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1 Che cos'è un brevetto?

Il brevetto è un titolo che conferisce al suo titolare un monopalio, limitato nel tempo e nel
territorio, per lo sfruttamento del trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto
esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a
terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Il monopolio ha
l'obiettivo di assicurare al titolare del brevetto la redditività del suo investimento. In
cambio della concessione del monopolio, il titolare del brevetto è obbligato a rendere
pubblica l'invenzione, dopo!8 mesi dalla data di deposito, mettendola a disposizione
della collettività al fine di incrementare l'attuale stato della tecnica. Solo alla scadenza
del monopolio temporaneo, l'invenzione potrà essere sfruttata commercialmente da
chiunque.



2 Perché brevettare?

La prima considerazione che qualunque inventore dovrebbe fare è la seguente:
"Se ho investito molto tempo, denaro e fatica per la nuova soluzione, allora devo
trovare un modo che mi permetta di proteggere efficacemente le mie conoscenze
affinchè i miei concorrenti o comunque terzi, non se ne avvantaggino!"
Indubbiamente il brevetto è una delle forme di protezione della IP (proprietà
industriale) più forte e maggiormente diffusa per la difesa delle soluzioni tecniche. Ma il
brevetto può avere un ruolo importante non solo per la difesa dell'innovazione. Molti
imprenditori brevettano ad esempio per aumentare il valore della propria azienda, per
attirare investitori, per qualificare maggiormente il prodotto soprattutto dal punto di vista
del marketing, per creare barriere in ingresso per i concorrenti, per creare nuove fonti di
reddito.

3 Oltre ai brevetti per l'invenzione, ci sono altre forme di protezione?

In linea di principio il brevetto per invenzione è, a livello mondiale, uno dei più diffusi ed
accreditati strumenti di protezione della proprietà industriale. Spesso tuttavia, accade
che qualora le idee inventive non possano essere protette con un brevetto per
invenzione, non vengano addirittura sviluppate ulteriormente perché considerate non
difendibili. Questo approccio rappresenta un errore strategico poiché la proprietà
industriale non è composta solo dai brevetti per invenzione, ma anche dai brevetti per
modello d'utilità che proteggono i trovati che forniscono particolare efficacia o comodità
d'uso a macchine o parti di esse, dai design e modelli che proteggono l'aspetto esteriore
del prodotto o di una sua parte ed infine dai marchi che proteggono i segni distintivi che
contraddistinguono i prodotti o i servizi di un'impresa. Un argomento a parte sono il
segreto industriale che proteggono le informazioni sensibili e il know how dell'azienda.

4 Conviene sempre brevettare?

Si, ma partiamo da una prima considerazione, riconducibile al fatto che il brevetto viene
pubblicato dopo 18 mesi dalla data di deposito. Ciò significa che i concorrenti verranno
a conoscenza dell'invenzione e del modo di realizzarla senza poterla naturalmente
riprodurre, ma solo dopo un certo lasso di tempo.
Dal punto di vista d'una corretta strategia commerciale è necessario analizzare
preliminarmente le due diverse ipotesi:

(a) Vi è ragionevolmente una reale ed effettiva possibilità di proteggere la nuova
soluzione;

(b) Non posso ragionevolmente auspicare alcuna protezione

Nella prima delle due ipotesi (a), la risposta non può che essere affermativa, nel senso
che trattandosi del riconoscimento d'un diritto d'esclusiva in capo al richiedente, il
brevetto è comunque sempre consigliabile. I concorrenti ed i terzi in generale, si
troveranno in una condizione sostanzialmente limitata della propria attività produttiva
che non concederà certo sconti in caso di violazione del valido brevetto, permettendo
al richiedente di rivestire un ruolo dominante nel settore tecnico di riferimento. Tuttavia
possono residuare alcune perplessità allorquando ricorrano certe condizioni che, sotto
altri profili potrebbero essere penalizzanti per il richiedente.
E' il caso ad esempio delle invenzioni relative ai processi di lavorazione di un determinato
prodotto, che in quanto tali, cioè destinati a permanere nell'ambito lavorativo del
richiedente, sarebbero di per se già segrete e dunque non conoscibili ai terzi. Di fatto il
ricorso al brevetto nel caso d'un processo industriale innovativo, ha il difetto di renderne



