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G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

n PREFAZIONE  

di Anthony Howard,
Commissione Europea,
DG Mercato Interno  

Lungi dall’immagine di un polveroso ed alquanto
arcano ramo della legge, il sistema giuridico che
regola i Diritti relativi alla Proprietà Intellettuale
(DPI) è in realtà dinamico e moderno; tanto a livello
Comunitario che Internazionale, la Commissione
Europea si adopera in ogni modo per mantenerlo
aggiornato ed al passo con le più recenti
tecnologie. Per citare solo due esempi,
consideriamo le recenti iniziative legislative
finalizzate alla chiarificazione della legge sulle
invenzioni relative alla biotecnologia ed ai
programmi per elaboratori. Inoltre, il brevetto
comunitario, che sarà presto una realtà,
rappresenta la realizzazione del sogno, risalente
agli albori della stessa Comunità, di giungere ad
avere un unico brevetto di valore continentale. Per
la prima volta, specialmente le piccole imprese
potranno trarre grande vantaggio dalla possibilità
di trovare garanzia di copertura mediante un unico
brevetto valido in tutti i 25  prossimi Stati membri.

Chiunque, nel mondo degli affari, ritenga che i
diritti relativi alla Proprietà Intellettuale non siano
importanti o possano comunque essere ignorati, in
realtà si comporta in modo pericoloso. Pressoché
tutte le aziende serie posseggono dei beni di
particolare valore da proteggere attraverso un
qualsiasi tipo di diritto fra quelli disponibili; ma
anche coloro che scelgono di non fare nulla in
difesa dei propri interessi, devono essere
consapevoli dei diritti altrui. L’ignoranza è il peggior
nemico. Essa può infatti condurre alla perdita di
preziosi diritti, a costose controversie legali, o ad
entrambe le conseguenze. Il prezzo da pagare per
certi errori può essere molto alto, talvolta
addirittura fatale. Nessuno in possesso delle proprie
facoltà penserebbe di creare un’impresa
commerciale senza considerare previamente ogni
aspetto fiscale o legale. Come si spiega quindi che
ancora molti ritengano sia ragionevole un simile
comportamento solo in rapporto al sistema che
regola i DPI?  

Per le piccole e medie imprese, l’uso corretto del
sistema che regola i DPI rappresenta un efficace
metodo per far fronte a concorrenti molto più
grandi di loro, anche se il compito può talvolta
apparire assai arduo. Gli strumenti forniti da questa
guida comprendono informazioni pratiche circa i
DPI, tanto a livello generale che in relazione ad un
determinato Paese, esaminando allo stesso tempo
strumenti utili per la valutazione delle pratiche di
DPI e l'identificazione di tutte le migliori forme di
protezione. La guida è attentamente compilata da
esperti di vari Paesi europei e presentata in una
forma semplice ed accessibile. Un vecchio
proverbio dice che i saggi imparano dall'esperienza
altrui, ed è proprio ciò che questa guida consente
di fare. Ne raccomando la lettura a tutti,
specialmente alle imprese più piccole, con
l’esortazione a far tesoro di questa opportunità.     
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n INTRODUZIONE

“Collegare Innovazione e Proprietà Industriale”
(Linking Innovation and Industrial Property - LIIP) è
un progetto finanziato dalla Commissione Europea
finalizzato allo sviluppo di una rete europea di punti
di contatto per la promozione dell'innovazione
nell’ambito della proprietà industriale.  Uno dei
principali obiettivi di questo progetto è aumentare
la consapevolezza e la conoscenza sulla proprietà
industriale e l’insieme del sistema brevettuale
attraverso la realizzazione di specifici supporti
destinati alle Piccole e Medie Imprese (PMI),
inventori indipendenti, centri di ricerca, università,
associazioni professionali ed a tutte le
organizzazioni attive nel sostegno all’innovazione.
A tal fine, sono stati sviluppati due specifici
strumenti nell’ambito del progetto LIIP: una Guida
alla Buona Pratica  ed uno Strumento Multimediale.
Questo opuscolo è la Guida alla Buona Pratica.

A chi è destinata questa Guida?
Questa Guida è stata principalmente creata per le
PMI che sviluppano nuovi prodotti come parte
delle loro attività nel campo della produzione
manifatturiera o dei servizi.  Ciononostante, questo
opuscolo risulterà di particolare interesse a qualsiasi
persona o istituzione il cui lavoro è indirizzato alla
Ricerca e Sviluppo, all'analisi delle tendenze dei
settori tecnologici, alla promozione, valutazione e
trasferimento di tecnologie. 

Qual è il contenuto della Guida?
Questa Guida comprende 10 pratiche
raccomandazioni rivolte alle imprese, specialmente
quelle piccole e medie, finalizzate al raggiungimento
di una migliore comprensione dei temi relativi alla
Proprietà Intellettuale (PI) applicabili a progetti
innovativi ed alle strategie aziendali. Le
raccomandazioni sono completate da 5 casi di studio
che illustrano situazioni diverse in cui potrebbe
venire a trovarsi una qualsiasi PMI in relazione ai
diritti di protezione della PI.  Infine, gli allegati
contengono informazioni utili a cui riferirsi su diversi
temi ed argomenti relativi a tale protezione.  

Perché è importante leggere questa Guida?
La lettura di questa Guida consentirà di acquisire
una adeguata conoscenza dei principi e dei
vantaggi derivati dai diritti sulla PI, dati e procedure
riguardanti i brevetti. In altre parole, la Guida
dimostra la grande potenzialità offerta dai diritti di
PI alle PMI in termini di protezione legale,
informazione tecnica e ricerca di mercato. I lettori
devono tener conto che la legislazione sulla PI varia
da nazione a nazione.

Strumento Multimediale.
Il contenuto di questa Guida è stato inoltre
sviluppato in uno Strumento Multimediale che
comprende informazioni generali sulla PI,
specifiche informazioni sui diritti di PI nei vari Paesi
ed uno strumento di revisione interattivo per la
valutazione delle pratiche relative alle varie
problematiche della PI nella vostra impresa.  

P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E
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Quali sono le fonti di valore della vostra impresa?  
Fino agli anni novanta il valore di una impresa era
considerato in base all’insieme del capitale reale
composto da beni immobili,  impianti, fabbriche,
macchinari e capitale finanziario. Ma più
recentemente si è compreso che esiste un altro tipo
di capitale: il capitale intangibile. I beni intangibili
sono diversi dai beni materiali poiché sono il
prodotto della creatività umana, delle idee e della
capacità inventiva.

SIATE CONSAPEVOLI  DEL VOSTRO CAPITALE
INTELLETTUALE                     

Questi valori intangibili costituiscono il capitale
intellettuale della vostra azienda, fattori immateriali
che contribuiscono in maniera determinante al
successo della vostra attività commerciale. Essi
sono presenti nello schema organizzativo sotto
forma di capitale strutturale, nei dipendenti sotto
forma di capitale umano, e nelle relazioni con i
fornitori, clienti e soci sotto forma di capitale di
mercato. 

Riconoscere il valore del capitale intellettuale
significa per la vostra azienda beneficiare di una
gestione più efficace migliorando il rendimento dei
suoi capitali.

Come identificare il vostro
capitale intellettuale  

Conoscenza, cognizioni tecniche e capacità
innovative costituiscono l'essenza del vostro
capitale intellettuale, il bene più prezioso della
vostra azienda. Per trasformare un semi-
sconosciuto e sotto-utilizzato capitale intellettuale
in profitti tangibili dovrete innanzitutto
identificarlo. Voi stessi potreste farne un inventario
preliminare, prendendo in considerazione a tale
scopo di affidare una più approfondita ricerca ad
uno specialista (il vostro contabile od un consulente
finanziario).  

Il seguente metodo vi aiuterà ad identificare
gradualmente i vostri beni immateriali: 
• riflettete brevemente sul capitale intellettuale

esistente nella vostra impresa. Di seguito troverete
un breve elenco indicativo che vi aiuterà ad indivi-
duare alcuni beni immateriali che contribuiscono a
formare quel capitale intellettuale;

• adattate questo elenco all'attività della vostra
azienda! L'elenco non è di per sé completo ed
esauriente, ma serve come un aiuto per identificare
i vostri principali beni intangibili. La lista si
compone di tre categorie principali per aiutarvi a
scoprire il capitale intellettuale nascosto nella vostra
azienda. Ogni categoria è divisa in beni di vario
tipo. Le voci sotto riportate sono piuttosto
generiche e dovranno essere adattate alla realtà
delle vostre attività.  

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

1 La triplice classificazione strutturale: Progetto Meritum
(Progetto Europeo) “Guidelines for managing and reporting on
intangibles” (2002)
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

LISTA DI CONTROLLO

Fate un primo inventario del capitale intellettuale della vostra impresa indicando per iscritto le più importanti
risorse intangibili in ciascuna delle tre categorie (Capitale Umano, Capitale Strutturale e Capitale di Mercato)
nella maniera di seguito indicata. Per ogni tipo di risorsa (ad esempio le cognizioni tecniche, le competenze,
la proprietà intellettuale, ecc.) cercate di determinare se la vostra azienda possiede tale tipo di risorsa
intangibile e quindi enumerate quei beni che significativamente aggiungono valore alla vostra impresa.

CAPITALE UMANO
Conoscenza e cognizioni tecniche si no non so

Se sì, specificare quali:

Competenze: si no non so

Abilità, istruzione, esperienza e formazione Se sì, specificare quali:

CAPITALE STRUTTURALE
Proprietà Intellettuale: Brevetti, Marchi si no non so

d’impresa, Disegni o Modelli, Diritto d’autore Se sì, specificare quali:

Segreti commerciali si no non so

Se sì, specificare quali:

Licenze e franchigie si no non so

Se sì, specificare quali:

Invenzioni sviluppate in azienda si no non so

Se sì, specificare quali:

Banche dati interne si no non so

Se sì, specificare quali:

Programmi per elaboratori si no non so

sviluppati internamente Se sì, specificare quali:

Documenti di lavoro: Manuali, Sistemi di si no non so

lavorazione, Procedure, Documenti relativi Se sì, specificare quali:

all’attività di Ricerca & Sviluppo…

Pubblicazioni esterne si no non so

Se sì, specificare quali:

CAPITALE DI MERCATO
Collaborazioni, associazioni e reti si no non so

Se sì, specificare quali:

Elenco clienti si no non so

Certificazioni del Prodotto si no non so

Se sì, specificare quali:

Marca ed Avviamento commerciale si no non so

Se sì, specificare quali:

SIATE CONSAPEVOLI  DEL VOSTRO CAPITALE
INTELLETTUALE 
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Alcune vostre risorse intangibili possono essere
protette dai diritti sulla Proprietà Intellettuale.
Ulteriori informazioni su questi diritti sono
contenute nella Parte 2 “Conoscete la Proprietà
Intellettuale”.

Dopo avere effettuato una prima verifica delle
risorse intellettuali della vostra impresa, potreste
voler disporre di una analisi ancor più
particolareggiata del vostro capitale intellettuale.
Attualmente molte aziende di consulenza offrono
la possibilità di revisionare accuratamente il capitale
intellettuale. Esiste una vasta gamma di differenti
metodi di identificazione e di valutazione, ciascuno
dei quali raccoglie un insieme di indicatori per
fornire una immagine complessiva del livello e del
tipo del capitale intellettuale presente nella vostra
impresa.

La percezione, l'identificazione, la gestione e lo
sviluppo delle risorse intangibili presenti nella
vostra impresa vi consentirà di realizzarne tutte le
potenziali capacità, ad esempio nella scoperta di
nuove aree di affari e di profitti, nello sviluppo
finanziario e nell’identificazione di nuovi soci o
collaboratori, il tutto finalizzato a rendere l’azienda
sempre più competitiva.  

Attribuire valore al vostro capitale intellettuale  
Il Capitale Intellettuale, spesso sotto forma di diritti
di Proprietà Intellettuale, viene ora unanimemente
riconosciuto come uno degli strumenti più
importanti a disposizione di molte fra le maggiori e
più potenti imprese mondiali. Esso può costituire il
fondamento essenziale per arrivare al dominio del
mercato attraverso un continuo miglioramento dei
profitti economici.

• La lista dei beni intangibili sopra indicata può
mostrarvi che la vostra impresa possiede una
Proprietà Intellettuale di grande valore. Dovreste
quindi arrivare a conoscerne il valore nella stessa
misura in cui conoscete il reale valore materiale e
tangibile della vostra impresa. Chiedete al vostro
contabile o al vostro consulente finanziario di
fornirvi una esatta valutazione.

• Rendete tangibile il vostro capitale intellettuale
attraverso la documentazione e la gestione dei
vostri beni intangibili.

• Create nuova consapevolezza della Proprietà
Intellettuale della vostra azienda incrementando
il flusso delle informazioni ed ampliandone
sempre più la conoscenza fra tutto il vostro
personale (ad esempio utilizzando Intranet). Fate
in modo che la  PI divenga argomento di
discussione durante le riunioni di lavoro.

• Designate uno o più membri del personale come
responsabili della strategia relativa alla Proprietà
Intellettuale.

Siate consapevoli del vostro capitale
intellettuale! Non ignoratene o sottovalutatene
il valore!   

I beni intangibili possono spesso rappresentare
il capitale più prezioso della vostra azienda. Per
utilizzarli pienamente dovete innanzitutto
identificare il capitale intellettuale della vostra
impresa, quindi valutarlo esattamente. Sarete
così in grado di  proteggere ed utilizzare al
meglio il vostro patrimonio di Proprietà
Intellettuale.

La mancanza di un  pieno riconoscimento e di
una buona utilizzazione della vostra Proprietà
Intellettuale può rappresentare una delle
principali cause di perdita di profitti per la
vostra azienda.   

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

SIATE CONSAPEVOLI  DEL VOSTRO CAPITALE
INTELLETTUALE 
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

COS’È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE?

Leggi e convenzioni nazionali ed internazionali
riconoscono i frutti della creatività umana come un
vero e proprio diritto di Proprietà Intellettuale. I
diritti di Proprietà Intellettuale forniscono mezzi
efficaci di protezione per alcuni dei beni intangibili
della vostra azienda.  

I Diritti di Proprietà Intellettuale stabiliti per legge
possono suddividersi in:  

I PRINCIPALI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE  

n I BREVETTI si riferiscono ad invenzioni in grado
di produrre un risultato tecnico, ovvero prodotti
migliorati o totalmente nuovi, procedimenti ed usi.  

Che cosa è un brevetto?  
Un brevetto è un titolo che conferisce all’inventore
e/o al richiedente il diritto di vietare a terzi lo
sfruttamento dell’invenzione oggetto del brevetto.
Tale monopolio è conferito dallo Stato per un
periodo massimo di 20 anni in cambio della
completa divulgazione dell'invenzione.    

Quali sono i requisiti necessari per ottenere un
brevetto? 
I brevetti riguardano gli aspetti tecnici e funzionali
di prodotti, procedimenti ed usi.   
Requisiti per ottenere la protezione di un brevetto:
o L’invenzione deve essere brevettabile. Alcuni

settori tecnologici sono esclusi dalla protezione
brevettuale. Le leggi  vigenti in materia nella
maggior parte dei Paesi europei seguono le
direttive indicate dalla “convenzione sul Brevetto
Europeo” (CBE), le quali stabiliscono che non
sono considerate invenzioni, e pertanto non
brevettabili:

• le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi
matematici,

• le creazioni artistiche,
• i piani, i principi ed i metodi per attività

intellettuale, per gioco o per attività commerciali
ed i programmi per elaboratori.

• le presentazioni di informazioni.
• i metodi per il trattamento chirurgico,

terapeutico o di diagnosi del corpo umano o
animale.
le varietà di piante, le razze animali ed i processi
essenzialmente biologici per l’ottenimento delle
stesse, a meno che non si tratti di procedimenti
microbiologici o di prodotti ottenuti mediante
questi procedimenti. Le varietà vegetali possono
essere tutelate a fronte di domanda di privativa.

.

La legge riconosce che la diffusione degli sforzi
creativi può apportare grandi benefici alla società
stimolando anche ulteriori attività creative. I diritti
sulla Proprietà Intellettuale consentono perciò agli
innovatori di controllare l’accesso da parte di terzi
ai prodotti della loro creatività, traendone quindi il
giusto profitto. La legge, considerando che
possono essere creati prodotti e servizi di
innumerevoli tipologie, si è adeguata sviluppando
diversi tipi di diritti di Proprietà Intellettuale.  

CONOSCETE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE            
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o L’invenzione deve essere nuova. La richiesta di
brevetto può essere rifiutata se non conforme al
criterio di novità, quindi se:

• un identico prodotto, procedimento o uso sia già
stato divulgato.

• dettagli dell’invenzione siano già stati
pubblicamente divulgati verbalmente o per iscritto,
o se l’invenzione è già stata utilizzata in pubblico,
così da rendere chiunque partecipe ed informato
del suo funzionamento. Aver discusso
dell’invenzione con eventuali colleghi ricercatori,
soci in affari o consulenti viene normalmente
considerato come un atto implicitamente
confidenziale e pertanto non pregiudica la richiesta
di brevetto. In tal caso tuttavia, a titolo di ulteriore
precauzione, è opportuno  far firmare ai
collaboratori una dichiarazione di confidenzialità.

o L’invenzione deve implicare un’ attività inventiva.
Ciò significa che la soluzione offerta dalla
invenzione ad un problema specifico non deve
risultare ovvia ad una persona mediamente
esperta del ramo.

o L’invenzione dovrà poter essere oggetto di
applicazione industriale, compresa l’utilizzazione
in agricoltura.

o L’invenzione non deve essere contraria all’ordine
pubblico e al buon costume.

Altre tipologie di brevetti
I modelli di Utilità2 conferiscono all’inventore, per
un periodo di tempo limitato, il diritto esclusivo
sulla sua invenzione, diritto che non consente a
terzi l’uso commerciale dell’invenzione protetta
senza la sua espressa autorizzazione. Benché molto
simile ad un brevetto, rispetto a questo presenta
due importanti differenze:
1.per ottenere un modello di utilità per un’inven-

zione, l’innovazione tecnologica richiesta è
inferiore a quella necessaria ad ottenere un
brevetto.

2. il periodo massimo di protezione è più breve
rispetto a quello dei brevetti (in Italia 10 anni).

I modelli di utilità rappresentano un metodo di
protezione più flessibile e meno costoso rispetto ai
brevetti, e pertanto risultano particolarmente adatti
per certi tipi di innovazioni.

