudenza sul 

TRIBUNALE ROMA, 20 dicembre 1993, in Annali Italiani di Diritto 
d’Autore, 1995, pag. 461. 

LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE Art. 8  



 

150 
 

LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE Art. 9 
TRIBUNALE MILANO 27 novembre 1986, ivi, 1986 n. 2087;  
TRIBUNALE MILANO 7 luglio 1986, ivi, 1987, n. 2127. 
TRIBUNALE MILANO, Cass. 5 luglio 1984, n. 3932, in Giur. ann. dir. ind., 

1984, n. 1709;  
TRIBUNALE ROMA 12 febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind., 2005, n. 4791, 

sulla parificazione di invenzioni e modelli di utilità quanto a requisiti. 
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, Direzione Generale per la Lotta 

alla Contraffazione, 2011. Guida operativa al sistema della proprietà 
industriale. 

WIPO CONVENTION, Art. 2 
WIPO COPYRIGHT TREATY (WCT) 
WIPO PERFORMANCE AND PHONOGRAMS TREATY (WPPT) 



 

 
 

 