nota la tecnologia dopo 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto, mettendo a
disposizione dei terzi la tecnologia che altrimenti, ove non brevettata, potrebbe
permanere -segretamente- all'interno dell'azienda. Si tratta per lo più di casi limite, da
analizzare caso per caso, dove la tecnica messa a punto di fatto non consentirebbe il
conseguimento di un valido brevetto, nel qual caso è più un problema di know how. Per
converso il non ricorso alla tutela brevettuale a fronte di un non problema, quale quello
più sopra illustrato, non può impedire la propagazione della propria tecnologia, come ad
esempio capita spesso, per il tramite della fuoriuscita di propri dipendenti o
semplicemente non essere poi così unica al punto tale che anche altri soggetti
sentendone l'esigenza possono -tecnicamente- giungere alla medesima soluzione. Va da
se che il non ricorso alla strumento brevettuale potrebbe costituire un occasione
mancata, pregiudicando il vantaggio del richiedente. Ne consegue, in definitiva, come
il brevetto, quantunque possa formare oggetto di altre accessorie forme di protezione è
l'unica forma di protezione comunque e sempre consigliabile.

L'ipotesi (b) è altrettanto ricorrente. Si tratta di quelle soluzioni, che a prima vista, possono
essere ritenute non brevettabili o non sufficientemente brevettabili. In questo caso è
legittimo dubitare circa l'opportunità di ricorrere allo strumento brevettuale. Tuttavia
devesi considerare sostanzialmente l'effetto deterrente che è intrinseco alla domanda di
brevetto. Vero è che la domanda di brevetto non è pubblica prima di 18 mesi, dunque,
dal lato pratico alcun terzo è in grado di conoscere la reale portata della domanda di
brevetto, il che la semplice divulgazione del fatto che un tal prodotto è brevettato
mette chiunque nella condizione di doversi informare circa l'ambito di tutela, una
informazione che però è subordinata alla conoscibilità del contenuto del brevetto. Ne
consegue che quanto meno per i primi 18 mesi di vita della domanda di brevetto ed
indipendentemente dalla validità della stessa, vi è una forma di protezione indiretta che
è dovuta proprio alla materiale impossibilità di conoscere l'effettivo ambito di protezione.
Giova ricordare, peraltro, che in ogni caso ai brevetti è riconosciuta una "presunzione di
validità" il che vuoi dire che è il terzo a dover dimostrare l'invalidità dello stesso.

Queste semplici considerazioni intendono sottolineare l'importanza di considerare una
corretta strategia in termini di protezione attesa del patrimonio intellettuale dell'azienda
per poter garantire e mantenere nel tempo quel vantaggio competitivo derivato dalle
invenzioni.

5 Chi può brevettare?

Possono presentare domanda di brevetto sia persone fisiche, quindi qualunque cittadino
/tal/ano, sia persone giuridiche come società, associazioni ecc. con sede in Italia, sia
entrambi. I richiedenti stranieri, cittadini e imprese, possono depositare una domanda di
brevetto in Italia se hanno un domicilio o se hanno una filiale in Italia.

6 Che cosa posso brevettare?

Convenzionalmente è possibile brevettare qualsiasi soluzione tecnica a un problema
tecnico, suscettibile di essere realizzata e applicata nel settore della produzione di beni e
servizi. Ciò significa che si possono brevettare prodotti come macchine e i loro
componenti, sostanze chimiche e miscele di sostanze, formaci ecc. Si possono brevettare
anche procedimenti o processi di produzione come ad esempio processi di lavorazione o
processi biologici. Tutte le invenzioni devono essere nuove, implicare un'attività inventiva
ed essere atte ad avere un'applicazione industriale.
La normativa stabilisce anche una serie di casi in cui non è possibile ricorrere allo
strumento del brevetto. Non si possono brevettare le scoperte, le idee, i concetti, le teorie



scientifiche e i metodi matematici. Non si possono brevettare nemmeno le regole dei
giochi, i metodi didattici, i processi organizzativi, i procedimenti diagnostici, terapeutici e
chirurgici da applicare al corpo umano e animale. Infine non sono brevettabili i
programmi per elaboratori in quanto tali, giacché questi ultimi rientrano nell'ambito del
diritto d'autore e specificatamente trovando tutela nel Registro Pubblico per il software.