I brevetti di breve durata3 sono per certi aspetti simili
ai modelli di utilità, creati come alternativa ai brevetti
veri e propri ed applicati in genere per venire incontro
alle necessità di inventori con minori pretese che
potrebbero considerare un brevetto con durata
ventennale non necessario per le loro particolari
invenzioni. Il periodo massimo di protezione per un
brevetto di breve durata è di 10 anni, che dovrebbe
ritenersi soddisfacente nel caso di invenzioni
tecnologicamente meno complesse o che non siano
destinate ad avere un lungo ciclo vitale. Un brevetto
di questo tipo può essere concesso senza un
preventivo esame dei criteri di brevettabilità relativi
alla novità ed all’utilità, risultando quindi più rapido e
facile da ottenere, oltreché meno costoso da
mantenere rispetto ad un brevetto a lungo termine.

I Certificati di Protezione Complementare per
Prodotti Medicinali o Fitosanitari (CPC) consentono
l’estensione della durata dei diritti concessi al
brevetto esclusivo (solo per  i prodotti per i quali è
stata concessa la commercializzazione sotto forma di
medicinali o fitosanitari), per un periodo massimo di
5 anni seguenti alla scadenza del termine del
brevetto di base. Tale estensione della protezione
intende compensare  l’inevitabile lasso di tempo che
trascorre tra la data di presentazione della domanda
di brevetto e la data in cui viene autorizzata la
commercializzazione del prodotto.

I Certificati di Registrazione per Topografie di
Semiconduttori4 riguardano i prodotti a
semiconduttori costituenti la forma finale o
intermedia di ogni prodotto composto da un
insieme di materiali comprendente uno strato di
materiale semiconduttore e
- che contiene uno o più strati composti di materiale

conduttore, isolante o semiconduttore e
- destinato a svolgere una funzione elettronica.  

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

CONOSCETE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE            

2 Non disponibili in Irlanda e Lussemburgo

3 Non disponibili in Spagna, Italia, Grecia

4 Non rilasciati in Irlanda
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

n I DISEGNI O MODELLI si riferiscono all’aspetto
di un prodotto, quale risulta ad esempio dalle
caratteristiche della forma, delle linee, della
struttura o dei materiali utilizzati, non dettate da
considerazioni funzionali.

Che cosa è un disegno o modello?
Per disegno o modello  si intende l'aspetto
dell’intero prodotto o di una sua parte. Può avere
caratteristiche bi-dimensionali in rapporto a
modelli, linee o colori, o tri-dimensionali di forma,
struttura o superficie.  

Che cosa può essere registrato?  
Essenzialmente ogni caratteristica che si riferisca
espressamente all'aspetto dell'articolo e non al suo
funzionamento, che non si adatti o faccia parte  di
un articolo più grande. La durata massima di
protezione di un disegno o modello varia da Paese
a Paese e va da un minimo di 5 ad un massimo di
25 anni. 

Quali requisiti sono necessari per registrare un
disegno o modello? 
• Il disegno o modello deve essere nuovo. Non ne

devono essere stati divulgati pubblicamente i
dettagli prima della presentazione della domanda
di protezione, a meno che sia permessa una
dilazione.

• Il disegno o modello deve avere carattere
individuale,  in maniera tale che un osservatore
informato e attento non potrebbe fare a meno di
distinguerlo a prima vista da ogni altro disegno o
modello apparso precedentemente.

Disegni o modelli non registrati  
La legislazione di alcuni paesi e la direttiva
dell’Unione Europea offrono una forma di
protezione a breve termine del diritto d’autore
riservata ai disegni industriali. Non è richiesta
alcuna registrazione e la protezione inizia  quando
il prodotto viene immesso sul mercato.
Contrariamente a  quanto avviene per i disegni o
modelli registrati, copiare parti di ricambio di un
disegno non registrato, per effettuare ad esempio
riparazioni, non costituisce una violazione dei diritti
di esclusività. Pertanto, la buona pratica consiglia di
registrare sempre i propri disegni per usufruire di
una protezione più completa e sicura.  

n I MARCHI D’IMPRESA si riferiscono all’identità
ed all’immagine di un prodotto o di una azienda.
Possono  essere rappresentati da parole, figure o altri
segni distintivi il cui scopo consiste nello stabilire nella
mente del cliente un preciso collegamento fra
determinati prodotti o servizi e l’azienda. 

Cos’è un marchio d’impresa?  
E’ un segno distintivo mediante il quale un’impresa
identifica i propri prodotti o servizi contraddistin-
guendoli da quelli offerti da altri.  

Cosa può essere registrato?  
Qualsiasi segno capace di essere rappresentato
graficamente. I marchi possono essere costituiti da
una o più parole (compresi i motti pubblicitari),
lettere, o numeri, nonché da una combinazione di
essi. Possono consistere in disegni, simboli, oggetti
tridimensionali come la forma e la confezione dei
beni, segnali acustici, come musica o suoni vocali,
odori o colori. Generalmente, i marchi d’impresa sono
protetti per specifiche classi di prodotti e servizi per
periodi di 10 anni, rinnovabili indefinitamente. 

Quali sono i requisiti necessari per la registrazione
di un marchio d’impresa?  
• Il marchio deve essere distintivo, ossia tale da

consentire a chiunque l’immediato collegamento
del prodotto o servizio ad uno specifico produttore
o fornitore. Pertanto, parole e termini di uso
comune non sono generalmente considerati
accettabili, tranne che in un motto pubblicitario.

• Il marchio non deve risultare ingannevole, ossia
tale da confondere il pubblico sull’ origine
geografica, la natura, la qualità o qualsiasi altra
caratteristica del prodotto o servizio a cui si riferisce.  

• Il marchio non deve essere descrittivo, ossia non
può descrivere il prodotto o servizio.  

• Il marchio non deve rientrare nelle categorie
delle esclusioni previste dalla legge, ad esempio
fotografie, ritratti o nomi di persone o luoghi, a
meno che questi siano particolarmente
rappresentativi del prodotto o servizio.   

• Il marchio deve essere conforme all’ordine
pubblico e al buon costume.  

Occorre ricordare che i requisiti per registrare il
nome di una azienda, un nome commerciale o un
nome di dominio internet sono diversi da quelli
richiesti per registrare un marchio d’impresa.  

CONOSCETE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE            
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Particolari tipi di Marchi d’impresa
Oltre ai marchi d’impresa che identificano l’origine
commerciale dei prodotti o servizi, esistono diverse
altre tipologie di marchi che possono essere ottenute
e usate per indicare l’appartenenza ad una particolare
associazione o prodotti/ servizi conformi a taluni
standard riconosciuti a livello internazionale.
I marchi di certificazione riguardano l’origine geo-
grafica, la materia prima, i modi di lavorazione, la
qualità ed altre caratteristiche comuni di prodotti o
servizi di aziende diverse che fanno uso di un marchio
collettivo.

Marchi d’impresa noti
Un marchio d’impresa molto noto beneficia di una
certa protezione anche se non registrato. Questa
protezione non si riferisce solo a prodotti o servizi
simili, ma anche a prodotti o servizi diversi, e per
usufruire di questa protezione, è necessario provare
la diffusa conoscenza del marchio. Tuttavia la
buona pratica suggerisce di registrare sempre il
marchio d’impresa per usufruire di una migliore e
più forte protezione. Nei Paesi in cui la
giurisprudenza si riferisce al diritto consuetudinario
è possibile ottenere alcuni diritti legali su di un
marchio semplicemente attraverso il suo uso.

n IL DIRITTO D’AUTORE riguarda opere originali
letterarie, musicali e lavori artistici, inclusi i
programmi per elaboratori; disegni di qualsiasi tipo
come mappe, grafici o diagrammi; fotografie e
filmati, lavori architettonici, sculture, registrazioni
sonore, trasmissioni radio e televisive, ecc.

Che cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore concerne il diritto di riproduzione.
La legislazione sul diritto d’autore si riferisce ai
diritti riconosciuti agli autori di creazioni letterarie
ed artistiche originali di controllarne il loro uso
successivo. E’ opportuno notare che il diritto
d’autore non costituisce di per sé un monopolio.
Infatti due persone diverse potrebbero in modo
completamente indipendente dar vita ad identiche
creazioni. Purché non ci sia plagio, non esiste
contraffazione ed entrambi potranno mantenere il
diritto d’autore per le loro rispettive creazioni.

Come si ottiene la protezione del diritto d’autore?
Gli autori di tali creazioni acquisiscono
automaticamente il diritto d’autore, il che significa

che ne possono controllare l’uso e la diffusione. Il solo
requisito assolutamente necessario è che il lavoro sia
originale, cioè non copiato da altra fonte, e che abbia
richiesto un impegno intellettuale originale
dell’autore. La titolarità normalmente rimane
all’autore ma possono sussistere situazioni, per
esempio contratti di lavoro ecc., che potrebbero
prevedere altrimenti. In generale,  il diritto d’autore é
protetto fino a 70 anni dopo la morte del titolare.

Diritti connessi al diritto d’autore
Nel corso degli ultimi 50 anni si è andato
rapidamente sviluppando un certo numero di diritti
correlati al diritto d’autore. Questi diritti sono
attinenti alle creazioni protette dal diritto d’autore:
garantiscono diritti simili ma spesso più limitati e di
più breve durata. Essi riguardano una serie di diritti
derivati dagli stessi principi che riconoscono il
diritto d’autore e vengono riconosciuti agli artisti
interpreti,  ai produttori di incisioni musicali, agli
organizzatori e produttori di programmi radiofonici
e televisivi, ed agli autori/proprietari di banche dati.

ALTRE TIPOLOGIE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
n LE COGNIZIONI TECNICHE (KNOW-HOW)
riguardano la conoscenza pratica acquisita
attraverso l’esperienza.

n LE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI riguardano
le informazioni relative all’azienda che non si
vogliono condividere con  clienti o concorrenti o con
qualsiasi altra persona estranea all’azienda stessa.

n I SEGRETI COMMERCIALI  riguardano informa-
zioni segrete o riservate con valore commerciale.
Essi non sono protetti da specifiche norme di legge
come altri tipi di PI, benché potrebbero riscontrarsi
alcuni aspetti, ad esempio di leggi che regolano
contratti o rapporti di lavoro, applicabili in certi casi.
Il livello di protezione riconosciuto ai segreti
commerciali varia significativamente da nazione a
nazione. 

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

CONOSCETE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE            
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n CASO DI STUDIO TMG S.A.

DATI AZIENDALI 
Nome 
Ubicazione
Settore di attività
Attività
Numero di dipendenti
Fatturato annuo

TMG S.A.
Spagna  
Industria Metallurgica; Montaggio di Elementi Metallici  
Progettazione e produzione di fili e lamine metalliche 
24
1.932.000 € (2001)

RELAZIONE

L’area metropolitana di Barcellona comprende una
zona a concentrazione industriale fra le più prospere
di tutta la Spagna. Nella periferia di quest’area
urbana si trova la società TMG, una  piccola azienda
specializzata nella manifattura e montaggio di
elementi metallici. Di solito, aziende di questo tipo
lavorano principalmente come subappaltatori per
conto di imprese molto più grandi operanti nei
settori automobilistici, dell’elettronica e dell’edilizia.
In particolare, la TMG si è specializzata nel settore
dell’illuminazione che rappresenta il 95% della sua
intera produzione. La sua principale attività consiste
nel fabbricare e vendere i propri prodotti, oppure
realizzare specifici progetti commissionati dalla
clientela.  

Il dinamismo dell’ambiente tecnologico in cui opera
la TMG può essere valutato da due diverse
prospettive: quella dei fornitori di tecnologia e quella
dei suoi più importanti clienti. Il settore meccanico
strumentale è caratterizzato da innovazioni a lungo
termine, poiché la tecnologia è in continua
evoluzione, mentre quello della illuminazione segue
processi innovativi a breve termine a causa delle
mutevoli tendenze e mode che regolano i sistemi di
arredamento e decorazione di abitazioni ed uffici.

Di conseguenza la TMG viene a trovarsi
costantemente sotto pressione da parte della
clientela per produrre  nuovi e migliori elementi di
fissaggio per ogni genere di manufatti per
l’illuminazione. Questa continua necessità di
adattarsi alle mutevoli esigenze di mercato ha fatto
sì che nel corso del 2002 l’azienda progettasse circa
500 nuovi prototipi. Pertanto, la maggior parte delle
innovazioni proposte dalla TMG sono orientate alla
realizzazione del prodotto finale.  

Il fissaggio di elementi metallici rappresenta un sub-
settore ad alta specializzazione che richiede mano
d’opera altamente qualificata e significativi
investimenti in tecnologia.  In Spagna, questo sub-
settore è dominato da piccole e medie imprese di
circa una decina di addetti. Sotto questo aspetto la
TMG è considerata un’ azienda modello in questo
sub-settore, sia in termini di capacità produttiva che
innovativa, disponendo di un ingegnere  a tempo
pieno e di una specifica voce di bilancio dedicata
esclusivamente alla ricerca e sviluppo.  

Fin dalla sua fondazione, quarant’anni or sono, la
TMG ha acquisito molta esperienza relativa a
problematiche connesse alla salvaguardia della PI,
avendo registrato molti modelli di utilità in ambito
europeo grazie all’impegno del proprio personale
tecnico ed all’assistenza di uno studio legale.  Inoltre,
la TMG fa largo uso dei servizi di controllo
tecnologico per mantenere costantemente sotto
stretta sorveglianza i prodotti della concorrenza e
l’intero mercato. L'Ufficio Brevetti Spagnolo le
fornisce periodicamente informazioni sui più
importanti sviluppi tecnologici dell'industria, ed il
personale della TMG assicura una costante ed
attenta sorveglianza tecnologica partecipando a fiere
industriali ed incontri professionali.  

Per quanto riguarda la PI, la TMG mantiene un
duplice atteggiamento. Da un lato, considera la
protezione delle invenzioni indispensabile per
bloccare sul nascere tentativi di copiatura da parte
della concorrenza, ottenendo allo stesso tempo un
efficace strumento per la strategia commerciale. Ma,
d'altro canto, l’azienda nutre seri dubbi sull'efficacia
della protezione della Proprietà Intellettuale
nell’ambito di un settore industriale nel quale copiare
è  piuttosto facile e costituisce  una pratica assai

Una strategia di Proprietà Intellettuale adottata da una PMI diffidente 
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diffusa fra concorrenti.  Infatti, quando la TMG
progetta un prototipo per conto di un cliente
importante, riesce a stento a mantenerne il controllo,
poiché se un eventuale concorrente volesse copiarlo,
potrebbe farlo senza violare la legge semplicemente
apportando lievi modifiche al progetto originale.  

La società ritiene che la protezione della PI è inefficace
per due motivi. In primo luogo, perché le procedure
amministrative seguite dall’Ufficio Europeo dei
Brevetti risultano estremamente lunghe e costose, a
tal punto che nel periodo necessario per l’ottenimento
di un brevetto l’opportunità di commercializzarlo può
facilmente sfumare. In secondo luogo, le eventuali
azioni legali sono anch’esse lente e costose, e la loro
eccessiva durata può far sì che a causa dei tempi
necessari ad ottenere un verdetto a sostegno dei
propri diritti legali, la concorrenza ha già avuto la
possibilità di copiare il prodotto assicurandosi una
buona posizione di mercato grazie ad una riduzione
sostanziale dei prezzi.  

Data questa situazione, la TMG ha optato per una
duplice strategia per ciò che riguarda la protezione
della PI. La prima strategia viene posta in atto
allorquando la ditta progetta i propri prodotti; in
questo primo caso risulta opportuno iniziare
immediatamente il processo di protezione come unico
sistema per cautelarsi contro l’ eventuale concorrenza.
La seconda strategia risulta più complessa e viene
impiegata quando la TMG agisce come fornitore di
una qualsiasi altra grande ditta manifatturiera. In
questo caso, l’azienda esamina le proprie idee e
progetti congiuntamente con i clienti in modo tale da
registrare una prima, reale reazione da parte del
mercato. Una volta che un determinato prodotto
mostra un favorevole riscontro commerciale, si dà
inizio al vero e proprio processo di protezione della PI. 

Il problema di base con il secondo approccio è che la
società rende noti i propri prodotti prima ancora di
aver ottenuto una effettiva protezione legale,
correndo così il grave rischio di vederseli copiare
illegalmente. Il buon senso indicherebbe che si tratta
di una strategia estremamente rischiosa, ma in realtà
l’azienda difende efficacemente la propria posizione:
da un lato è comprensibile che sarebbe sciocco
ricorrere ad una protezione legale dei propri prodotti
ancor prima di valutarne la validità commerciale;
d'altro canto non si può ignorare che il dinamismo
nel mondo dell'industria rende inevitabile che prima

o poi la concorrenza riuscirà a copiare le innovazioni
da essa prodotte.  

Nonostante il suo scetticismo, la TMG ha ottenuto
alcuni risultati positivi dalla sua esperienza  di
protezione della PI. All’occasione ha deciso di agire
per vie legali nei confronti di concorrenti che
avevano copiato suoi prodotti, per poi giungere ad
accordi che prevedevano la concessione dei diritti di
produzione, naturalmente in cambio del pagamento
di sostanziosi diritti.  Di solito una soluzione di questo
tipo funziona quando la richiesta del mercato è così
forte da non consentire alla TMG di soddisfarla da
sola.  Inoltre, questi accordi consentono all’azienda
di mantenere un più attento controllo delle mosse
dei concorrenti nel mercato.  

Questo caso di studio illustra la situazione in alcuni
settori industriali dove i cicli tecnologici possono
imporre alle piccole società di agire convenientemente
riguardo alla protezione della PI.  Di conseguenza, le
statistiche ufficiali non riflettono il reale impegno nel
campo della ricerca e sviluppo di queste piccole
società, poiché esse considerano eccessivamente
rischioso utilizzare la protezione della PI come una
strategia primaria. Ciononostante, le PMI dovrebbero
essere consapevoli che i costi della procedura di
protezione della PI, almeno nelle fasi iniziali, non sono
poi eccessivamente alti e che dare inizio ad un
processo di PI può dar loro una priorità in
un’eventuale richiesta di protezione in altri Paesi.  

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

Una strategia di Proprietà Intellettuale adottata da una PMI diffidente 
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Perché far uso dei diritti di Proprietà Intellettuale?
Nel mercato appaiono regolarmente nuovi
prodotti, marchi e disegni o modelli frutto di una
continua  innovazione dettata dalla creatività
dell’uomo. Imprenditori e Piccole e Medie Imprese
(PMI) sono spesso la forza trainante dietro a queste
innovazioni investendo cospicui capitali per
sviluppare Proprietà Intellettuale sotto forma di un
nuovo prodotto, procedimento, marca, ecc.

La protezione della vostra Proprietà Intellettuale
può consentirvi un completo ritorno economico sul
vostro investimento ed impedire ad altri di
beneficiare del vostro lavoro. Ottenere i dovuti
diritti di Proprietà Intellettuale e mantenerli in
vigore vi consentirà di scoraggiare potenziali
contraffattori e di trasformare idee in beni
economici con un vero e proprio valore di mercato.