7 Come faccio a sapere se la mia invenzione è brevettabile?

Solitamente vi sono alcuni indizi che concorrono ad una valutazione prò o a sfavore
della necessità di depositare un brevetto. Una soluzione ad un problema tecnico che
apporti vantaggi, ad esempio in una ricercata funzionalità, o del tipo nella maggiore
rapidità d'esecuzione di un qualche cosa, in un miglioramento qualitativo del
manufatto, in un minor costo, e così via, sono tutti degli indizi positivi che concorrono
nella scelta.
Ovviamente, per essere tutelatali con un brevetto, le invenzioni devono rispettare
determinati requisiti aggettivi. Alcuni di questi, sono frequentemente dibattuti, soprattutto
in caso di vertenze, e ci riferiamo in particolare alla novità ed al livello inventivo. Per ciò
che concerne la novità, l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica
nota e non deve essere divulgata (ancorché dallo stesso richiedente) o resa nota al
pubblico in Italia e all'estero. L'attività inventiva o meglio il livello inventivo è un
requisito la cui determinazione quantitativa si presta a caratteri soggettivi, poiché deve
essere frutto di uno sforzo inventivo che va oltre alla normale evoluzione della tecnica e
per la valutazione del quale è indispensabile una valutazione preliminare dello stato
dell'arte con riferimento al momento del deposito della domanda di brevetto. Infine
l'industrialità in cui l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione o avere
un'applicazione industriale.

8 Perché è importante ricercare lo stato dell'arte dei brevetti?

I brevetti sono pubblicati dopo 18 mesi dalla data di deposito e come prevede la
normativa, il testo del brevetto deve descrivere in modo sufficientemente chiaro e
completo affinchè un esperto del ramo sia in grado di attuarla. Dal lato pratico nei
brevetti è contenuta una notevole quantità d'informazioni tecniche, al punto tale che
circa I'80% delle informazioni tecniche riportate nei brevetti non sono pubblicate altrove.
Va da sé che conoscere, per quanto possibile e preventivamente rispetto al deposito
della domanda di brevetto, lo stato dell'arte diventa un elemento indispensabile per
procedere con l'estensione della descrizione d'una domanda di brevetto, il cui
contenuto sarà tanto più limitato nell'ambito protettivo tanto più il settore di riferimento
sarà densamente affollato di soluzioni simili.
II problema delle ricerche non è trascurabile, alcuni Organismi Internazionali, in sede alle
istituzioni preposte come l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) o la WIPO per i Brevetti
Internazionali, anche noti come PCT, impiegano notevole risorse nelle ISA che sono le
autorità preposte all'esecuzione delle ricerche dello stato dell'arte successivamente alla
fase della corrispondente domanda di brevetto. Il nostro Paese ad esempio, è da poco
tempo che adottando il sistema delle ricerca d'anteriorità, si avvale della prestazione
dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, il quale emette regolarmente il corrispondente rapporto
di ricerca per ciascuna domanda nazionale presentata ancorché non in lingua italiana.
Ricerche d'anteriorità si possono e debbono farsi soprattutto prima del deposito della
domanda di brevetto, tuttavia il disagevole accesso ai data base pubblici e privati,
alcuni dei quali incompleti o di difficile lettura ed interpretazione (ad esempio a causa
dei problemi di traslitterazione), nonché i criteri di ricerca adottati, pongono seri problemi
in relazione alla capacità esaustiva della ricerca, attestandosi, attualmente e per
quanto approfondita in meno del 50%. Ciò nonostante essa deve essere considerata



comunque come base di partenza rispetto alla quale estendere la rispettiva domanda
di brevetto, ciò che permetterà di concentrare l'attenzione sull'effettiva porzione
innovativa della soluzione prospettata.
In generale, si stima, che il 30% della spesa in ricerca e sviluppo è "sprecata" per
duplicare un lavoro già effettuato da altri. Ricercare informazioni brevettuali è quindi
molto utile per monitorare l'evoluzione dello stato dell'arte di particolari tecnologie, per
sorvegliare l 'att ività brevettuale dei concorrenti, per cercare opportunità di licenze, per
verificare eventuali casi di contraffazione, per fare ricerche di mercato, ma soprattutto
per verificare la brevettabilità di un'invenzione. Per poter eseguire delle ricerche
brevettuali ci sono diversi modi, sia in ambito pubblico che privato. Ad esempio si può
utilizzare banche dati disponibili in rete come il data base gratuito
www.ep.espacenet.com dell'Ufficio Europeo Brevetti tramite il quale è possibile cercare
brevetti a livello mondiale oppure utilizzare le banche dati brevetti gratuite, se
disponibili, dei diversi Uffici Brevetti Nazionali, come quella dell'Ufficio Brevetti e Marchi
statunitense (www.uspto.gov). infine è possibile consultare il sito dell'UlBM, dal quale
tuttavia non sono scaricabili né visibili i documenti descrittivi.

9 Se la mia idea inventiva è poco originale, cosa faccio?

Nel caso in cui si sia di fronte ad una soluzione innovativa tale che il contenuto inventivo
non sia poi così geniale, si potrebbe pensare la possibilità di proteggerlo con un brevetto
per modello di utilità. I modelli di utilità sono quei nuovi modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodità di applicazione o d'impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari
conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Va subito precisato che
seppur il brevetto per modello d'utilità abbia delle limitazioni rispetto al brevetto per
invenzione è uno strumento particolarmente flessibile e gradito, soprattutto perché tanto
nel nostro Paese quanto all'estero non è sottoposto ad alcun esame di brevettabilità.
Diversamente dal brevetto per invenzione il brevetto per modello di utilità non potrà mai
proteggere un processo, e in linea di massima si qualifica il brevetto per modello di utilità
come rivolto a quei trovati che hanno una intima correlazione tra idea funzionale-forma.

10 Quanto dura il brevetto?

11 brevetto per invenzione industriale ha una durata di venti anni a decorrere dalla data
di deposito della domanda e non può essere ulteriormente rinnovata, né può esserne
prorogata la durata. Il brevetto per modello di utilità ha una durata di dieci anni dalla
data di deposito della domanda.

11 Quando conviene brevettare?

In generale conviene brevettare quando la soluzione è ancora in fase embrionale.
Questo perché via via che il tempo trascorre, vi è poi la possibilità di ricorrere ad ulteriori
domande di brevetto (sempre entro i dodici mesi dalla data di deposito della prima
domanda) aventi ad oggetto dei miglioramenti/ottimizzazioni alla stessa soluzione senza
per questo perdere la data originaria di deposito. E' il caso ad esempio della recente
priorità interna e in talaltri casi dei brevetti e d. dipendenti.
Una prassi invalsa delle imprese è invece quello di portare agli estremi sviluppi
l'invenzione prima di depositare una domanda di brevetto, se non in molti altri casi
ancora (per nulla infrequenti) giungere alla domanda di brevetto in modo assai tardivo,
ad esempio, come quando della soluzione vi sia stata data notizia. Questa strategia
comporta diversi rischi. Prima di tutto posticipare la protezione potrebbe dare la



possibilità ad altri di brevettare per primi la stessa invenzione. Inoltre più tardi si protegge
l'invenzione più si corre il rischio di divulgare volontariamente o involontariamente
l'invenzione facendo venire meno uno dei requisiti di brevettabilità, la novità. In
definitiva, è sempre consigliabile brevettare l'invenzione anche se non si sono ancora
perfezionate tutte le forme d'attuazione. Se in seguito al deposito del brevetto vi
dovessero essere perfezionamenti significativi dell'invenzione originale, vi sarà sempre la
possibilità di proteggerli con brevetti successivi.