I DPI sono anche un mezzo per rendere
remunerativi i beni di PI in svariati modi, alcune
volte cedendoli definitivamente o trasferendone i
diritti, come pure attraverso associazioni
commerciali in partecipazione con altre aziende,
oppure con accordi di licenza con imprese nazionali
o estere.

Anche se non avete mai richiesto la registrazione di
un qualsiasi diritto di PI, sappiate che alcuni diritti si
acquisiscono automaticamente, come ad esempio
quelli d’autore, diritti su disegni o modelli non
registrati, diritti di rappresentazione, diritti su
banche dati, che potrebbero risultare utili alla
vostra attività commerciale, anche se fino ad ora
non ne eravate a conoscenza. Ad esempio,
materiali per la promozione commerciale di vostra
concezione, così come la creazione di una vostra
banca dati, possono considerarsi automaticamente
protetti dal diritto d’autore.

Perché brevettare le invenzioni?
Un inventore o il richiedente non ha bisogno di un
brevetto per poter sfruttare la sua invenzione, ma
senza un brevetto non sarebbe in grado di vietare
ad altri di copiarla. 

Perché registrare un marchio d’impresa?
In alcuni Paesi in cui vige il diritto consuetudinario
(common law), è possibile acquisire diritti certi su un
marchio d’impresa semplicemente facendone uso.
La registrazione comunque è un atto ufficiale, un
attestato dei diritti rivendicati dal proprietario del
marchio. Inoltre la registrazione del marchio
garantisce il diritto legale, soggetto a certe
condizioni, di impedire l’uso del marchio da parte di
terzi senza il consenso del proprietario, ossia tutelarlo
dalla contraffazione.

Il vostro marchio d’impresa può essere un vero e
proprio bene aziendale. I marchi d’impresa
rappresentano non solo dei reali prodotti e servizi,
ma anche il buon nome di un’azienda. Alcune
imprese investono milioni nella cura della loro
immagine. Sapevate ad esempio che:

• Aziende come la Michelin, Levi Strauss ed Intel
considerano i propri marchi come il loro più
prezioso patrimonio?5

• Il Presidente della Coca-Cola ha dichiarato che
anche se le proprietà aziendali come  fabbricati,
macchinari, impianti, veicoli e tutti gli altri beni
materiali andassero perduti, l’azienda avrebbe la
possibilità di riprendersi senza problemi, purché si
salvasse il marchio.6

Perché registrare un disegno o modello?
Il diritto sui disegni o modelli garantiti dalla
registrazione conferisce al proprietario (per un
periodo di tempo limitato) l’esclusivo diritto ad
usare il disegno o modello, ed il diritto di vietarne o
consentirne l’uso a terzi. Inoltre, garantisce anche il
diritto di fare, offrire, immettere sul mercato,
importare o esportare, o usare un prodotto sul
quale è applicato o incorporato il disegno, o di
approvvigionarsene per tali scopi.

PROTEGGETE I  VOSTRI  BENI  INTANGIBIL I    

5 Secondo un articolo apparso sul “Financial World” del 2 agosto 1994

6 Jean-Pierre De Chalain, The South African Institute of

Intellectual Property Law, Newsletter No. 53, 12/1995
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Perché avvalersi del diritto d’autore?
La protezione conferita dal diritto d’autore assicura
dei vantaggi sotto forma di diritti economici che
attribuiscono agli autori di controllare l’uso e la
diffusione della loro produzione letteraria ed
artistica in vari modi, controllandone la
duplicazione, distribuzione di copie al pubblico,
rappresentazioni, diffusione a mezzo di trasmissioni
radio e televisive, diffusione via internet e di
ricavare, attraverso questi diritti, adeguato
beneficio economico. Il diritto d’autore  conferisce
inoltre dei  diritti  morali identificando l’autore
dell’opera e consentendogli di opporsi ad eventuali
cambiamenti, manipolazioni o mutilazioni del suo
lavoro. Senza la protezione del diritto d’autore
sarebbe estremamente facile, da parte di terzi,
sfruttare il materiale senza riconoscere alcuna
remunerazione all’autore.

Il rischio della mancata protezione 
Le aziende che comprendono il valore della loro PI
come parte integrante della loro strategia di
mercato dedicano tempo e risorse per proteggerla,
hanno varie possibilità di incrementare la loro
competitività, ed in certi casi possono raggiungere
una posizione di supremazia in uno specifico
settore industriale. Al contrario, l’indecisione e
l’assenza di una adeguata azione protettiva nel
campo della PI possono produrre spiacevoli ed
opposte conseguenze.

Ignorare il valore della PI insita nella vostra attività
permette ai vostri concorrenti di avvantaggiarsi
delle vostre innovazione tecniche, delle vostre idee
commerciali, delle vostre capacità e della vostra
buona immagine nel mercato. Molti contraffattori
vorranno accertarsi sulla effettiva determinazione
delle loro vittime nella difesa dei propri diritti. Se
l’azienda presa di mira si dimostra capace di
difendere i propri diritti senza esitare e con
determinazione, il contraffattore finirà per cercare
altrove una vittima meno tenace e più arrendevole.
Il possesso dei diritti di Proprietà Intellettuale e la
minaccia di un’azione legale sono spesso sufficienti
a scoraggiare eventuali trasgressori e porre
un’azienda in una posizione vantaggiosa per un
accordo.

Se non avete fatto alcun passo per proteggere la
Proprietà Intellettuale della vostra azienda, potreste
anche perdere l’opportunità di concludere
vantaggiose alleanze commerciali, la vostra
capacità contrattuale può risultare indebolita, la
possibilità di vantaggiose cessioni della vostra
Proprietà Intellettuale drasticamente ridotta, e la
possibilità di ottenere finanziamenti e nuovi
investimenti seriamente compromessa.

Qualunque sia la vostra attività, sicuramente
siete in possesso di una qualche Proprietà
Intellettuale

Ciò che è più importante è considerare la
necessità di una accurata protezione della
vostra Proprietà Intellettuale quale componente
essenziale della vostra strategia aziendale.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

PROTEGGETE I  VOSTRI  BENI  INTANGIBIL I    
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Diversi diritti di PI offrono varie forme di
protezione. Alcuni, come i brevetti, marchi
d’impresa e disegni registrati devono essere
espressamente richiesti. La protezione è automatica
per i diritti d’autore e per il diritto sui disegni non
registrati. Dovreste quindi controllare accurata-
mente quali diritti potreste già avere e quali
richiedere. Quando è necessario richiedere i diritti
di PI, è consigliabile farlo per tempo. Ricordatevi
che una volta ottenuti i diritti richiesti, è necessario
pagare ogni anno le tasse previste per il rinnovo al
fine di mantenerne la validità.

Riflettete e valutate accuratamente i costi ed i
benefici derivati dall’ottenimento e dal manteni-
mento dei vari diritti di Proprietà Intellettuale in
relazione ai vostri obiettivi commerciali ed ai
mercati in cui intendete operare.

In un mercato competitivo un monopolio ricono-
sciuto anche se per un periodo di tempo limitato
può darvi un forte vantaggio sulla concorrenza.

n DIRITTO D’AUTORE
Come titolare di diritti d’autore per lavori letterari,
artistici, musicali, discografici, cinematografici,
produzioni radio-televisive ecc., sarete in grado di
controllare l’uso dei vostri prodotti in diversi modi,
come la riproduzione, la distribuzione al pubblico,
trasmissioni radio-televisive, e anche l’uso in
internet. 
Il diritto d’autore conferisce anche il diritto di essere
identificati come autori delle opere e di opporsi a
qualsiasi alterazione o mutilazione delle stesse.

Un’opera protetta dal diritto d’autore può
diventare fonte di reddito poiché vi dà il diritto di
richiedere il pagamento dei diritti per lo
sfruttamento delle vostre creazioni.

La protezione del diritto d’autore è automatica.
Potreste avere delle potenziali fonti di reddito
di cui non siete consapevoli.

n MARCHIO D’IMPRESA
Se per voi è importante che i vostri clienti possano
riconoscere e distinguere i vostri prodotti e servizi
da quelli della concorrenza, allora dovete
proteggere i vostri marchi d’impresa.

La registrazione di un  marchio d’impresa è
relativamente poco costosa e può essere rinnovata
a tempo indeterminato.

Inoltre, la registrazione del marchio può fornirvi
una protezione legale contro l’occupazione abusiva
di un vostro sito internet dandovi la possibilità di
affermare i vostri diritti su un dominio con la stessa
denominazione.

Un marchio d’impresa legalmente registrato può
divenire una fonte di reddito attraverso licenze o
franchigie, e usato insieme ad un prodotto
brevettato o ad un disegno o modello anch’esso
registrato, anche dopo il termine di durata del
brevetto o del disegno e può risultare di gran valore
per un’ azienda in termini di immagine e visibilità
della marca.

La registrazione del marchio d’impresa è poco
costosa e difende il valore dei vostri prodotti  e
servizi

SCEGLIETE LA MIGLIORE PROTEZIONE PER I  VOSTRI

BENI  INTELLETTUALI  
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n DISEGNO O MODELLO INDUSTRIALE
Se l’aspetto visivo del vostro prodotto è un
vantaggio per la vendita o è parte integrante
dell’immagine del prodotto stesso, allora è
consigliabile registrarne il disegno, poiché, come
per i marchi d’impresa, è importante per la vostra
attività commerciale difendere quel particolare
aspetto del prodotto che serve ad identificarlo
distinguendolo da quelli della concorrenza.

In alcuni casi la protezione fornita dal diritto
d’autore potrebbe essere sufficiente al vostro
scopo. Tuttavia, tale protezione non basterà a
dissuadere altri dal copiare parti del vostro disegno.
Registrare il disegno offre maggiore protezione
poiché conferisce il diritto esclusivo di fabbricare,
importare, esportare, utilizzare o approvvigionarsi
di qualsiasi prodotto che si riferisca al vostro
disegno, o di concederne l’uso a terzi sulla base di
specifici accordi.

Vi da il diritto di intraprendere azioni legali contro
chiunque copi il vostro disegno e di chiedere
risarcimenti, fungendo quindi da deterrente nei
confronti di potenziali contraffattori.

In alcuni Paesi e nell’Unione Europea, un disegno o
modello è automaticamente protetto dal diritto che
regola i disegni non registrati. Ma questa
protezione dura solo tre anni, mentre, se registrato,
il disegno è protetto inizialmente per 5 anni,
rinnovabili fino ad un massimo di 25. Inoltre, se
non formalmente registrato, diviene molto più
difficoltoso provarne la proprietà. La protezione di
un  disegno non registrato potrebbe non essere
sufficiente ad impedire ad altri di copiarne alcuni
elementi.

La protezione di un disegno  non richiede costi
elevati e potrebbe divenire nel tempo un bene
di grande valore.

n BREVETTO
Ottenere la protezione di un brevetto può risultare
un’operazione relativamente costosa. Ma anche i
potenziali profitti eventualmente derivati da un
diritto di esclusiva riconosciuto ad un’invenzione di
successo, possono essere molto rilevanti.

La scelta tra brevettare o non brevettare richiede
attente considerazioni di tipo strategico, tecnico e
finanziario.
E’ sempre consigliabile far ricorso  al parere
professionale di un esperto consulente brevettuale
abilitato.

Brevettare o non brevettare

Se la vostra invenzione è parte integrante di un
prodotto o riferita ad un procedimento di
lavorazione, è consigliabile richiedere un brevetto.

• Forse avete ideato un nuovo procedimento di
lavorazione che vi consente di ridurre i costi di
produzione o di migliorare la qualità del
prodotto. In tal caso, se il prodotto finale mostra
l’impiego di una nuova invenzione nel
procedimento di lavorazione, allora è certamente
consigliabile brevettare.

Ma se il prodotto non rivela l’esistenza di un
nuovo procedimento di lavorazione, il segreto
commerciale può essere più appropriato per
proteggere il vostro investimento, semplicemente
definendo accordi di confidenzialità con quelle
persone che ne sono a conoscenza. 

• Se ritenete che da una vostra invenzione possa
derivare un nuovo prodotto, e se una persona
esperta può scoprire e capire in cosa consiste la
vostra invenzione, allora il segreto commerciale
non potrà considerarsi un valido sistema di
protezione. Se, ad esempio, un’invenzione può
essere riprodotta semplicemente smontandola e
rimontandola, sarà sicuramente opportuno
ricorrere alla protezione di un brevetto.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

SCEGLIETE LA MIGLIORE PROTEZIONE PER I
VOSTRI  BENI  INTELLETTUALI  
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

• Il costo complessivo per ottenere un brevetto
dipenderà da che tipo di brevetto viene registrato
e dal numero dei Paesi nei quali si desidera
registrarlo. In ogni caso il costo iniziale per
inoltrare una richiesta di brevetto è relativamente
basso. 

• E’ opportuno  valutare il probabile ciclo di vita
della vostra invenzione. Se l’aspettativa di vita
della vostra invenzione è lunga, sarebbe
opportuno brevettarla poiché potrebbe essere
fonte di sostanziali profitti per un lungo periodo
di tempo. La vostra invenzione potrebbe avere
altre applicazioni oltre quelle da voi inizialmente
immaginate. Ma prima di decidere investimenti,
produzioni e commercializzazioni, dovreste
saggiare la reazione del mercato.

• E’ consigliabile presentare domanda di brevetto
nazionale prima di aver lanciato il prodotto in
prova sul mercato rendendo pubblica
l’invenzione. Ciò vi garantirà una data di priorità,
ossia la data a partire dalla quale l’invenzione
verrà valutata in relazione alla novità ed attività
inventiva, e dalla quale inizieranno i diritti di
esclusiva su terzi. Vi consentirà inoltre di
guadagnare tempo per considerare tutte le
possibili alternative.

• Potrete così disporre di un periodo di 12 mesi
dalla  data della prima domanda per decidere se
estendere la protezione brevettuale anche ad
altri Paesi. 

• Si avranno a disposizione 18 mesi dalla data di
presentazione/data di priorità della vostra
domanda, prima che questa venga resa pubblica,
per darvi la possibilità di ritirare eventualmente
tale domanda prima della sua pubblicazione, nel
qual caso essa rimarrà segreta.

• Nel caso che l’aspettativa di vita della vostra
invenzione sia breve, richiedere un brevetto
ventennale potrebbe non essere la scelta giusta a
causa dei costi e della lunghezza della procedura.
Potreste considerare altre possibilità, come
richiedere un modello d’utilità/un brevetto a
breve termine, meno costoso, ottenibile in minor
tempo e più indicato per il prodotto da voi
sviluppato. Per evitare che chiunque altro possa
brevettare la vostra invenzione ed impedirvi di
utilizzarla, potreste adottare la strategia difensiva
della pubblicazione. Pubblicando, ad esempio, la
vostra invenzione in una nota rivista scientifica o
tecnica, la divulgherete impedendo così ad altri di
brevettarla. Inoltre la pubblicazione vi porrà
all’attenzione di persone esperte nel vostro
settore di attività, il che potrebbe condurre a
nuove associazioni.

Brevettare o non brevettare è una decisione
che richiede la massima considerazione.
Ottenere un brevetto può essere costoso e
complicato. Per descrivere correttamente le
caratteristiche e le specifiche tecniche del
brevetto richiesto, è opportuno rivolgersi ad
un esperto consulente brevettuale abilitato.

SCEGLIETE LA MIGLIORE PROTEZIONE PER I  VOSTRI
BENI  INTELLETTUALI  
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n COMBINATE DIFFERENTI STRUMENTI DI
PROTEZIONE

E’ molto importante rendersi conto che più tipi di
protezione della Proprietà Intellettuale possono
applicarsi alla stessa invenzione. Avete mai pensato di
combinare diversi diritti di Proprietà Intellettuale?

Considerate e valutate tutte le opzioni possibili. Una
strategia efficace può comprendere diversi tipi di
protezione. Facendo uso di protezioni diverse si
ottiene una molteplicità di diritti a protezione dei vostri
investimenti ed una posizione di forza sul mercato.

Per esempio, quando usato insieme ad un brevetto
che protegge la funzionalità di un prodotto, un
marchio registrato può divenire un efficace metodo
per salvaguardare l’immagine del vostro prodotto.
Il disegno di un prodotto può coincidere con il
marchio e con l’immagine di una azienda e può
divenire un valore aggiunto che potrebbe
aumentare nel tempo.

Ricordatevi che più forme di PI possono essere
usate per proteggere lo stesso prodotto. Per
esempio, la forma così familiare a tutti della
bottiglia di Coca-Cola è protetta da diritti esclusivi
sul disegno e sul marchio d’impresa.

Cercate di rafforzare i vostri diritti di PI
ricorrendo a diversi tipi di protezione!

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

SCEGLIETE LA MIGLIORE PROTEZIONE PER I
VOSTRI  BENI  INTELLETTUALI  

Scegliere la giusta copertura geografica
Il costo per ottenere i diritti di PI varia in relazione
alla copertura geografica della protezione che
intendete ottenere. Generalmente, quanto
maggiore sarà il numero dei Paesi  nei quali si
richiede la protezione, tanto più alti saranno i costi.

Sappiate che esistono diverse procedure per
contenere i costi. Le differenze di costo possono
essere rilevanti se si richiede la protezione in ogni
singolo paese o se si sceglie la via del brevetto
internazionale (PCT)  o la soluzione del brevetto
europeo o una protezione comunitaria europea per
i marchi d’impresa ed i disegni. Informatevi sui costi
delle diverse procedure e metteteli in relazione con
il mercato potenziale dei vostri prodotti o servizi.

Prima di richiedere la registrazione dei diritti di PI
sarebbe necessario considerare le leggi e la cultura
della PI di ogni singolo Paese, poiché eventuali
differenze possono risultare assai importanti. Per
esempio, negli Stati Uniti la legge segue il principio
basato sul “chi inventa per primo” mentre in
Europa si segue il principio di “chi presenta la
domanda per primo”.

Raccomandiamo di consultare un esperto per
ottenere informazioni precise e qualificate sulle leggi
vigenti nei diversi Paesi.

Istituite un comitato sulla Proprietà Intellettuale
nella vostra azienda
Scegliete una o più persone, esperte in campi
diversi,  e responsabilizzatele sulle strategie da
seguire per proteggere il patrimonio intellettuale
della vostra azienda. Potrebbero farne parte un
tecnico, il responsabile del marketing ed il
responsabile dell’amministrazione, con l’incarico di
esaminare, discutere e prendere le giuste decisioni
concernenti i vari aspetti della PI.