12 Dove brevettare?

L'impresa o l'inventore, solitamente, deve ricorrere al primo deposito della domanda di
brevetto in sede nazionale e solo dopo, dovrà chiedersi in quali Paesi proteggere la sua
invenzione. In altre parole esso dovrà tener conto del fatto che potrà fruire del termine di
12 mesi, dalla data di deposito della domanda nazionale, per potere rivendicare come
data di priorità la domanda nazionale. La valutazione d'opportunità circa l'estensione
della protezione del proprio brevetto (che è ancora in fase di domanda) in uno o più
Paesi esteri, non può prescindere da alcune preliminari considerazioni, ed in particolare:
• in quali Paesi intendo commercializzare la mia invenzione?
•in quali Paesi verrà prodotta la mia invenzione?
• in quali Paesi voglio porre dei limiti all'ingresso di possibili concorrenti?
• in quali Paesi potrà essere prodotto e commercializzato da possibili concorrenti?
Tenendo conto delle risposte, si deve altresì considerare che:

a la brevettazione o estensione all'estero ha costi significativi, proporzionali al numero
di Paesi in cui si vuole proteggere;

a l'invenzione non è detto che raggiungerà in tempi brevi il mercato o che coprirà
tutti i costi di brevettazione;

a non è soprattutto certo che la domanda di brevetto presentata in uno o più Paesi
esteri possa poi giungere a regolare concessione;

a i tempi per la concessione del brevetto all'estero non sono brevi, mediamente 3-8
anni.

Dal punto di vista operativo, talvolta è preferibile non ricorrere a strumenti
particolarmente onerosi, come il Brevetto Europeo o il PCI, ma piuttosto in un ottica di
contenimento dei costi, è preferibile ricorrere a singoli depositi, uno per ciascun Paese
interessato, ciò a maggior ragione nel caso del modello di utilità la cui struttura e
configurazione rende tale strumento particolarmente vantaggioso sotto il profilo
economico. Il lato negativo è che il modello di utilità diversamente dall'invenzione non è
riconosciuto in tutti i paesi, ma solo in alcuni come ad esempio la Francia, la Germania e
l'Austria, ma non il Regno Unito.
Ragionevolmente, si può dunque convenire schematicamente che:

1. Depositi nazionali: la strategia è quella di fare una serie di depositi nazionali.
Questa soluzione può convenire se il numero di depositi è limitato (due o tre);

2. Deposito della domanda di brevetto europeo: nel caso che si volesse proteggere
la propria invenzione solo nel mercato europeo, allora potrebbe convenire
depositare la successiva domanda di brevetto europeoi;

3. Deposito di domanda di brevetto internazionale nell'ambito del Trattato di
Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT): qualora si volessero proteggere sia Paesi
europei sia paesi extraeuropei allora potrebbe convenire depositare
successivamente un'unica domanda di brevetto internazionale designando i
Paesi di interesse.

Ciò che rende conveniente l'adozione della procedura di deposito di brevetto Europeo
o PCT è la possibilità di posticipare i costi delle diverse fasi nazionali che rappresentano la
parte più consistente delle spese di brevettazione.

13 Quanto costa brevettare?



I costi di brevettazione si possono suddividere sostanzialmente in tre tipologie che
caratterizzano le diverse fasi della procedura di brevettazione. Le tipologie di costo si
possono quindi sintetizzare in:
•costi di deposito;
• costi di esame e concessione;
• costi di mantenimento.
Inoltre i costi sopradescritti sono formati in generale da:
• Le tasse governative;
• Gli onorari dei consulenti in proprietà industriale.
Va ricordato che il richiedente la domanda di brevetto non è necessariamente
obbligato a farsi rappresentare nelle fasi di deposito da un mandatario abilitato
dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma è fortemente consigliabile.
In linea di massima in Italia i costi, comprensivi di onorari dei consulenti in proprietà
industriale, rimangono contenuti entro poche migliaia di euro, tuttavia l'entità dei costi
cambia di molto quando si procedono a depositi all'estero.