Valutate attentamente  caso per caso le vostre
necessità di protezione della PI adottando le
soluzioni a voi più adatte!  Siate consapevoli
che si possono combinare vari tipi di
protezione..
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

n CASO DI STUDIO IMPRESA S7

DATI AZIENDALI 
Nome 
Ubicazione
Settore di attività
Attività
Numero di dipendenti
Fatturato annuo

Impresa S.
Lussemburgo  
Programmi per elaboratori e Internet  
Programmi per elaboratori, sistemi di gestione e soluzioni web 
7
40,000 € (2002), 150,000 € (previsione per 2003)

RELAZIONE  

L’Impresa S. è una società lussemburghese di recente
costituzione, concentrata su programmi per
elaboratori e Internet. Essa sviluppa, perfeziona e
distribuisce sistemi di gestione di programmi per
elaboratori nel campo della contabilità, della logistica,
del controllo dei processi, della comunicazione, delle
risorse umane e della gestione dei rapporti con la
clientela. LAzienda S. offre anche soluzioni “web”
come fornitore (provider), “web hosting”, servizi
“web” e sviluppo applicazioni.  

Il titolare dell’impresa S. ha appreso molto sulla
Proprietà Intellettuale frequentando seminari e
conferenze per futuri dirigenti d’azienda. Ha così
acquisito coscienza del valore dei propri beni
intangibili e dell'importanza di proteggerli, ed ha
quindi iniziato, consultando gli esperti in materia di
Proprietà Intellettuale, a reperire informazioni circa i
più efficaci sistemi di protezione.   

Considerando che alcuni sistemi di protezione della
Proprietà Intellettuale richiedono cospicue risorse
finanziarie di cui spesso un’azienda agli esordi può
non disporre, ha optato per una strategia che
potremmo definire su 2 livelli, consistente cioè
nell’utilizzare al massimo sistemi protettivi a costo
zero, quali il diritto d’autore, la riservatezza ed una
precisa analisi dei costi e benefici in relazione alle
proprie capacità finanziarie rapportate all’uso del
marchio d’impresa e della protezione brevettuale.
Quindi, uno dei principi da lui seguiti è stato: "perché
non ricorrere ai diritti gratuiti di protezione della
Proprietà Intellettuale, dal momento che essi
rappresentano un ottimo strumento legale capace di
proteggere efficacemente i propri diritti in caso di
violazione da parte di terzi?”

Così il titolare dell’impresa provvede a proteggere le
proprie conoscenze tecniche stabilendo accordi di
assoluta segretezza con futuri collaboratori, clienti e
soci, ancor prima di scambiare con loro informazioni
di qualsiasi genere, accertandosi anche che tutti i
documenti della società siano considerati totalmente
confidenziali. Inoltre, su tutti i documenti, pagine
“web” e programmi per elaboratori creati
dall’azienda è riportata l’indicazione del diritto
d’autore. Infine, nell’elenco delle cose da fare resta la
registrazione dei marchi d’impresa di ciascun
prodotto.  

Ben consapevole dei problemi relativi alla Proprietà
Intellettuale, il titolare dell’impresa S. ha anche
pensato bene di integrare la Proprietà Intellettuale nei
progetti commerciali, arrivando alla conclusione che il
tempo impiegato ad includere le questioni relative
alla PI anche nei progetti e programmi commerciali
non sia tempo perso, considerandone gli effetti
positivi sulla sua attuale attività d’affari.  

Circa la protezione della Proprietà Intellettuale, il
titolare della società ha preferito adottare una
strategia difensiva, poiché non ritiene che i
concorrenti arriveranno a copiare i prodotti della sua
azienda. Tuttavia, desidera fermamente mantenere la
capacità di difendere i propri diritti nel malaugurato
caso che un concorrente arrivi a copiare qualche suo
prodotto.   

Riconoscimento del l ' importanza del la  Propr ietà  Inte l let tuale  da

parte  d i  un imprendi tore  agl i  in iz i  del l ’a t t iv i tà .   
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Si è avvalso della PI come fonte informativa
chiedendo al Centro Lussemburghese per il Controllo
Tecnologico di effettuare per suo conto ricerche su
marchi d’impresa e brevetti. 

Ogni questione relativa alla difesa della Proprietà
Intellettuale viene comunque trattata esclusivamente
da lui, e qualsiasi dubbio o interrogativo viene
sottoposto all’esame degli esperti di PI.  

Progettando di diversificare le attività commerciali, il
proprietario della società ha progettato di sviluppare
un nuovo ed innovativo servizio basato su un sistema
brevettato. Ha firmato un accordo esclusivo di licenza
fra la società ed i titolari di brevetti. Tale accordo
prevedeva l’estensione della protezione brevettuale
in più territori, ma non venne rispettato il termine
massimo di 1 anno entro il quale il titolare di un
brevetto può richiedere l’estensione ad altri paesi
senza che venga meno il criterio di novità. Come
conseguenza, i prodotti della società corrono ora il
pericolo di essere liberamente copiati dalla
concorrenza in alcuni dei mercati più importanti.   

Il titolare della società considera quindi la protezione
della Proprietà Intellettuale come un fattore
importantissimo per le piccole imprese ad alta
capacità tecnologica, in grado di attrarre investitori e
proteggere efficacemente dalla concorrenza i propri
beni intangibili.  

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

Riconoscimento del l ' importanza del la  Propr ietà  Inte l let tuale  da

parte  d i  un imprendi tore  agl i  in iz i  del l ’a t t iv i tà .   
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

Gli uffici competenti, i limiti di tempo ed i
documenti necessari per registrare i vostri diritti di
PI variano da nazione a nazione. Alcuni aspetti
generali, di seguito elencati, dovrebbero aiutarvi a
comprendere meglio il sistema.

Ottenere un brevetto
Richiedere un brevetto nazionale, un modello di
utilità od un brevetto di breve durata
La prima cosa che generalmente viene fatta per
richiedere un brevetto è quella di presentare una
prima domanda nel proprio Paese; al momento della
presentazione viene registrata la data, definita “data
di priorità”. La maggioranza dei Paesi sono firmatari
di una convenzione internazionale (la Convenzione
di Parigi) la quale garantisce che la data di priorità
registrata in un particolare Paese sarà riconosciuta in
tutti gli altri, purché una domanda venga inoltrata
negli altri Paesi entro dodici mesi dalla data di
presentazione della prima domanda.

Dettagli su come presentare una domanda di
brevetto e le informazioni riguardanti tutti i
documenti necessari, possono ottenersi presso
l’ufficio brevetti nazionale del vostro Paese. La
domanda di brevetto deve essere redatta su
apposito modulo e depositata, insieme agli altri
documenti necessari, presso l’ufficio brevetti
nazionale o gli uffici autorizzati.

Generalmente la domanda di brevetto deve essere
accompagnata dai seguenti documenti:
- una descrizione dettagliata dell’invenzione, una

o più rivendicazioni, disegni relativi alla
descrizione o alle rivendicazioni, ed un riassunto
(breve descrizione dell’invenzione).

-  attestazione dell’avvenuto pagamento di tutte le
tasse dovute per il deposito.

La legge sui brevetti, la procedura per ottenerli e la
stesura di una completa documentazione
brevettuale che esponga un’invenzione in parole
che avranno effetto legale sono argomenti
complessi per i quali è decisamente consigliabile
ricorrere all’aiuto di un consulente brevettuale
qualificato.
E’ opportuno tener presente che i contenuti della
documentazione determinano la concessione di un
brevetto, come pure l’utilità (descritta nelle
rivendicazioni) e la validità del brevetto concesso. 

Sarà necessario inoltre presentare domande
separate per ogni singola invenzione.

Dalla presentazione della richiesta, si avranno 18
mesi di tempo per un suo eventuale ritiro prima che
venga pubblicata. La pubblicazione rende pubblico
l’esatto funzionamento dell’invenzione. Prima di
tale data, ogni Ufficio Brevetti mantiene il più
stretto riserbo. Una commissione di esperti
dell’ufficio brevetti nazionale controllerà la
domanda per verificare che risponda a tutti i criteri
di brevettabilità. Per verificare se la vostra
invenzione sia veramente una novità ed implichi
attività inventiva, verrà condotta una ricerca dalla
quale scaturirà un rapporto scritto che conterrà
tutti i documenti rilevanti per determinare se
l’invenzione possa considerarsi realmente nuova e
non rappresenti invece l’evoluzione ovvia di un
qualcosa già noto.

Una volta che l’ufficio brevetti abbia verificato la
validità dei requisiti di novità e delle rivendicazioni,
verrà notificata la concessione del brevetto.

Le procedure necessarie per ottenere modelli di
utilità e brevetti a breve termine sono più semplici
e brevi.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni su tutti
gli aspetti relativi a richieste di protezione
brevettuale si possono consultare i locali uffici
brevetti nazionali. Indirizzi, numeri telefonici e siti
“web” sono elencati nell’allegato A. 

OTTENETE LA PROTEZIONE
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Richiedere la Protezione del Brevetto in altri Paesi
Se ritenete opportuno ottenere la protezione del
brevetto fuori del vostro Paese, avete due
possibilità: presentare domanda di brevetto in ogni
Paese in cui si desidera ottenere la protezione, o
ricorrere ad una procedura che consenta di
ottenere la protezione in un certo numero di Paesi
presentando una sola domanda.

• Europa
La procedura per una domanda di brevetto
europeo permette di ottenere la protezione negli
Stati europei membri della Organizzazione Europea
dei Brevetti.
La domanda per un brevetto europeo può essere
presentata presso:
• gli uffici brevetti nazionali,
• l’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent

Office-EPO) nelle sedi di Monaco di Baviera,
L’Aia, o Berlino.

La procedura si basa su una sola domanda, redatta
in inglese, francese o tedesco, le tre lingue ufficiali
dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. L’EPO tratterà la
pratica nella lingua prescelta posticipando i costi di
traduzione fino alla concessione del brevetto. Si
devono designare le nazioni nelle quali viene
richiesta la definitiva protezione brevettuale. Dopo
l’esame, l’ EPO concede un brevetto europeo con
la validità di un brevetto nazionale in ciascun Paese
designato. Ottenuto il brevetto si può scegliere di
mantenerne la validità solo in alcuni o in tutti gli
Stati designati.
Nel caso in cui la lingua utilizzata per il brevetto
non sia una lingua ufficiale del Paese designato, si
dovrà presentare una traduzione nella lingua di
quello Stato, in mancanza della quale il brevetto
non sarà valido in detto Stato. Per ulteriori
informazioni si può consultare il sito dell’Ufficio
Europeo dei Brevetti (http://www.european-
patent-office.org).

In un prossimo futuro si avrà la possibilità di
presentare una domanda per ottenere un Brevetto
Comunitario con validità in tutti gli Stati membri
dell’Unione Europea.

• Fuori dell’Europa
Il Trattato per la Cooperazione sui Brevetti (Patent
Cooperation Treaty-PCT) è un accordo su base
mondiale per semplificare il deposito e le procedure
di richiesta dei brevetti. Hanno sottoscritto il
trattato 123 Stati (gennaio 2004) fra i quali molti
Paesi industrializzati. Presentando un’unica
domanda internazionale è possibile richiedere un
brevetto valido in tutti gli Stati membri del trattato.

Nella domanda occorre indicare gli Stati aderenti al
trattato nei quali si desidera che abbia effetto tale
domanda (Stati designati). In ognuno di questi Stati
la domanda internazionale avrà lo stesso effetto di
una domanda di brevetto nazionale depositata
presso il locale ufficio brevetti nazionale. Se uno dei
Paesi designati  è tra i firmatari della Convenzione
Europea sui Brevetti , il richiedente può - e nel caso di
Belgio, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Monaco,
e i Paesi Bassi deve - optare per una domanda di
brevetto europeo piuttosto che nazionale.

Le domande di brevetto in base al PCT possono
essere presentate presso l’ufficio brevetti del
proprio Paese e, nel caso non intervengano motivi
di sicurezza nazionale, all’ OMPI (Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra o
presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) a
Monaco di Baviera o all’ Aia.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito
della Organizzazione Mondiale  della Proprietà
Intellettuale - World Intellectual Property
Organization – WIPO (http://www.wipo.int).

I costi e le procedure per ottenere la protezione
dei brevetti all’estero sono fattori importanti nel
determinare i mercati di esportazione in cui si
desidera operare. Prima di arrivare a decisioni
conclusive, come ad esempio decidere sul tipo di
brevetto da ottenere (nazionale, europeo o
internazionale), si consiglia di ottenere una
consulenza professionale.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

OTTENETE LA PROTEZIONE

23

GuideItalienDEF 6/28/04 12:46 PM Page 23



P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

Registrare un marchio d’impresa
Come registrare un marchio d’impresa nel proprio
Paese 
Nel caso usiate o vi proponiate di usare un marchio
nella vostra impresa potete chiederne la registrazione.
Potete registrarlo prima o dopo aver iniziato ad usarlo.
Di solito è opportuno registrarlo al più presto per
impedire ad altri di precedervi registrando un marchio
uguale o simile al vostro prima di voi. La richiesta di
registrazione deve essere inoltrata al competente
ufficio regionale o nazionale e deve contenere una
chiara e precisa riproduzione del marchio per il quale
si richiede la registrazione, includendo forme, colori e
dimensioni, oltre ad una lista di prodotti o servizi ai
quali si vuole applicare il marchio.
Presentata la domanda, a cui viene attribuito un
numero ed una data di ricezione, l’ufficio nazionale
procederà all’esame dell’ idoneità alla registrazione del
marchio.

Rivendicare la Priorità
E’ possibile rivendicare la priorità di una domanda
presentata nei sei mesi precedenti in uno degli Stati
firmatari della Convenzione di Parigi. Ciò servirà a
proteggervi da terzi che potrebbero chiedere di
registrare il vostro marchio durante questi sei mesi.

Usare il vostro marchio d’impresa      
Le registrazioni possono essere annullate se il
proprietario del marchio non ne fa uso. E’ quindi
importante indicare sui prodotti o servizi che il
marchio utilizzato è un marchio d’impresa
registrato, e normalmente, per indicarlo, accanto al
marchio si utilizzano i simboli ® o TM.

Ci si può rivolgere all’ufficio nazionale competente
per la registrazione dei marchi per ottenere i moduli
necessari, conoscere i requisiti richiesti ed i dettagli
sulle procedure e sui costi applicabili nel Paese. Una
lista di questi uffici si trova nell’allegato A.

Tutela del marchio d’impresa all’estero.    
Registrare il marchio d’impresa nel vostro Paese
potrebbe essere sufficiente se la vostra attività è
concentrata sul mercato nazionale. Ma se
conducete i vostri affari in Europa o altrove,
esistono altri strumenti per ottenere la protezione
del vostro marchio.

• La Comunità Europea
Nel caso in cui la vostra attività si svolga in Europa,
dovreste richiedere all’Ufficio per l’Armonizzazione
nel Mercato Interno (UAMI) la registrazione come
Marchio d’Impresa Comunitario. I Marchi
d’Impresa Comunitari sono legalmente validi e
godono di uguale protezione in tutto il territorio
dell’ Unione Europea. Le domande devono essere
presentate utilizzando i moduli forniti dall’UAMI.
Una sola domanda può essere presentata all’UAMI
ad Alicante in Spagna, per posta, corriere o fax,
come pure all’ufficio nazionale marchi d’impresa.
L’UAMI è l’organo competente per l’esame di ogni
domanda (http://oami.eu.int/).

• Fuori della Comunità Europea
Il titolare di un marchio d’impresa che desideri
ottenerne la protezione internazionale deve sapere
che l’Accordo  di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi d’impresa offre la
possibilità di ottenere la protezione in diversi Paesi
semplicemente presentando un’unica domanda ad
un solo ufficio ed in una sola lingua, con un’unica
spesa in un’unica valuta (franchi svizzeri). Una
registrazione internazionale produce gli stessi
effetti di una domanda di registrazione di marchio
presentata in ognuno dei Paesi designati dal
richiedente. Per richiedere la registrazione
internazionale di un marchio d’impresa è necessario
essere titolare di un marchio già registrato o di aver
presentato domanda per un identico marchio
nazionale. Per ulteriori informazioni sull’Accordo di
Madrid consultate il sito “web” dell’OMPI
(http://www.wipo.int/).

La registrazione del vostro marchio d’impresa
documenta il vostro diritto su un particolare
marchio e facilita la prevenzione dal suo uso
improprio da parte di terzi. I marchi da voi usati
per distinguere i vostri prodotti e servizi sono
normalmente il risultato di cospicui
investimenti di tempo e denaro. Essi possono
rappresentare i vostri capitali più preziosi ed è
quindi importante proteggerli.

OTTENETE LA PROTEZIONE
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Registrare un disegno o modello
Come ottenere la registrazione nazionale di un
disegno o modello
In genere richiedere la registrazione di un disegno è
abbastanza semplice. La richiesta deve essere
conforme ad alcuni requisiti minimi.
• La richiesta deve essere presentata dal titolare, o

proprietario del disegno, il quale può essere sia
l’autore, sia il suo datore di lavoro se la creazione
è avvenuta nell’ambito di un rapporto di lavoro
(salvo eventuali accordi contrattuali contrari).

• Si possono presentare varie rappresentazioni
grafiche del disegno a condizione che siano
riproducibili.

• Una singola domanda può includere vari disegni,
purché applicati ad oggetti appartenenti ad una
stessa classe fra quelle comprese nella
classificazione internazionale per disegni e
modelli.

Si consiglia di rivolgersi all’ufficio nazionale
competente per avere i formulari per la domanda ed
ottenere informazioni sugli esatti requisiti, procedure
ed imposte applicabili nel vostro Paese. Una lista di
questi uffici si può trovare nell’allegato A.

Rivendicare la priorità
E’ possibile rivendicare  la priorità di una domanda
presentata nei sei mesi precedenti in uno degli Stati
aderenti alla Convenzione di Parigi.

Ottenere la protezione del disegno all’estero
Informatevi sulla possibilità di ottenere la
protezione del disegno industriale fuori del vostro
paese, in Europa ed altrove.

• La Comunità Europea
Se il vostro mercato è limitato ai Paesi della
Comunità Europea, dovreste considerare la
possibilità di acquisire la protezione del disegno in
tutti i paesi membri della UE con una sola richiesta
inoltrata all’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno).

• Fuori della Comunità Europea
Se il vostro mercato è al di fuori dell’Unione
Europea, sappiate che esiste una procedura per
richiedere la protezione internazionale del disegno
industriale in conformità al Trattato dell’Aia.
Presentando un’unica domanda internazionale
all’OMPI a Ginevra si può ottenere la protezione in
diversi Paesi aderenti al Trattato dell’Aia.

Generalmente la pubblicazione di un disegno
coincide con la sua registrazione. Ma talvolta
potrebbe essere conveniente cercare di
ritardarne la pubblicazione. Ad esempio, le
domande di registrazione di un disegno
comunitario possono essere ritardate fino a 30
mesi, rimanendo così riservate fino a quando
sarete disposti a divulgarle. Il vostro ufficio
nazionale sarà in grado di fornirvi tutte le
informazioni al riguardo.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

OTTENETE LA PROTEZIONE
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

Diritto d’autore
Ottenere la tutela del diritto d’autore
Fondamentalmente, la creazione di un’opera crea
anche il relativo diritto d’autore, che pertanto
sussiste nell’espressione fisica dell’opera stessa.
Non è necessario ricorrere ad una procedura
formale per ottenere la tutela, tuttavia alcune leggi
nazionali consentono di registrare le opere, ed in
alcuni Paesi la registrazione può servire come prova
inconfutabile nel caso dobbiate far valere
legalmente i vostri diritti in caso di contraffazione.
Quindi, è bene informarsi presso gli uffici nazionali
competenti, la cui lista è contenuta nell’allegato A.

Rivendicare la protezione
E’ importante mostrare in un’opera che ne e stato
rivendicato il relativo diritto d’autore, indicando
chiaramente nell’opera chi è il titolare del diritto
d’autore e la data in cui tale diritto è stato
rivendicato. Normalmente si utilizza a tale scopo il
simbolo © internazionalmente riconosciuto.

Trasferimento di titolarità
Tenete presente che un trasferimento di titolarità
può riguardare tutti o solo una parte dei diritti
posseduti dal titolare.
Il primo titolare del diritto d’autore, o uno dei
successivi, può decidere di concedere licenza d’uso
a terzi delle sue opere, pur mantenendone la
titolarità.

Utilizzare materiale già protetto dal diritto
d’autore
La vostra opera potrebbe essere uno sviluppo di
lavori altrui, nel qual caso potrebbe essere
necessaria un’autorizzazione per far uso di
materiale protetto, facendone richiesta al titolare
del diritto d’autore. Comunque, alcune
organizzazioni agiscono collettivamente per conto
di gruppi di titolari di diritti d’autore e possono
concedere a pagamento licenze a chi utilizza le
opere protette. Una società per i diritti di
rappresentazione è un collettivo che tratta opere
musicali raccogliendo proventi da diritti d’autore
per conto di compositori, cantanti, parolieri ed
editori musicali per la rappresentazione pubblica o
la radio diffusione delle loro creazioni musicali.
Ulteriori informazioni sono disponibili direttamente
presso queste organizzazioni.

OTTENETE LA PROTEZIONE
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Per un autore è estremamente importante poter
dimostrare la data di creazione di una sua opera
e del  relativo diritto d’autore. Un modo per
farlo è depositarne una copia presso un notaio,
una banca o un procuratore legale, facendo
registrare la data e l’ora del deposito. Un’altra
possibilità consiste nell’inviare una copia
dell’opera a sé stesso per posta raccomandata
e, una volta ricevuta la busta, lasciarla chiusa
per stabilire in modo inequivocabile che l’opera
era già esistente alla data del timbro postale.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

OTTENETE LA PROTEZIONE
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

Fattori essenziali per sviluppare una strategia di PI

• Quali beni intangibili possiede la vostra azienda?
• Sono protetti adeguatamente?
• Quali di questi beni hanno valore e pertanto hanno bisogno di essere protetti, e quali non ne hanno?

L’importanza di una strategia per la PI
La rilevanza di una strategia relativa alla PI per
un’impresa può essere considerevole e di lunga
durata. Attuata adeguatamente, una buona
strategia potrebbe valere centinaia di milioni a fronte
di un costo relativamente modesto. Viceversa, errori
in questo settore, ad esempio omettere di
proteggere una innovazione significativa, possono
rivelarsi estremamente dispendiosi.

La strategia nel campo della ricerca e sviluppo di
un’azienda non può essere dettata solamente da
considerazioni di carattere scientifico. Ogni impresa
ha obiettivi diversi, e pertanto dovranno essere
elaborate strategie differenti per il raggiungimento di
tali obiettivi. L’importanza della PI in termini di
competitività di un’organizzazione dipende dal suo
settore di attività, da strategie commerciali e dalla
interazione con le strategie dei concorrenti. I brevetti
possono rivelarsi essenziali in settori in cui le
invenzioni risultano facili da copiare. In altri casi
possono essere efficaci la segretezza e la tempestività. 

Proteggere adeguatamente l’innovazione in grado
di dar vita a nuovi prodotti o servizi, assicura ad
un’azienda non solo protezione contro la
concorrenza, ma anche un mezzo da usarsi in
quelle zone o mercati nei quali non si intende
operare, consentendo a terzi licenziatari l’uso dei
propri diritti di PI. 

Perciò le strategie di PI varieranno da un’impresa
ad un’altra e non esiste un unico modo ottimale da
seguire. Grandi aziende che possono disporre di
ingenti risorse finanziarie, spesso seguono una
strategia che prevede di brevettare e mantenere in
vita grandi quantità di brevetti. Viceversa, per la
maggioranza delle nuove aziende riuscire ad
ottenere e mantenere una discreta quantità di
brevetti può avere dei costi proibitivi. 

Comunque, acquisendo conoscenza dei principi di
base delle strategie di PI e  programmando la
propria strategia per tempo, anche una nuova
azienda può definirla contenendone i costi e
creando un adeguato portafoglio di PI. Per una
piccola impresa il segreto sta nel saper concentrare
inizialmente i propri sforzi su uno o più brevetti
strategici. Per poter far ciò una azienda dovrebbe
lavorare con l’aiuto di veri esperti per riuscire ad
identificare gli elementi innovativi fondamentali dei
propri prodotti o servizi, operando scelte diverse
sulle più appropriate forme di PI da utilizzare per
proteggerli, considerando i costi di sviluppo, le
aspettative di vita commerciale dei prodotti, le
strategie della concorrenza, ecc.

I principi di base per sviluppare un’efficace strategia
di PI consistono nell’identificare e valutare gli
elementi dei beni aziendali che possono essere
protetti, considerando ed applicando, ove
opportuno, i potenziali strumenti di protezione.

Le migliori pratiche per una strategia di PI
• Fate in modo che nella vostra azienda tutti siano

consapevoli dell’importanza della strategia di PI.
• Ogni innovazione tecnologica deve essere

mantenuta confidenziale fino a che non si sia
ottenuto il consiglio di un esperto.

• Assicuratevi che la PI sia un elemento
fondamentale della vostra strategia commerciale.

• Aumentate il valore dei prodotti e dei servizi
utilizzando la PI.

• Siate consapevoli di tutta la vostra PI, quella già
esistente e quella potenziale.

• Aggiornare sistematicamente il portafoglio di PI al
fine di mantenere la protezione della tecnologia
attualmente valida, abbandonando la protezione di
quella obsoleta.

• Sorvegliate attentamente il mercato analizzando la
PI della concorrenza al fine di evitare contraffazioni
e, se necessario, reagite opponendovi.

• In caso di contraffazione difendete i vostri diritti.

INTEGRATE LA PI  NELLE VOSTRE STRATEGIE            

28

GuideItalienDEF 6/28/04 12:46 PM Page 28



L’importanza di un portafoglio di PI
Possedere un solido patrimonio di PI è importante
non solo per assicurarsi il successo nel mercato, ma
anche perché rappresenta un bene assai rilevante
nella valutazione di un’impresa.

Le migliori pratiche per creare un prezioso
portafoglio di PI

• Conservate la documentazione
E’ consigliabile conservare la completa documenta-
zione relativa a tutte le attività di ricerca, comprensiva
di tutti i dati a supporto di ogni idea concettuale.
I dati dovrebbero essere inseriti durante lo
svolgimento del lavoro, mai dopo. E’consigliabile
scrivere con inchiostro indelebile e ogni immissione
di dati deve essere datata e firmata da un testimone
che non sia direttamente coinvolto nella ricerca.
Queste potrebbero essere prove e testimonianze per
sostenere il vostro diritto di priorità, rispetto ad
un’altra invenzione, in caso di procedimento legale
per contraffazione o per invalidare un brevetto della
concorrenza.

• Divulgate le invenzioni
Istituite una prassi aziendale per cui ogni risultato
positivo della ricerca viene descritto dal personale
in un apposito formulario, nel quale indicare tutti i
dettagli sull’invenzione, come è fatta, i nomi delle
persone che hanno partecipato al progetto ed i suoi
potenziali usi ed applicazioni.

• Controllate sempre la tecnologia
Fate in modo che la vostra impresa sia sempre al
corrente degli sviluppi nei settori di sua
competenza. Un’accurata azione di ricerca sulla PI
in un determinato campo consentirà di stabilire se
esistono spazi sufficienti per portare avanti un
determinato tipo di ricerche. Inoltre, un’azienda
può ricorrere a dei servizi di vigilanza per tenere
sotto controllo le attività della concorrenza per
alcuni progetti in corso.

• Assicuratevi il riconoscimento dei diritti
E’ importante avere chiare politiche  e prassi aziendali
che determinino la proprietà e assicurino il
riconoscimento dei diritti. I contratti che regolano i
rapporti con il personale o con i consulenti esterni
dovrebbero contenere delle clausole molto chiare in
materia di titolarità della PI. I centri di ricerca, per
esempio, dovrebbero definire delle politiche molto
chiare e trasparenti nei rapporti con ricercatori e
studenti circa i diritti derivati dalla PI generata nel
corso dell’attività di studio, di ricerca e di formazione.

• Depositate prontamente la domanda
Per assicurarvi un’adeguata tutela depositate le
domande di brevetto il più sollecitamente possibile.
Le invenzioni dovrebbero essere riconosciute fin dalla
loro fase iniziale e, conseguentemente, le domande
di brevetto dovrebbero essere preparate e depositate
per evitare il rischio di una loro eventuale anticipata
divulgazione in occasione di conferenze, fiere o
attraverso pubblicazioni scientifiche.

• Mantenete regolarmente ed accuratamente
aggiornato il portafoglio  di PI

Assicuratevi che non si sprechino fondi per
mantenere in vita dei titoli di PI, se per i prodotti/
servizi da essi tutelati  non risulta più necessaria tale
protezione.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A

INTEGRATE LA PI  NELLE VOSTRE STRATEGIE            
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P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

n CASO DI STUDIO HELMED SPINE IMPLANTS S.A.

DATI AZIENDALI 
Nome 
Ubicazione
Settore di attività
Attività

Numero di dipendenti
Fatturato annuo

HELMED SPINE IMPLANTS S.A.
Grecia 
Materiali medicali/supporti e protesi per colonna vertebrale  
Supporti e protesi per colonna vertebrale e distribuzione
attrezzature neurochirurgiche   
7
2.500.000 €

RELAZIONE

La Helmed S.A. fu fondata da due scienziati a
Salonicco, in Grecia, nel 1992. Scopo dell’ azienda
era soddisfare le future necessità del mercato delle
protesi chirurgiche per la colonna vertebrale, un
settore commerciale ad alta tecnologia ed in
continua espansione. A quell’epoca in Grecia, questo
settore d’ affari era decisamente innovativo e la
Helmed fu la prima azienda greca pioniera in questo
settore, allora piuttosto rischioso e poco conosciuto.
Comunque, in seguito ai notevoli progressi scientifici
nel campo dei nuovi materiali ed al costante
incremento degli investimenti nella ricerca e
sviluppo, il potenziale di mercato indusse molte
imprese, in Grecia ed in altri Paesi, ad investire nel
settore degli impianti per la colonna vertebrale.   

La Helmed ha sviluppato diversi impianti di vario
tipo, la maggior parte protetti da brevetto, ma le
sue attuali e principali attività sono ancora orientate
alla distribuzione di prodotti per conto terzi
piuttosto che alla produzione diretta dei propri
prodotti brevettati. Resta comunque il fatto che
quest’ultimo aspetto della sua attività rappresenta
una delle principali scelte strategiche dell’azienda.  

Nel corso degli ultimi tre anni, i risultati economici
della società sono stati totalmente positivi facendo
registrare un incremento medio di oltre il 15% del
fatturato annuo. Un problema chiave meritevole
della più attenta considerazione è rappresentato
dalla dipendenza complessiva della società dal
settore dei supporti e protesi chirurgiche per la
colonna vertebrale, che rappresenta da solo oltre il
90% dell’intero fatturato.   

L’azienda impiega 7 persone, delle quali 4 sono in
possesso di un titolo universitario e 1 è responsabile a
tempo pieno per le attività di ricerca e sviluppo. 
La Helmed non utilizza procedure predefinite di
gestione della Proprietà Intellettuale, come ad esempio
una strategia standardizzata di PI, accordi speciali col
suo personale o l’applicazione di alcuni speciali
protocolli di laboratorio applicabili durante il processo
di sviluppo del prodotto. Inoltre, i dirigenti della ditta
non hanno finora fatto ricorso a specifici strumenti
commerciali per valutare in termini strategici od
economici il giusto valore dei brevetti dell’azienda, né
qualsiasi altro strumento di protezione, nello sviluppo
di nuovi prodotti. Come molte altre PMI, a causa di
carenze di bilancio, l’azienda si trova ad affrontare
grandi difficoltà nell'introdurre sul mercato i propri
prodotti e nel perfezionare un attento ed efficace
esame del mercato prima di lanciare nuovi prodotti.  

Una caratteristica fondamentale della produzione di
impianti e protesi per la colonna vertebrale in Grecia
è la grande differenza di dimensione e grandezza
delle aziende operanti in questo settore, che di per sé
determina un ambiente fortemente competitivo e
che contribuisce a situare la Helmed fra le ditte più
deboli, nonostante la sua quota di mercato si aggiri
intorno al 10%, corrispondente a circa 350.000 euro.
Copiare il prodotto di un concorrente è una delle
pratiche più comuni in questo settore e la società è
consapevole che i suoi prodotti sono stati copiati
almeno quattro volte da ditte greche e straniere in
Germania, Francia e Stati Uniti. I responsabili della
Helmed ritengono che ricorrere ai brevetti garantisca
al proprietario di tecnologia la protezione necessaria,
anche se richiede  maggiori  risorse finanziarie ed  una
strategia commerciale integrata per poter trarre
pienamente profitto da tale protezione. 

I benefici della protezione brevettuale in un mercato molto competitivo
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La Helmed ha recentemente vinto una causa
intentata contro una società tedesca che aveva
copiato uno dei suoi brevetti ed il rappresentante
commerciale in Grecia di tale società ha già
provveduto a sospendere le vendite del prodotto
copiato. Comunque, i dirigenti della Helmed hanno
ben compreso che, in una situazione in cui molte
altre società straniere decidessero di copiare i loro
brevetti, non avrebbero sicuramente le disponibilità
finanziarie per intraprendere azioni legali nei
confronti dei contraffattori.  

In relazione alle procedure brevettuali e nella
preparazione delle relative rivendicazioni, la società
ha usufruito della preziosa collaborazione della
Organizzazione Ellenica per la Proprietà Industriale,
sebbene preferirebbe procedure più brevi poiché
secondo lei i tempi lunghi rappresentano una innata
debolezza, tipica di ogni sistema brevettuale. 

I responsabili della società ritengono che uno dei
compiti più difficili nella gestione della propria PI è
rappresentato dall'esame di tutte le scadenze
critiche nel corso dell’intera procedura brevettuale,
così come la scadenza per il pagamento delle tasse
annuali di rinnovo per tutti i suoi brevetti. Perciò, la
Helmed ha dato mandato a dei consulenti
brevettuali europei di seguire tutte le istanze di
brevetto, incrementando allo stesso tempo il
capitolo annuale di spesa per la ricerca e sviluppo.

Per aumentare il proprio potenziale in conoscenza
tecnica e trasferimento di tecnologia, la società ha
recentemente deciso di partecipare in qualità di
membro attivo al Parco Tecnologico della Tessaglia,
importante incubatore d’imprese. Oltre a ciò, la
Helmed sta tentando di ridurre gradualmente gli
stanziamenti per la ricerca e sviluppo attraverso la
partecipazione a progetti nazionali ed internazionali
del settore, sviluppando contemporaneamente la
collaborazione con diverse ditte di consulenza.  

Sebbene la Helmed sia una società completamente
innovativa, non sembra che finora sia riuscita a trarre
grandi profitti, in termini finanziari, dalla sua
proprietà intellettuale facendo unicamente ricorso a
metodi classici di protezione, come brevetti ed altri
specifici accordi di non divulgazione. Appare evidente
la mancanza della necessaria integrazione fra la
politica di difesa della Proprietà Intellettuale finora

seguita e la sua strategia di innovazione. Alla Helmed
manca la capacità di intraprendere efficaci studi e
ricerche di mercato e di perfezionare uno strumento
di valutazione brevettuale o  sviluppare un preciso
progetto commerciale per un nuovo prodotto.

Dal momento che copiare il prodotto di un
concorrente rappresenta una delle pratiche più
comuni nel settore delle attrezzature mediche, per
risparmiare tempo e denaro, i dirigenti dell’azienda
hanno cambiato la politica relativa alla PI curando
la segretezza delle proprie attività e dei programmi
di sviluppo di nuovi prodotti, ricorrendo alla
protezione brevettuale soltanto poco tempo prima
di lanciare sul mercato i nuovi prodotti.   

La conclusione principale è che un ambiente
fortemente competitivo, caratterizzato da profonde
differenze in termini di dimensioni aziendali tra
concorrenti, rappresenta una difficoltà in più per le
piccole e medie imprese, anche se operanti con
prodotti tutelati da diritti di PI. Le PMI operanti in
questi campi dovrebbero ottimizzare il loro giro
d’affari attraverso l’integrazione della la loro politica di
PI con un’accorta strategia innovativa, selezionando
accuratamente ed utilizzando gli strumenti e le risorse
finanziarie a loro disposizione.
Scopo di questa guida è appunto offrire alcuni di tali
strumenti.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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La PI come ricca fonte d’informazione
Oltre ad essere un importante strumento per la
protezione legale della ricerca e dei diritti
commerciali, la Proprietà Intellettuale può essere
un’ utilissima fonte di informazioni per le PMI. Per
esempio, le specifiche di un brevetto contengono
importanti informazioni tecniche. Brevetti e disegni
serviranno anche come indicatori delle tendenze
innovative in atto, e la documentazione brevettuale
rappresenterà quindi un efficace strumento per
evitare inutili sforzi e duplicazioni nei programmi di
ricerca e sviluppo.
Inoltre i brevetti  ed i marchi d’impresa depositati
possono rappresentare una preziosa opportunità per
verificare direttamente le strategie di mercato della
concorrenza. In altre parole, le informazioni relative
alla PI risultano di grande valore in tutte le fasi
dell’attività aziendale: ricerca, sviluppo, produzione,
commercializzazione e gestione in generale.