14 Come è fatto un brevetto?

Un brevetto è sostanzialmente costituito da un testo descrittivo, di carattere tecnico-
legale, il quale contiene certe informazioni. Convenzionalmente la domanda di brevetto
è composta dai seguenti elementi:

a Titolo: deve esprimere brevemente ma con precisione i caratteri e lo scopo
dell'invenzione al fine di consentire l'individuazione del settore di riferimento e
dell'oggetto del brevetto;

a Riassunto: ha solo fini d'identificazione e informazione tecnica sommaria;
a Stato dell'arte: Esso dovrebbe indicare l'ambito tecnico di pertinenza

dell'invenzione e dovrebbe permettere una chiara comprensione del problema
tecnico, un resoconto sulla tecnica di base che può essere considerata utile per
capire l'invenzione (lo statodell'arte): dalla descrizione e menzione dei documenti
dell'arte nota, l'autore dell'invenzione definisce il problema tecnico che ha risolto o
intende risolvere. Vengono tipicamente presi in considerazione i difetti dell'arte
nota che l'invenzione da brevettare dovrebbe superare.

a Vantaggi e scopi: debbono essere elencati dettagliatamente i vantaggi e gli scopi
che l'invenzione si è prefissa di raggiungere.

a Disegni: sono utilizzati disegni in formato A4, schematici, in b/n senza tonalità di grigi,
con riferimenti numerici, supportati da una breve descrizione delle figure in tutti i
disegni indicante i loro numeri. I disegni sono necessari alla comprensione
dell'invenzione.

a Descrizione della pratica realizzazione del trovato: deve essere descritto il nocciolo
della soluzione al problema tecnico mediante l'invenzione e l'uso principale di
quest'ultima. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e
completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (ove ciò non fosse
possibile il brevetto sarebbe nullo). La descrizione ha la funzione di poter divulgare
l'invenzione e renderla attuabile, da parte di una persona esperta, non solo dopo
la scadenza del termine della privativa. La descrizione è una parte fondamentale
della domanda di brevetto e deve essere strutturata in modo adeguato, pur
essendo in formato libero, tuttavia vi sono delle regole scritte e convenzioni non
scritte che portano ad una struttura particolare e composta da talune parti
essenziali

a Rivendicazioni: II tenore delle rivendicazioni definisce i limiti di protezione del
brevetto ed indicano ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto con
lo scopo di definire con certezza giuridica ai terzi l'oggetto dell'esclusiva, ovvero
costituendo l'ambito protettivo in quanto dichiarazione di volontà. Ogni brevetto



ne deve contenere almeno una. Si può intuire subito che le rivendicazioni sono la
parte più importante e più complessa del brevetto. Tramite le rivendicazioni,
l'invenzione viene descritta nella sua più ampia generalità consentita e nei suoi
vari aspetti.

15 Se non sono capace di scrivere un brevetto, cosa faccio?

Il richiedente deve tener presente che, specialmente nel caso di brevetti, il testo sarà ciò
che determinerà la portata e la solidità del monopolio ottenuto e, pertanto, il valore
reale della proprietà industriale. Quindi, le scelte prese durante la redazione del testo
brevettuale e, in seguito, nell'iter procedurale di brevettazione potrebbero avere effetti
più o meno rilevante e favorevole sull'ambito di protezione dell'invenzione. Per superare
questo aspetto, si consigliano due possibili soluzioni:

se il budget dedicato alla proprietà industriale è molto limitato e se si vuole
depositare solo una domanda di brevetto nazionale, come spesso succede
per i singoli inventori, lo stesso richiedente potrebbe scrivere il brevetto
seguendo ad esempio le istruzioni più sopra contenute. Per quanto concerne
la gestione della procedura di deposito della domanda, il richiedente può
rivolgersi direttamente all'ufficio competente d'una qualsiasi Camera di
Commercio del territorio nazionale;
viceversa, se non vi sono significativi vincoli restrittivi sul budget e a maggior
ragione se si vuole costituire un portfolio di più brevetti, nazionali europei ma
anche internazionali, come spesso succede per le imprese, si consiglia al
richiedente di rivolgersi ad un consulente abilitato, in possesso delle
conoscenze tecniche e legali necessarie a preparare e seguire l'iter completo
della domanda nelle sue diverse fasi.

1 6 Chi sono i Consulti in Proprietà Industriale?

I consulenti in proprietà industriale sono professionisti qualificati e profondi conoscitori delle
leggi riguardanti la IP. Oltre a consigliare sui diversi aspetti legali, redigere e depositare i
documenti brevettuali, mantengono la corrispondenza con l'Ufficio Italino Brevetti e
Marchi (UIBM) per conto del richiedente e lo rappresentano durante tutto l'iter
procedurale della pratica o rappresentano il titolare del brevetto in occasione di
eventuali opposizioni sollevate da terzi. I consulenti in proprietà industriale seguono un
codice deontologico in cui è previsto tra l'altro il vincolo del segreto professionale. I
nominativi dei consulenti sono raccolti nella banca dati del sito dell'Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale ( w w w .ordine - breve t t i . i t ) .

1 7 Come posso valorizzare il mio brevetto?

La prima possibilità per trarre guadagno dal diritto esclusivo derivante da un brevetto, è
applicare ovvero concretizzare direttamente l'invenzione riferita a un prodotto o
processo per poi successivamente venderlo. Una seconda possibilità è di cedere la
titolarità parziale o totale del brevetto ad altri dietro un corrispettivo. Questa modalità è
spessp adottata dal singolo inventore che non possiede capacità produttive e intende
massimizzare il guadagno in breve tempo.Una terza possibilità è di concedere ad altri,
mediante contratti di licenza, l'opportunità di realizzare l'invenzione dietro un adeguato
corrispettivo. Questa modalità è tipicamente adottata dai centri di ricerca pubblici e
privati e dalle università. La licenza è quindi un contratto che prevede la concessione
dei diritti di fabbricazione e sfruttamento economico del brevetto dietro pagamento di
un corrispettivo da parte del licenziatario tramite una parte fissa e/o una parte variabile
(royalty).