Informazioni fornite da un brevetto
Un documento brevettuale fornisce informazioni su
di una invenzione che, in molti casi, non é mai stata
divulgata in precedenza. Il richiedente è tenuto a
fornire una descrizione completa della sua
invenzione che altrimenti potrebbe restare
totalmente sconosciuta oppure divulgata in
maniera molto meno dettagliata. Infatti, un
documento brevettuale contiene una descrizione
chiara e completa dell’invenzione, prospetta
esempi di applicazione industriale ed informa sul
suo contesto tecnologico, ad esempio altri brevetti
nello stesso campo. Permette inoltre di identificare
l’inventore ed il titolare del brevetto. Attraverso
uno specifico sistema di classificazione è possibile
reperire con facilità brevetti nell’ambito di uno
specifico settore tecnologico.

Le fonti d’informazione sui brevetti
Attualmente le informazioni sui brevetti possono
ottenersi da banche dati con accesso gratuito e da
servizi specializzati a pagamento. La maggior parte
degli Uffici Brevetti Nazionali hanno il loro sito web
nel quale offrono accesso gratuito a tutti i dati
brevettuali nazionali. Allo stesso modo, l’Ufficio
Brevetti Europeo (EPO) mette a disposizione un
servizio internet denominato Esp@cenet
(http://ep.espacenet.com/). Questo servizio
fornisce informazioni gratuite sui brevetti pubblicati
in oltre 60 Paesi e contiene più di 45.000.000 di

documenti, la maggior parte dei quali comprende
anche riferimenti bibliografici, testi completi e
disegni di brevetti. Altre importanti banche dati di
libero accesso sono la “US Patent Full-Text and Full
Page Image Databases” fornite dall’Ufficio Brevetti
e Marchi degli Stati Uniti d’America (United States
Patent and Trade Mark Office-USPTO)
(http://www.uspto.gov/).
Ci sono anche fornitori privati di banche dati
brevettuali, alcune delle quali oltre ai brevetti base
forniscono anche dati scientifici, informazioni sulle
licenze, informazioni commerciali riservate, ecc.
alcuni esempi di servizi privati sono Derwent, the
Delphion Intellectual Property Network, Dialog,
The Questel-Orbit Group e STN International.

L’utilità delle informazioni su i brevetti
Le fonti d’informazione sui brevetti dovrebbero
essere usate dalle aziende nei loro programmi di
ricerca e sviluppo per i seguenti scopi: 
• verificare lo “stato dell’arte” generale in un

processo tecnologico,
• trovare le più attuali ed emergenti tecnologie,
• identificare possibili fruttuose aree di ricerca,
• identificare aree in cui ogni sforzo di ricerca

sarebbe sprecato a causa, ad esempio della
possibile duplicazione di altri brevetti, della
predominanza di altre aziende, ecc.,

• verificare l’esistenza di brevetti a fini legali, ad
esempio possibili contraffazioni,

• trovare possibili concorrenti o soci,
• cercare nuove opportunità per il trasferimento/

cessione di tecnologia (da concedere o da
richiedere).

Ostacoli all’uso di informazioni sui brevetti
Esistono due grosse difficoltà per un uso esteso
dell’informazione sui brevetti:
1.La scarsa consapevolezza da parte di scienziati e

personale tecnico del valore dei dati contenuti
nella documentazione brevettuale.

2.Problemi di accesso ai dati brevettuali a causa
dell’enorme numero di documenti esistenti e
delle diverse lingue in cui tali documenti sono
scritti. E’ quindi importante affidare le opportune
ricerche a degli esperti prima di assumere
qualunque decisione su rilevanti investimenti.

UTILIZZATE L’ INFORMAZIONE SULLA PI  
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Altre fonti di informazione
Oltre a quelle sui brevetti, esistono banche dati su
altre forme di PI, come ad esempio i disegni ed i
marchi d’impresa. La maggior parte degli uffici
nazionali consentono libero accesso alle loro
banche dati. A livello internazionale, l’ UAMI
(Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno),
il cui compito è quello di registrare  i disegni e
marchi d’impresa comunitari, consente ricerche
gratuite di marchi comunitari. Anche l’OMPI
(Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale) consente di fare ricerche su disegni
registrati a livello internazionale. Alcuni servizi
commerciali si occupano dei marchi d’impresa, ad
esempio, il Gruppo Questel-Orbit. 

Servizi di sorveglianza della tecnologia
Questi servizi  offrono informazioni aggiornate
sulla tecnologia in un particolare settore. Possono
essere forniti dall’ufficio brevetti nazionale o da
altre organizzazioni.

Il monitoraggio della tecnologia consente alle
aziende di:
• determinare “lo stato dell’arte” in uno specifico

settore tecnologico, identificandone gli
orientamenti e gli sviluppi,

• tenere sotto controllo ogni nuovo sviluppo in un
particolare settore tecnologico,

• ricevere regolarmente informazioni su nuovi
brevetti che interessano aziende in un particolare
settore,

• ottenere idee per aree d’innovazione e sviluppo
tecnologico,

• pianificare ogni attività di ricerca e sviluppo,
• determinare la brevettabilità di prodotti e processi

produttivi,
• trovare soluzione ad uno specifico problema

tecnico,
• studiare la concorrenza in uno specifico settore

tecnologico o commerciale,
• cercare tecnologia disponibile per licenze d’uso, 
• valutare possibili contratti di licenza,
• scoprire tecnologie liberamente disponibili,
• evitare di duplicare ricerche già effettuate altrove,
• individuare nuovi impieghi per tecnologie già note,
• prevenire eventuali usi illegali di tecnologie già

brevettate.

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI PER LE

AZIENDE

1.Prima di intraprendere un progetto di ricerca,
effettuare una ricerca su documenti brevettuali
già pubblicati per individuare quel che è già
noto.

2.Controllare i documenti brevettuali per la
ricerca di possibili soluzioni a problemi
produttivi.

3. Se pensate di fabbricare un prodotto, dovreste
prima accertarvi che ciò non vi possa essere
impedito a causa di un brevetto preesistente
ancora legalmente in vigore.

4. Se non avete le risorse o l’esperienza per
sviluppare e commercializzare il vostro
prodotto brevettato, dovreste considerare la
possibilità di assegnare o dare in concessione la
vostra PI a terzi per poter  sfruttare pienamente
la vostra invenzione.

5. Ricercate la documentazione brevettuale per
trovare potenziali licenziatari e soci in affari.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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Introduzione alla commercializzazione della PI
La vostra Proprietà Intellettuale, sia essa un
brevetto, un disegno o qualsiasi altra forma di PI,
rappresenta un investimento dal quale vi aspettate
un ritorno. Quindi la trasformazione di un brevetto
in un prodotto commercializzabile è una fase
cruciale del processo d’innovazione nel senso che
l’invenzione deve cominciare a produrre un reddito
e dei profitti.

La PI ha valore potenziale ed è questa la ragione per
cui ci si investe. Il titolare della PI deve quindi
convertire questo potenziale in una effettiva
ricompensa. Il valore della PI dipende dal suo buon
uso. Se voi impiegate un approccio sistematico per un
efficiente commercializzazione della vostra PI, esso vi
garantirà degli ottimi profitti sull’investimento
effettuato.

Occorre comprendere fin dall’inizio che alcuni
fattori basilari sono essenziali per la creazione di
una preziosa PI di sicuro successo, come ad
esempio: 

• la ricerca tecnologica ed innovativa non deve
essere condotta senza tener conto delle realtà del
mercato. Uno sviluppo tecnologico dovrebbe
sempre essere valutato in termini di mercato o
per i suoi valori commerciali,

• la creazione e la protezione della PI dovrebbero
essere sempre accompagnate da analoghi sforzi
di commercializzazione,

• per una proficua utilizzazione della PI
nell’impresa sarà necessario affidare ad una
persona competente e responsabile all’interno
dell’impresa il continuo ed attento controllo della
gestione del portafoglio di PI.

Un’azienda dovrà tener conto di diversi altri fattori
per poter aspirare a dei risultati davvero positivi:

• sviluppare la consapevolezza della funzione della PI,
• creare un linguaggio comune all’interno

dell’impresa,
• sviluppare dei precisi parametri per  valutare la PI,
• applicare una metodologia di valutazione,
• far ricorso a consulenti esperti.

Possibilità per la commercializzazione
Se l’azienda che ha svolto o commissionato la
ricerca a terzi, pur essendo titolare della PI, non è in
grado di trarne profitto può ricorrere ai seguenti
metodi alternativi:

• creazione di una nuova impresa per utilizzare al
meglio i prodotti e/o i servizi protetti dalla PI,
fabbricandoli o commercializzandoli,

• stabilire un’associazione in partecipazione o un
accordo di cooperazione con un’azienda adatta
già esistente,

• concedere  in licenza i diritti di PI ad un’impresa
già esistente o altra struttura con capacità di
sfruttarli al meglio,

• vendere la PI.

Per decidere quale sia la miglior via da seguire,
occorre analizzare ogni possibilità considerando:

• l’ambito ed i punti di forza della PI, sia da un
punto di vista tecnico che commerciale,

• le condizioni di mercato,
• la propria situazione finanziaria,
• la propria esperienza e capacità .     

CREATE VALORE CON I  DIRITTI  DI  P I       
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Collaborazione e Concessione in licenza
Spesso e per diverse ragioni può essere impossibile
per il titolare il pieno e completo sfruttamento dei
diritti di  PI, sia in proprio che in associazione con altri.
In questi casi, per utilizzare al meglio il potenziale
economico di un’innovazione, il titolare può
decidere di concedere in licenza i diritti di PI.

I fattori più importanti per scegliere la via della
concessione in licenza sono:

• immediata realizzazione di denaro contante,
• ulteriore sviluppo di tecnologie basate sulla PI,
• assenza di tecnologia nella principale linea

commerciale o ambito di interessi dell’azienda,
• non esportabilità del prodotto a causa, ad

esempio, del volume unitario, di differenze
normative e mancanza di esperienza sui mercati
esteri,

• mancanza di tempo e di capacità per la
commercializzazione.

E’ importante effettuare un’attenta e meticolosa
ricerca per trovare un socio licenziatario adeguato.
Il titolare della PI deve infatti assicurarsi che il socio
possieda l’esperienza, le risorse e la volontà di
utilizzare il particolare prodotto o servizio.

Si può iniziare con un accordo di opzione in base al
quale si offre al potenziale concessionario la
possibilità di condurre e rassicurare il titolare della
PI circa la possibilità di concludere un accordo
vantaggioso e proficuo per entrambi. 

In tal caso si può procedere alla firma di un
contratto di concessione in licenza.

Concessione in licenza:

• le licenze sono degli accordi in cui si formalizza
contrattualmente il diritto  di utilizzare una
specifica tecnologia,

• una concessione in licenza non trasferisce
titolarità dei diritti di  PI oggetto dell’accordo, ed
il proprietario può porre limitazioni ed obblighi al
licenziatario,

• le licenze e la collaborazione nell’attività di
ricerca e sviluppo offrono la prospettiva di
scambi  di risorse e di informazioni, ed una veloce
trasformazione della PI  in prodotti di alta qualità.
Inoltre, permettono di condividere esperienza e
tecnologia nonché di inserirsi in mercati
altrimenti inaccessibili,

• la licenza come componente di un accordo di
trasferimento di tecnologia è conveniente nel
caso si consideri come un accordo a lungo
termine tra entrambe le parti.

Occorre tener presente che una licenza è un
processo di reciproca utilità e può riguardare
qualsiasi tipologia di diritti di PI. Termini e
condizioni dei contratti di licenza sono
normalmente negoziati caso per caso.

Poiché le licenze hanno un ruolo determinante
nelle operazioni commerciali di imprese ad alta
tecnologia, è importante che i responsabili aziendali
comprendano perfettamente i fondamenti e le
strategie conseguenti ad un accordo di questo tipo.

Vengono usati vari tipi di licenza. Alcune
considerazioni sono di generale applicazione,
mentre altri problemi sorgono solo in casi
particolari.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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n CASO DI STUDIO SPECCHIOPIUMA S.A.S

DATI AZIENDALI 
Nome 
Ubicazione
Settore di attività

Attività

Numero di dipendenti
Fatturato annuo

SPECCHIO PIUMA S.a.S
Italia  
Infrastrutture architettoniche - soluzioni salva-spazio per architetti, appaltatori
o clienti fai-da-te                
Architetture e strutture teatrali - elementi strutturali riutilizzabili, adattabili ed
integrati. Assortimento all'ingrosso di attrezzature e materiali tecnici per ogni
tipo di allestimento scienico. Spazi scenici disegnati secondo le specifiche
necessità del cliente ed allestiti con uso di materiali leggeri e resistenti, di facile
trasporto e montaggio.  
Sistemi di imballaggio - Un sistema completamente riutilizzabile, versatile,
solido e di estrema leggerezza per trasporto e immagazzinaggio.  
Strutture espositive - Progettate e prodotte per fiere ed esposizioni.  
Consulenza: l'impresa è in grado di fornire risposte adeguate ad ogni
richiesta di      progettazione e produzione con una gamma vastissima di
soluzioni creative ed a buon mercato.  
Progettazione: la ditta dispone di una propria rete di progettisti tecnici,
architetti e disegnatori per produzione di disegni o modelli, materiali di
ricerche e lavori basati  sull’ottimizzazione di risorse e spazio.  
Vendita: diretto controllo su tutte le fasi di sviluppo del prodotto, dalla
progettazione e produzione, a garanzia della qualità, fino alla vendita.  
6
450,000 € (2002)

RELAZIONE 

Fin dalla sua fondazione nel 1993, la società ha
utilizzato la protezione del marchio d’impresa per
creare un'identità aziendale solida ed una forte
immagine esterna. Tale tutela è stata utilizzata per
il logo della società, per il nome e per la
denominazione commerciale dei nuovi prodotti.
Questi marchi hanno offerto a SpecchioPiuma
l'opportunità di creare e mantenere un'identità
aziendale forte nella sua nicchia di mercato di “Alto
Valore”.  

SpecchioPiuma offre servizi di consulenza alle
aziende nei campi della progettazione, della
produzione e delle vendite. Localizzata ad Aprilia,
nei pressi di Roma, combina con successo la
tecnologia innovativa con una tecnica di
produzione artigianale. Le soluzioni intelligenti ed
innovative da essa applicate risultano apprezzate
particolarmente da quanti non riescono a trovare
presso la concorrenza una soluzione soddisfacente
alle loro specifiche necessità. Mantenendo uno
stretto contatto con la clientela e ricorrendo alle più
moderne tecnologie applicate a lavorazioni di tipo
artigianale, l'impresa è in grado di offrire prodotti
su misura capaci di soddisfare ogni specifica
necessità della clientela.  

L ' importanza del la  protez ione brevettuale  e  del  control lo  del la

tecnologia  per  la  compet i t iv i tà   
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Vengono sempre condotte accurate ricerche di
mercato ed elaborate precise strategie commerciali.
Qualsiasi iniziativa è seguita da una forte azione di
“marketing”. In relazione al controllo dei costi ed alle
opportunità del mercato vengono sempre
attentamente valutate le possibilità di comparteci-
pazione ed associazione con altre aziende.

L'ambiente tecnologico è dinamico, sempre attento
ad esaminare ed identificare le attività della
concorrenza attraverso una assidua partecipazione ad
eventi internazionali, esposizioni, ricerche di mercato
e relazioni pubbliche. La sopravvivenza in un mercato
altamente competitivo è assicurata dalla capacità di
innovazione tecnica, dall’offerta di specifici servizi e
dall’attenta valutazione di ogni possibilità di
partenariato o di associazione in partecipazione con
altre aziende. In particolare, l'impresa persegue una
forte politica innovativa. La strategia applicata è
strettamente abbinata a soluzioni personalizzate,
sviluppate e fornite dalla stessa azienda. Ogni attività
al di fuori dello standard è considerata come attività
di ricerca e sviluppo. Altre attività in tale settore sono
strettamente riferite alla realizzazione della qualità e
dell'innovazione per i prodotti standard sviluppati nel
corso degli ultimi dieci anni.   

La discrezione degli impiegati e l'esperienza
acquisita in passato consentono una buona
interfaccia con la clientela interessata alla catena di
approvvigionamento. Per quanto si riferisce alla
ricerca e sviluppo nell’ambito dell’azienda, la
confidenzialità è assicurata dal numero limitato di
appartenenti alla forza lavoro interna.  

La difesa del livello di innovazione raggiunto
attraverso l’applicazione di misure protettive capaci
di salvaguardare la PI costituisce uno degli obiettivi
principali della società.

Adottando soluzioni personalizzate originali, essa si
è sempre premurata di utilizzare lo strumento del
marchio d’impresa a protezione di prodotti specifici
o di soluzioni innovative.

SpecchioPiuma ha già ottenuto 2 brevetti
internazionali a protezione di prodotti originali, ed
ha programmato di continuare ad usare strumenti
di salvaguardia della PI a difesa dei risultati
derivanti da vari contratti di ricerca e sviluppo
stabiliti in cooperazione con soci industriali o clienti.  

La protezione offerta da un brevetto risulta
importantissima nel caso di soluzioni innovative nel
campo dell’alta tecnologia. Per alcune innovazioni
marginali, allorquando i tempi imposti dal mercato
divengono più importanti delle questioni
tecnologiche, la protezione brevettuale può talvolta
presentare qualche svantaggio. Rendendo più
accessibili le informazioni tecniche e strategiche del
brevetto, qualcuno potrebbe facilmente, mediante
appropriate modifiche o cambiamenti, minimizzare
l'importanza dell'invenzione stessa. Perciò,
specialmente in presenza di  soluzioni innovative
del disegno, l'impresa preferisce ricorrere alla tutela
offerta dal diritto d’autore.  

Un’intera struttura professionale è incaricata di
osservare ed intervenire su tutti i procedimenti e gli
aspetti relativi alla PI. Fin dal suo inizio, ogni singola
azione inerente la PI viene valutata con l’ausilio di
consulenti professionali.

La società integra le sue informazioni commerciali
coi risultati della propria capacità d’ innovazione e,
di conseguenza, usa la commercializzazione basata
sul rispetto della PI al fine di risaltare l’identità dei
propri prodotti.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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Ricordate che, sebbene i diritti sulla Proprietà Intellettuale siano garantiti dallo Stato, è compito del
titolare assicurarsi che i suoi diritti non vengano lesi e, se lo sono, adottare gli opportuni provvedimenti.

E’ necessario far valere i propri diritti di PI poiché
talvolta la gente non rispetta i diritti altrui.

Coloro che ledono i vostri diritti intaccheranno la
vostra quota di mercato, conquistata spesso a caro
prezzo, e imitazioni di qualità scadente rovineranno
presto la vostra immagine commerciale. Se
qualcuno lede i vostri diritti di PI, ad esempio
utilizzando il vostro materiale senza permesso (e
laddove manchino precise norme in materia, tale
uso potrebbe essere addirittura legale), spetta a voi
riaffermare per vie legali i vostri diritti, appellandovi
alla giustizia, richiedendo sia una ingiunzione sia un
risarcimento danni.

E’ anche possibile iniziare un procedimento di
opposizione presso un Ufficio per la Proprietà
Industriale nel caso in cui la legge nazionale
preveda che tali uffici possano agire in veste quasi
giudiziaria, come alternativa ai tribunali ordinari. E’
possibile opporsi ad un brevetto o ad un marchio
d’impresa prima o dopo che questi vengano
concessi/registrati.

Un metodo meno costoso e più pratico di
rivendicare i propri diritti consiste nel cercare di
evitare contenziosi legali negoziando con la parte
che li usa illegalmente, alla ricerca di soluzioni
alternative. Se siete in grado di dimostrare la
titolarità di un brevetto, di un disegno o di un
marchio d’impresa registrati, ecc., la vostra
posizione ne uscirà sicuramente rafforzata. Spesso
un brevetto accuratamente redatto rappresenterà
un efficace deterrente contro potenziali
contraffattori.

La Buona Pratica
• Si dovrebbero sempre effettuare regolari ricerche

su brevetti, marchi d’impresa e disegni perché
potrebbero risultare in conflitto con il vostro. Sia
rilasciati che in corso di concessione.

• Per ridurre le possibilità che altri usino
indebitamente la vostra PI, assicuratevi di renderla
nota ad ogni opportuna occasione. Rendete
sempre noto che i vostri prodotti sono protetti da
diritti di PI apponendovi marchi che indichino i
vostri diritti. Ad esempio, sui prodotti protetti da un
marchio d’impresa, usate il simbolo ‚ per indicare
che si tratta di un marchio registrato.

• Un brevetto conferisce al suo titolare, per un
periodo di tempo limitato, il diritto di impedire ad
altri di sfruttare l’invenzione brevettata
(producendola, utilizzandola, vendendola,
importandola) senza il suo consenso. Qualora
doveste accorgervi di una qualsiasi contraffazione
del vostro brevetto, dovreste immediatamente
consultare un legale per intraprendere l’azione più
appropriata.

• Se siete titolari di un disegno registrato, dovreste
considerare, ascoltato il parere del vostro legale,
quali possibilità esistono per una rivalsa legale su
quanti dovessero in futuro produrre articoli uguali
o molto simili al vostro. 

• Allo stesso modo, siate consapevoli che il vostro
marchio d’impresa potrebbe rappresentare il vostro
bene più prezioso, potreste aver investito parecchio
nella creazione di un marchio d’impresa che
pubblicizzi e promuova un particolare prodotto o
servizio in uno specifico mercato. Agite legalmente
contro chiunque utilizzi indebitamente il vostro
marchio poiché in caso contrario potreste andare
incontro a perdite economiche e di immagine,
mentre il valore della vostra marca potrebbe
indebolirsi o addirittura perdersi.

FATE VALERE I  DIRITTI  DI  P I
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• Il titolare di un diritto d’autore dovrebbe
prudentemente considerare la propria opera come
un bene di proprietà e gestirlo commercialmente.
Dovrebbe sempre conservare copie datate delle
proprie creazioni (ad esempio manoscritti e nastri)
e copie di ogni comunicazione scritta per affidare
ad altri i propri lavori. Essere in grado di produrre
prove di tal genere a dimostrazione della paternità
di una vostra opera è essenziale per far valere i
vostri diritti.

• Il miglior approccio per imporre i vostri diritti deve
essere attentamente considerato con l’ausilio di
consulenti legali o di altri consulenti professionali.
Gli ordini professionali nel vostro Paese possono
fornire una lista di procuratori o avvocati e di
consulenti in materia di brevetti o marchi d’impresa
in grado di fornirvi consigli ed assistenza.

• E’ inoltre opportuno considerare attentamente i
pro ed i contro di un’eventuale azione giudiziaria
valutandoli in termini di tempo necessario per la
sentenza, le inevitabili spese legali e le
conseguenze dirette ed indirette in caso di
sentenza sfavorevole. Si dovrebbero anche
valutare le possibilità di vincere la causa,
l’ammontare dei risarcimenti che ci si potrebbe
ragionevolmente aspettare dalla controparte, così
come l’ammontare del rimborso dei vostri costi
legali e le probabilità di ottenerlo. Si potrebbe
risolvere la controversia senza adire le vie legali
negoziando una soluzione soddisfacente per
entrambe le parti o ricorrendo all’arbitrato od alla
mediazione, trattandosi di sistemi in genere più
convenienti in termini di risparmio di tempo e
denaro rispetto a delle effettive azioni legali.

• Far valere i propri diritti di PI ricorrendo alle vie
legali può rivelarsi estremamente costoso. Si può
stipulare un contratto di assicurazione, a copertura
di eventuali costi derivati da azioni legali, soluzione
che, pur essendo anch’essa dispendiosa, è
certamente consigliabile e più conveniente.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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• Sappiate che, se alcuni diritti di PI sono
intenzionalmente lesi su scala commerciale, avete
anche la possibilità di perseguire penalmente il
contraffattore. Le parole falsificazione, pirateria e
contrabbando sono spesso usate per descrivere
questo comportamento criminale. Laddove
possono essere stati commessi dei veri e propri reati
penali, un titolare di PI può affrontare il problema
direttamente ricorrendo ad una querela di parte, o
denunciando il fatto alle competenti autorità di
polizia o doganali, che potrebbero intervenire
sequestrando i beni contraffatti.

Ulteriori utili informazioni sulla difesa dei diritti di
proprietà intellettuale, in particolare da parte delle
PMI, possono essere ottenute consultando il sito
web dell’OMPI:
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/
ip_dispute/dispute_resolution.htm
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Ricorrete al consiglio ed all’aiuto degli esperti.
Le leggi che regolano la PI sono piuttosto
complesse e trattare domande di protezione della
PI è di solito un compito riservato agli esperti. 

Se lo preferisce un richiedente può gestire
direttamente la pratica con gli uffici competenti.
Ma dovrà tuttavia tener presente che, specialmente
nel caso di brevetti, l’esposizione testuale della
descrizione sarà quella che determinerà la portata e
la solidità del monopolio ottenuto e, pertanto, il
valore reale della PI.

Quindi, poiché il valore di un titolo di PI dipende
spesso tanto dalla forma in cui viene esposto
quanto dall’innovazione in sé, si consiglia
vivamente ad un richiedente privo della necessaria
conoscenza ed esperienza di rivolgersi ad un
consulente abilitato, certamente in possesso delle
conoscenze tecniche e legali necessarie a preparare
e seguire l’iter completo della domanda nelle sue
diverse fasi.

Questo è naturalmente solo un principio generale
ed ogni singolo caso potrà essere trattato in modo
diverso. Comunque, quando occorre prendere
decisioni che potrebbero avere un grosso impatto
sull’andamento degli affari e degli investimenti
(cosa assai frequente quando si tratta di PI),
sarebbe insensato procedere senza il miglior
consiglio possibile. Risparmiare sui costi facendo a
meno dei consigli degli esperti si dimostrerà quasi
sempre una falsa forma di risparmio.

Naturalmente, nel caso in cui un’azienda possieda
un sostanziale portafoglio di PI o se fa parte di un
consorzio di aziende che lavorano insieme, la
miglior soluzione potrebbe essere la presenza, tra il
suo personale, di un esperto a tempo pieno  o
parziale, che si dedichi esclusivamente alle
questioni inerenti la PI.

Uffici della PI
La funzione di un ufficio nazionale della PI è
essenzialmente quello di fornire protezione per tale
tipo di proprietà in modo da assicurare tutta la
protezione di cui un richiedente può aver bisogno
allorquando ci si trovi in presenza di materiale
realmente innovativo. Cosi facendo si
salvaguardano gli interessi degli inventori e delle
aziende, rispetto alle loro invenzioni per i primi, e
dei loro prodotti e servizi per le seconde. Un ufficio
della PI svolge anche diverse altre funzioni
accessorie, come ad esempio consigliare ed
assistere la Pubblica Amministrazione in materia di
Proprietà Intellettuale per la salvaguardia, la
classificazione e la divulgazione di informazioni
relative alla PI, incoraggiando ed assistendo in tal
modo l’innovazione ed il progresso tecnico
scientifico. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, un Ufficio
della PI:
• esamina le domande e concede i diritti di PI ai

richiedenti aventi diritto,
• pubblica e divulga informazioni sulla PI,
• registra trasferimenti, licenze ecc,
• archivia le pratiche di ricerca su diritti di PI

nazionali ed internazionali e gestisce una
sala/biblioteca accessibile a chiunque desideri
prendere visione dei diritti concessi e della
relativa documentazione,

• fornisce al pubblico copie di diritti di PI e dei dati
ufficiali,

• offre un servizio di ricerca per verificare se una
domanda è simile ad un’altra già presentata o
approvata, e ciò al fine di risparmiare tempo e
ridurre le possibilità di ledere eventuali diritti di PI
altrui.

Occorre tuttavia tener presente che gli uffici minori
non sono sempre in grado di svolgere al meglio
tutte le funzioni sopra indicate, specialmente quelle
relative ai servizi di ricerca.

Un ufficio della PI sarà comunque sempre ben
disposto ad offrire tutta l’assistenza ed i consigli
possibili sulla PI in generale, sebbene non sia
normalmente un suo compito specifico consigliare
un eventuale richiedente sulle migliori azioni da
intraprendere nel caso di presentazione della
domanda. In particolare, ad esempio, l’ufficio non

CONSULTATE GLI  ESPERTI
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può provvedere alla stesura di una descrizione per
conto di chi presenta una domanda di brevetto. E’
tuttavia possibile per il personale esaminatore
esperto, appartenente ad un Ufficio della PI,
effettuare delle ricerche che potrebbero risultare
utili al richiedente prescindendo dall’esistenza di
una domanda. 

Un Ufficio della PI sarà sempre in grado, attraverso
un proprio ufficio informazioni aperto al pubblico, di
fornire risposte a quesiti generici, informazioni sulle
procedure, tasse o informazioni sull’andamento di
una specifica domanda e tutto il personale è tenuto
a rispettare la più assoluta riservatezza. Questi uffici
pubblicano anche dei manuali destinati ai richiedenti
che contengono dettagli più completi sulle
procedure di concessione.

Procuratori/Agenti di PI
Come già detto in precedenza, il richiedente dei diritti
di PI può preparare, presentare e seguire la domanda
direttamente presso l’Ufficio competente.
Comunque, per prudenza è consigliabile farsi
rappresentare da un procuratore/agente. Si tratta di
professionisti qualificati e profondi conoscitori delle
leggi riguardanti la PI, che saranno in grado di
consigliarvi sui vari aspetti legali, si occuperanno di
scrivere e depositare i documenti brevettuali,
manterranno la corrispondenza con l’Ufficio per
conto del richiedente e lo rappresenteranno durante
tutto l’iter procedurale della pratica. Ottenuta la
concessione, il mandatario potrà anche rappresentare
il titolare in occasione di eventuali opposizioni
sollevate da terzi e, come tutti i consulenti legali, sarà
vincolato dal segreto professionale.

Un Ufficio della PI, può talvolta fornire una lista di
persone qualificate ed abilitate a rappresentarvi,
oppure potete ottenere tali informazioni dalle
associazioni professionali di categoria, ma in nessun
caso potrà raccomandare una specifica persona o
studio professionale. Tale scelta dovrà essere fatta
esclusivamente dal richiedente che delegherà un
procuratore, riservandosi il diritto di revoca in
qualsiasi momento.

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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Centri informativi della PI/PATLIB (Patent Library)
In alcuni Paesi esistono Centri informativi specifici
per la PI, la cui funzione è di fornire consigli ed
informazioni inerenti la protezione della PI,
l’utilizzazione e la cessione di licenze, come pure
qualsiasi tipo di aiuti finanziari disponibili, e molti di
essi fanno parte della rete PATLIB.

PATLIB è una rete di centri, diffusi in tutta Europa,
creata dagli Uffici nazionali degli Stati membri della
Organizzazione Europea dei Brevetti.

L’informazione sulla PI è divulgata attraverso gli
Uffici competenti negli Stati membri ed i centri
informativi da essi accreditati. Queste istituzioni,
che lavorano nella lingua dei Paesi interessati,
forniscono un servizio informativo sulla PI,
specialmente a piccole e medie imprese, singoli
inventori e studiosi. Nel corso degli ultimi anni la
rete PATLIB ha registrato una crescita significativa
grazie alla cooperazione con gli Uffici della PI degli
Stati membri. Tutte le attività di ciascun centro
PATLIB devono essere stabilite in accordo con il
rispettivo Ufficio Nazionale. Appena un centro
informativo è ufficialmente accreditato dall’Ufficio
Nazionale della PI, viene integrato nella rete PATLIB
e può quindi avvalersi di tutte le agevolazioni
fornite dall’Ufficio Europeo dei Brevetti a sostegno
del sistema informativo nazionale della PI.

Lo scopo principale  della rete PATLIB è di facilitare
al massimo l’intercomunicazione e l’interazione dei
diversi centri informativi e di promuovere la
diffusione della PI attraverso la partecipazione a
fiere commerciali e l’organizzazione di seminari e
gruppi di lavoro.
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Centri per il trasferimento dell’innovazione -
(Innovation Relay Centre-IRC)
E’ una rete di centri dei Paesi dell’Unione Europea
parzialmente fondata dal Programma Europeo per
l’Innovazione.

La rete IRC è un collegamento diretto alla tecnologia
ed all’innovazione in tutta l’Unione Europea. Il suo
scopo primario è quello di promuovere lo spirito
innovativo in aziende europee ed istituti di ricerca,
specialmente tra le PMI. L’organico di questi centri è
composto da professionisti esperti nei rami
industriale, commerciale e tecnologico.

Fra i vari servizi dei centri vi è l’assistenza ai
trasferimenti di tecnologia. Ogni centro può, attra-
verso la rete IRC degli uffici regionali, aiutare a trovare
potenziali soci o licenziatari in altre regioni europee.

Possono anche offrire consigli sulla strategia di
sfruttamento per i risultati di queste ricerche e della
PI così generata.

Se possibile, i centri possono anche assistervi nel
negoziare e definire un accordo per il trasferimento
di tecnologia.

Inoltre organizzano in queste zone seminari
formativi ed in alcuni casi concedono finanziamenti
per progetti di particolare rilevanza.

Piattaforme Nazionali di Assistenza per la PI
(Progetto LIIP)
Il progetto LIIP, che ha prodotto questa guida, ha
anche creato una struttura denominata “Piattaforme
nazionali di assistenza”(PNA), formata da alcuni
partecipanti al progetto. Scopo di tale rete è quello di
unire gli sforzi per rendere l’informazione e
l’assistenza sulla PI immediatamente accessibili ove
necessario. 

Ogni PNA è composta da un ufficio brevetti
nazionale o istituzione analoga e altri enti
accreditati a livello locale, esperti nello sviluppo di
attività correlate alla PI e/o nell’assistenza ad
aziende locali per intraprendere programmi
d’innovazione. 

Scopo di una PNA è fornire un efficiente servizio
informativo sulla PI a livello nazionale ed
internazionale ad aziende e singole persone
permettendo di sfruttare al meglio le conoscenze e
l’abilità tecnica degli uffici brevetti nazionali.

I servizi offerti da una Piattaforma Nazionale di
Assistenza sono:
• rispondere a quesiti tecnici,
• fornire informazioni sulla PI,
• promuovere temi connessi alla PI,
• fornire una lista di contatto di istituzioni ed esperti.

Centri Delegati Provinciali  
Questi centri delegati dall’ufficio nazionale della PI
(in Italia le Camere di Commercio) ed in diretto
collegamento con esso, forniscono informazioni
sulle procedure per la protezione della Proprietà
Intellettuale a livello nazionale, comunitario,
europeo ed internazionale. Gli utenti vi troveranno
assistenza per determinare il tipo di ricerca sui diritti
di PI secondo le loro necessità, informazioni sulle
procedure di deposito delle domande e della
posizione legale di ogni diritto di PI relativo ai vari
settori di attività.
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n CASO DI STUDIO KLEEREX INTERNATIONAL LTD.

DATI AZIENDALI 
Nome 
Ubicazione
Settore di attività
Attività

Numero di dipendenti
Fatturato annuo

Kleerex International Ltd.
Irlanda  
Lavorazione materie plastiche  
Fabbricazione e fornitura di prodotti per l’esposizione di merci
in punti vendita al dettaglio, sistemi di scaffalature,
intelaiature, articoli per punti vendita, ecc.
105
euro 24.000.000,00.-

RELAZIONE  

Il fondatore dell’azienda iniziò progettando sistemi di
esposizione per punti vendita al dettaglio. Li
progettava su ordinazione, li fabbricava (di solito in
materiale plastico acrilico) e provvedeva al loro
montaggio. Ad un certo punto, avendo ricevuto
grosse ordinazioni da parte di importanti clienti, di un
gran numero di unità per diversi punti vendita, si rese
conto che la concorrenza stava usando alcune sue
idee in locali che stavano arredando. Si consigliò
quindi con specialisti nel campo della Proprietà
Intellettuale, scoprendo che effettivamente avrebbe
potuto ottenere una protezione legale ricorrendo al
diritto d’autore, e  che qualcuno dei suoi disegni
sarebbe stato anche meritevole di essere brevettato.
La protezione brevettuale non era molto utilizzata in
quel campo di attività.

Decise pertanto di costituire una società
manifatturiera per costruire e vendere una serie di
prodotti per l’esposizione e di proteggerli mediante il
brevetto. Iniziò con circa cinque impiegati e due
prodotti principali, uno dei quali riscosse rapidamente
un ottimo successo commerciale. Alcune copie
contraffatte di questo prodotto apparvero sul
mercato prima che i brevetti fossero concessi. Fu
intrapresa  un'azione legale a difesa del diritto
d’autore contro un’azienda britannica, con successo
poiché la contraffazione cessò senza necessità di
arrivare in tribunale. 

Un concorrente più grande cominciò a produrre e
vendere un prodotto molto simile al più importante
prodotto della linea Kleerex. Anche stavolta venne
intrapresa un'azione legale contro la violazione del
brevetto e come è normale in questi casi, il
trasgressore cercò di far dichiarare invalido il brevetto
della Kleerex . Per circa due anni continuarono le

trattative legali fra le due società. L’industria
dell’arredamento di locali commerciali è notoria-
mente competitiva ed il plagio è normalmente
diffuso. La Kleerex fu la prima azienda a depositare
istanze di brevetto, difendendo decisamente i propri
diritti. Altri concorrenti, che avrebbero anche preso in
considerazione l’idea di copiare, si astennero dal farlo
non appena seppero dell’esistenza di una domanda
di brevetto. Anche i distributori ed i clienti si
dimostrarono cauti nell’usare i prodotti contraffatti
per timore di essere coinvolti nell'azione legale.    