18 Se mi copiano, cosa faccio?

Perché investire tempo e denaro se poi tutti mi possono copiare indisturbati?
Questa domanda viene posta sempre più spesso dalle aziende, che devono vivere
nell'attuale economia di mercato falsata sempre più dal fenomeno della falsificazione,
contraffazione e della concorrenza sleale. Molte piccole e medie imprese hanno avuto
spiacevoli esperienze, dipendenti infedeli, concorrenti sleali, contraffattori senza scrupoli
nazionali ma soprattutto di altri Paesi che hanno violato i loro diritti arrecando importanti
danni economici e d'immagine. Si tratta di una comprensibile frustrazione che nasce
però da una diffusa disinformazione e inconsapevolezza dell'esistenza di efficaci
strumenti di difesa della Proprietà industriale. Innanzitutto distinguiamo il fenomeno della
contraffazione da quello più generico dell'imitazione. Il fenomeno della contraffazione è
rilevante ai fini giuridici, ossia sanzionabile penalmente ed oggetto del risarcimento, se
l'oggetto contraffatto sia stato preventivamente e adeguatamente protetto dal
legittimo proprietario. In altri termini, per preventiva e adeguata protezione si intende
l'esistenza di un deposito o di una registrazione di un diritto di proprietà industriale
(brevetto per invenzione o per modello di utilità, marchio ecc...). Il titolare di un diritto di
proprietà industriale potrà così ricorrere al giudice e richiedere sia la cessazione della
violazione del suo diritto, con il ripristino in tempi ristretti della situazione di legalità turbata
dall'atto di contraffazione, sia il risarcimento del danno. Per contrastare questo fenomeno
le istituzioni hanno adottato alcuni provvedimenti normativi volti a rafforzare gli strumenti
di tutela a disposizione delle imprese. Una delle norme più rilevanti, approvate in questi
ultimi anni è stata quella che ha permesso di devolvere la competenza esclusiva di tutte
le cause riguardanti i diritti di proprietà industriale a 12 sezioni specializzate istituite presso i
Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania,Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Questo accentramento favorisce non soltanto
la specializzazione dei giudici, ma anche la riduzione dei tempi delle pronunce. Perché si
abbia contraffazione è sufficiente che un'altra azienda abbia utilizzato un'invenzione,
un disegno o modello industriale oppure un marchio senza l'autorizzazione del legittimo
titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento. Se il titolare dei diritti di Proprietà industriale ha
un fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto
possa subire un danno grave e irreparabile, può ottenere dal giudice ordinario
l'adozione delle misure cautelari, quali: il sequestro, l'inibitoria e la descrizione. Il sequestro
e l'inibitoria sono destinati ad arrestare la presunta condotta illecita, rendendo
indisponibile al presunto contraffattore l'oggetto di contraffazione e dei mezzi adibiti alla
produzione del medesimo. La descrizione, invece, consiste nell'accesso ai luoghi della
contraffazione da parte dell'ufficiale giudiziario per effettuare un resoconto della scena e
precostituire così le prove per il successivo giudizio. A conclusione del giudizio di merito,
una volta accertata la responsabilità del contraffattore, potranno essere irrogate le
seguenti sanzioni civili:
• il risarcimento del danno, sempre che ci sia stata colpa o dolo del contraffattore;
• l'inibitoria, ovvero l'ordine del giudice di astenersi per l 'avvenire dalla reiterazione della
condotta illecita;
• la condanna al pagamento di una penale per il caso di contravvenzione all'inibitoria;
• la pubblicazione della sentenza a spese del contraffattore su uno o più giornali e/o
l'invio di comunicati ai clienti o alle imprese del settore con cui si da notizia della
sentenza;

• la rimozione o la distruzione degli esemplari contraffatti o la loro assegnazione in
proprietà al titolare del diritto leso.
Per approfondire il delicato tema della contraffazione, si consiglia di visitare i siti dei
seguenti enti:
Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione (www.aclc.gov.it);
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it/contraffazione);



Desk per l'assistenza legale alle imprese - Istituto per il Commercio Estero (www.ice.it);
Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it);
Guardia di Finanza (www.guardia dìfinanza.it).

19 È possibile prevenire la contraffazione?

Esistono sia strumenti contrattuali sia strumenti tecnologici di protezione che gli
imprenditori possono adottare per prevenire o almeno rendere più difficile la
contraffazione. Il primo passo che l'imprenditore deve affrontare è sicuramente poter
controllare, tramite gli accordi contrattuali, le fonti di approvvigionamento, i canali di
distribuzione, i licenziatari e la circolazione delle informazioni riservate aziendali. In
generale perché si abbia la prova della contraffazione e la possibilità anche di
quantificarne l'entità, bisogna essere in grado di distinguere il prodotto originale da quello
contraffatto. Una possibile misura di prevenzione che vada in questa direzione consiste
nell'inserire all'interno del prodotto o del servizio, prima di commercializzarlo, dei dispositivi
o dei sistemi che permettano di agevolare l'identificazione il riconoscimento di un
prodotto originale da quello contraffatto.Altri sistemi di prevenzione possono essere ad
esempio le microscritture che rappresentano strumento d'autenticazione del prodotto
costituito da scritte miniaturizzate visibili solo attraverso sofisticate apparecchiature,
normalmente apposte sul documento che accompagna il prodotto o sulla confezione
oppure gli ologrammi che sono sostanzialmente delle immagini i cui colori variano a
seconda dell'angolo visuale dell'osservatore.