In seguito si riuscì a raggiungere un accordo legale fra
la Kleerex ed il presunto contraffattore, evitando così
di definire la controversia in tribunale. Comunque,
benché la causa non sia arrivata davanti al giudice ed
il concorrente non abbia mai desistito completa-
mente dalla sua attività illegale, la tregua concessa
dalle trattative legali ha dato tempo alla Kleerex di
consolidarsi sul mercato, sia  per quanto riguarda la
gamma e la qualità dei prodotti, sia per la lealtà
dimostrata dalla clientela.  

Da quella piccola azienda che era, è attualmente
divenuta una solida realtà (vedi il fatturato annuo) in
grado di vendere i propri prodotti e di concedere in
licenza la sua tecnologia. La PI rappresenta una parte
essenziale della strategia aziendale, congiuntamente
ad un programma di ricerca e sviluppo capace di
allargare la gamma dei suoi prodotti, che comprende
la tutela della PI per tutta la nuova produzione. Oggi
il fondatore dell’impresa ha ceduto la propria quota di
partecipazione nell’azienda andando in pensione con
una considerevole rendita. L’azienda è certa che
senza la protezione dei suoi brevetti nella critica fase
iniziale, sarebbe rimasta vittima di molti plagi e non
sarebbe sopravvissuta.

L'importanza del diritto d'autore e della protezione
brevettuale per una nuova azienda  
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ALLEGATO A: 
INDIRIZZI UTILI NAZIONALI (NEI PAESI PARTECIPANTI AL PROGETTO LIIP)

n LUSSEMBURGO

Brevetti, Disegni o Modelli, Marchi d’impresa e Diritto d’autore
Ministère de l’Economie
Direction de la Propriété Intellectuelle
19-21, Boulevard Royal • L-2914 Luxembourg
Tel: +352 478 4156
E-mail: dpi@eco.etat.lu
Website:  http://www.eco.public.lu/activites/direction_propriete/index.html

The Benelux Designs Office
Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands
Tel: +31 70 349 11 11
E-mail: info@bbtm-bbdm.org
Website: http://www.bbtm-bbdm.org

The Benelux Trademarks Office
Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands
Tel: +31 70 349 11 11
E-mail: info@bmb-bbm.org
Website: http://www.bmb-bbm.org

Gestione strategica dell’informazione
Centre de Veille Technologique 
Centre de Recherche Public Henri Tudor 
66, rue de Luxembourg • B.P. 144 • L-4002 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 54 55 80 600
E-mail: cvt@tudor.lu
Website: http://www.veille.lu

http://www.brevet.lu (patent portal)

Innovazione
Luxinnovation GIE
Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche
7, rue Alcide de Gasperi • L-1615 Luxembourg
Tel: +352 43 62 63 1
E-mail: luxinnovation@luxinnovation.lu
Website: http://www.luxinnovation.lu

http://www.innovation.public.lu

n SPAGNA

Brevetti, Disegni o Modelli e Marchi d’impresa
Oficina Española de Patentes y Marcas
1, Panama Street • E-28071 Madrid
Tel: +34 91 79 25 804
E-mail: informacion@oepm.es
Website: http://www.oepm.es

Socio del Progetto

Socio del Progetto

Socio del Progetto

Socio del Progetto

ALLEGATI
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Diritto d’autore
Subsecretaría – Secretaría general tecnica
Subdirección General De Propiedad Intelectual
Plaza del Rey, 1, 1a Planta • 28071 Madrid
Tel: +34 91 701 70 00
E-mail: propiedad.intellectual@sqt.mcu.es
Website: http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm

Organizzazione per lo sviluppo tecnologico
Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 
10, Pl. Juan Bravo • E-28006 Madrid
Tel: +34 91 78 10 076
E-mail: anarodriguez@opti.org • anamorato@opti.org
Website: http://www.opti.org

n GRECIA

Brevetti e Disegni o Modelli
Industrial Property Organisation
5, Pantanassis Str • GR-151 25 Paradissos Amaroussiou • Athens
Tel: +30 210 618 35 00
E-mail: info@obi.gr
Website: http://www.obi.gr

Marchi d’impresa
Ministry of Development - General Secretary of Commerce
Kanningos sq. • 2nd floor • GR-10181 Athens
Tel: +30 210 38 40 790
E-mail: Fotopoulou@gge.gr
Website: http://www.gge.gr

Diritto d’autore
Intellectual Property Organisation
5 Metsovou Str. o GR-106 82 Athens
Tel.: +30 210 82 53 715 
Website: http://www.culture.gr

Trasferimento di tecnologia e servizi a sostegno della PI
EDAP SA
Management Company of the Science and Technology Park of Crete
P.O.Box. 1447 • GR-71110 Heraklion • Crete
Tel: +30 2810 39 19 00 -5
E-mail: saitakis@stepc.gr
Website: http://www.stepc.gr

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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Socio del Progetto

Socio del Progetto

45

GuideItalienDEF 6/28/04 12:46 PM Page 45



P R O P R I T À I N T E L L E T T U A L E

Thessaloniki Technology Park /
Management & Development Corporation S.A. (TTP/MDC S.A.)
P.O.Box 328 • 6th km Harilaou • Thermi Road
GR-57001 Thermi-Thessaloniki
Tel: +30 2310 498 200
E-mail: park@thestep.gr
Website: http://www.thestep.gr

n IRLANDA

Brevetti, Disegni o Modelli, Marchi d’impresa e Diritto d’autore
Irish Patents Office 
Government Buildings
Hebron Road • Kilkenny • Ireland
Tel: +353 56 77 20111
E-mail: patlib@entemp.ie
Website: http://www.patentsoffice.ie

Agenzia per lo Sviluppo dell’Impresa
Enterprise Ireland 
Glasnevin • Dublin 9 • Ireland
Tel: +353 1 808 2000
E-mail: michael.sharp@enterprise-ireland.com
Website: http://www.enterprise-ireland.com/english.asp

n ITALIA

Brevetti, Disegni o Modelli e Marchi d’impresa
Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
19, Via Molise • I-00187 Roma
Tel.: +39 06 47 05 30 54 
e-mail: sala.pubblico2@minindustria.it
Website: http://www.attivitaproduttive.gov.it

Diritto d’autore
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale – Servizio XI - 
Diritto d’Autore e Vigilanza S.I.A.E
Via della Ferratella in Laterano, 51 • I-00184 Rome
Tel.: +39 06 77 70 12 03/08
E-mail: dirittoautore@beniculturali.it
Website: http://www.beniculturali.it

Agenzia per lo Sviluppo dell’Impresa
ABCnet Servizi per l’Impresa s.r.l.
Via Pietro de Francisci,47 • I-00165 Roma
Tel: +39 06 97 84 29 00
E-mail: alrami@abcnet.it
Website: http://www.abcnet.it

Socio del Progetto

Socio del Progetto

Socio del Progetto

Socio del Progetto

Socio del Progetto
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n CURATORE DELLA PARTE MULTIMEDIALE

Windmill Lane (WLL)
4 Windmillane • Dublin 2 • Ireland
Tel: +353 1 6713444
E-mail: info@windmilllane.com
Website: www.windmilllane.com

G U I D A A L L A B U O N A P R A T I C A
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ALLEGATO B: 
ALTRI INDIRIZZI UTILI

Organizzazioni internazionali

World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes • CH-1211 Genève
Tel: +41 22 338 9111
Website: http://www.wipo.org

European Patent Office (EPO)
Erhardtstrasse 27 • D-80331 Munich
Tel: +49 89 23 99-0
Website: http://www.european-patent-office.org

Commission of the European Communities
200, rue de la loi • B-1049 Bruxelles
Tel: +32 2 299 11 11
Website: http://europa.eu.int

Office for the Harmonization in the Internal
Market (OHIM)
Trade marks and Designs
Apartado de correos, 77 • E- 03080 Alicante
Tel: +34 965 138 800
Website: http://oami.eu.int

The Institute of Professional Representatives
before the European Patent Office (EPI)
P.O. Box 260112 • 80058 München Germany
Tel: +49 89 201 70 80
E-mail: info@patentepi.com
Website: http://www.patentepi.com

African Regional Industrial Property Organization
(ARIPO)
P. O. Box 4228 • Harare • Zimbabwe 
Tel: +263 4 79 40 65 6
E-mail: info@aripo.wipo.net
Website: http://www.aripo.wipo.net

Eurasian Patent Organization (EAPO)
Maly Cherkassky per  2/6, Moscow, 109012,
Russian Federation
Tel: +7 95 928 56 12
E-mail: info@eapo.org
Website: http://www.eapo.org

World Trade Organization (WTO)
Centre William Rappard
154, Rue de Lausanne • CH-1211 Geneva 21
Tel: +41 22 739 51 11
E-mail: enquiries@wto.org
Website: http://www.wto.org

International Association for the Protection of
Intellectual Property (AIPPI)
Tödistrasse 16 o P.O. Box • CH-8027 Zurich
Tel: +41 1 280 58 80
E-mail: mail@aippi.org
Website: http://www.aippi.org

Community Plant Variety Office (CPVO)
P.O BOX 62141 o 3, Boulevard Maréchal Foch
F-49021 ANGERS Cedex 02
Tel: +33 2 41 25 64 00
E-mail: cpvo@cpvo.eu.int
Website: http://www.cpvo.fr

International Federation of Inventors' Associations
(IFIA)
P.O. Box 299 o CH-1211 Geneva 12
Fax: +41 22 789 30 76
E-mail: invention-ifia@bluewin.ch
Website: http://www.invention-ifia.ch

Socio del Progetto
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European Communities Trade Mark Association
(ECTA)
Bisschoppenhoflaan 286 • Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel: +32 3 326 47 23
E-mail: ecta@ecta.org
Website: http://www.ecta.org

International Trade Marks Association (INTA)
1133 Avenue of the Americas • New York
NY 10036 USA
Tel: +1 212 768 98 87
E-mail: info@intra.org
Website: http://www.inta.org

The Association of European Trade Mark Owners
840, Melton Road • Thurmaston • Lekester 
LE4 8BN • United Kingdom
Tel: +44 116 264 0080
E-mail: admin@marques.org.uk
Website: http://www.marques.org

Informazioni sulla PI

IPR-Helpdesk
President Building • 106, avenue Louise
B-1050 Brussels
Tel: +32 2 649 53 33
E-mail: ipr-helpdesk@global-eu.com
Website: http://www.ipr-helpdesk.org

Community Research and Development
Information Service (CORDIS)
B.P. 2373 • L-1023 Luxembourg
Tel: +352 44 10 12 22 40
E-mail: helpdesk@cordis.lu
Website: http://www.cordis.lu/en/home.html

Intellectual Property network
PatentCafe.com, Inc.
441 Colusa Avenue • Yuba City • CA 95991 USA 
Tel: +1 530 671 0200
Website: http://www.patentcafe.com

Eldis Resource Center (Intellectual Property
Rights)
Tel: +44 1273 87 73 30
E-mail: eldis@ids.ac.uk
Website: http://www.eldis.org/ipr

Banche dati brevetti e marchi d’impresa

Free patent database provided by 
EPO ESPACENET 
Website: http://ep.espacenet.com

Various free IP databases hosted by 
WIPO INTELLECTUAL PROPERTY DIGITAL
LIBRARY (IPDL)
Website: http://ipdl.wipo.int

Commercial patent databases
DELPHION INTELLECTUAL PROPERTY
NETWORK
Website: http://www.delphion.com

Various commercial IP databases
DIALOG
Website: http://www.dialog.com

Various commercial IP databases 
(patent, trade mark & design)
QUESTEL-ORBIT Intellectual Property Group
Website: http://www.questel.orbit.com

Patent and scientific information
DERWENT
Website: http://www.derwent.com

The Scientific & Technical Information Network
STN INTERNATIONAL
Website: http://www.stn-international.de

American Patent and Trade mark databases (free)
USPTO – UNITED STATES PATENT AND TRADE
MARK OFFICE
Website: http://patents.uspto.gov

Commercial patent and trade mark information
services
MICROPATENT'S PATENTWEB
Website: http://www.micropat.com

OHIM – Community trade mark database (free)
Website: http://oami.eu.int/search/trademark/la/
en_tm_search.cfm
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ALLEGATO C: 
GLOSSARIO DEI TERMINI

Accordo/Protocollo di Madrid
Sistema internazionale, gestito dall’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che
consente al titolare di un marchio d’impresa
registrato in un Paese, di richiedere la protezione
per lo stesso marchio negli altri Paesi appartenenti
al sistema 
Ulteriori informazioni sui moduli di domanda, costi
e procedure sono disponibili sul sito:
http://www.wipo.org

Ambito dell’invenzione
Definizione dell’ambito specifico o arte a cui
appartiene l’invenzione.

Attività inventiva
L’invenzione non deve risultare in modo evidente
dallo stato della tecnica per una persona esperta
del ramo.

Autore
Creatore di un’opera artistica, letteraria, musicale o
drammatica.

Brevettabilità
Qualità di un’invenzione tale da soddisfare i
requisiti di legge necessari per ottenere un
brevetto, compreso il concetto di novità.

Brevetti integrativi o di modifica
Concessi per invenzioni che rappresentano una
modifica di un’altra invenzione già brevettata
(Brevetto Principale). Seguono l’andamento ed hanno
la stessa durata del brevetto principale. Per tali brevetti
non è prevista alcuna tassa annuale di rinnovo.

Brevetto
Concessione governativa che attribuisce
all’inventore e/o al richiedente il diritto limitato nel
tempo, di impedire ad altri la fabbricazione, l’uso o
la vendita di un’invenzione senza il consenso del
titolare. Per ottenere tale diritto, il richiedente è
tenuto a rivelare il funzionamento dell’invenzione.

Brevetto Comunitario
Brevetto concesso in tutta l’Unione Europea - i
brevetti comunitari ancora non esistono ma c’è una
proposta in discussione per istituirli.

Brevetto Europeo
Il brevetto europeo è un “fascio” di brevetti nazionali.
Presentando una sola domanda compilata in una delle
tre lingue ufficiali ( inglese, francese e tedesco), è
possibile ottenere la protezione del brevetto in alcuni
o tutti i paesi firmatari della CBE. Nella maggioranza di
tali Paesi, il brevetto,per divenire effettivo, deve prima
essere convalidato. Una traduzione della
documentazione in una delle lingue ufficiali di quel
Paese deve essere presentata all’ufficio brevetti
nazionale. Tali questioni sono regolate dalla legge
nazionale. Ulteriori informazioni sui moduli necessari
per le domande, costi e procedure sono disponibili al
sito: http://www.european-patent-office.org

Brevetto in attesa di concessione
L’avviso “brevetto in attesa di concessione”  su un
prodotto significa che è già stata presentata una
domanda di brevetto e che può essere di prossima
concessione la protezione legale (compresi i diritti
retroattivi).  

Certificato di protezione complementare (CPC)
Titolo in forza del quale si prolunga la durata dell’
esclusiva brevettuale limitatamente ai prodotti
medicinali o fitosanitari. Il CPC entra in vigore
quando il relativo brevetto scade ed ha una durata
massima di 5 anni.

Classi (di marchi d’impresa)
Beni e servizi sono suddivisi in diverse classi
secondo il sistema di classificazione internazionale
di Nizza.
Attualmente esistono 34 classi di beni ed 11 classi
di servizi.

Cognizioni tecniche (know how)
Informazioni confidenziali che consentono di
compiere un particolare lavoro o di manovrare un
particolare dispositivo o procedimento.

Comunità Europea (CE)
Versione consolidata del trattato sull’Unione Europea
e del trattato che stabilisce la Comunità Europea
( come emendato dal trattato di Amsterdam)
http://europa.eu.int/eur-lex/it/dat2002/c_325/c
_32520021224en00010184.pdf
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Concedente (di licenza)
Colui che concede i propri diritti in base ad un
accordo di licenza.

Concessionario (di licenza)
Colui che ottiene diritti in base ad un accordo di
licenza. 

Convenzione di Parigi per la Protezione della
Proprietà Industriale
Trattato internazionale sulla proprietà industriale
del 1883, più volte aggiornato, che stabilisce
norme comuni tra gli Stati firmatari per
l’amministrazione dei diritti relativi alla proprietà
industriale. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito http://www.wipo.org

Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)
La Convenzione sul brevetto Europeo (CBE) è entrata
in vigore nel 1977 istituende l’Ufficio Europeo dei
Brevetti
(European Patent Office- EPO). Il principale
vantaggio e scopo della CBE è che consente di
ottenere i diritti conferiti da un brevetto in uno o più
Paesi firmatari della CBE inoltrando una sola
domanda di brevetto europeo. Questa prassi è
notevolmente più economica che presentare una
domanda nazionale in ogni Paese. Quando concesso,
un brevetto europeo ha la stessa efficacia di un
brevetto nazionale in ciascuno dei Paesi designati. Le
domande per il brevetto europeo possono essere
presentate sia all’ufficio brevetti nazionale o
direttamente inviate alla filiale EPO  dell’Aia.
Ulteriori informazioni sui moduli necessari per le
domande, costi e procedure sono disponibili nel sito
web:
http://www.european-patent-office.org

Decadenza
Termine usato per indicare quando un brevetto, in
seguito al mancato pagamento delle tasse di
rinnovo, perde validità in un Paese o in un sistema.
Comunque, spesso il brevetto può essere
ripristinato entro un periodo di tempo definito.

Descrizione
Parte di una domanda di brevetto contenente le
istruzioni atte a mettere una persona esperta del ramo
in condizioni di realizzare o utilizzare l’invenzione. Essa
rappresenta la base stessa per le rivendicazioni.

Descrizione di un brevetto
Documentazione comprendente un breve
riassunto, la descrizione vera e propria, le
rivendicazioni e gli eventuali disegni di una
invenzione, presentata a supporto di una domanda
di brevetto.

Diritti morali
Sono i diritti che un autore possiede sull’intera
opera ed il diritto di esserne nominato autore anche
dopo l’eventuale vendita o trasferimento del diritto
d’autore.

Diritto d’autore
Terminologia legale che descrive i diritti riconosciuti
ai creatori di opere letterarie o artistiche. I tipi di
opere protette dai diritti d’autore sono: lavori
letterari come racconti, poesie, commedie,
relazioni, giornali e programmi per elaboratori;
banche dati; opere cinematografiche, composizioni
musicali e coreografiche; lavori artistici come
quadri, dipinti, fotografie e scultura; architettura;
lavori pubblicitari, mappe e disegni tecnici.

Disegni
Illustrazioni che contribuiscono a spiegare
un’invenzione oggetto della domanda di brevetto.

Disegni o Modelli industriali 
Per disegno o modello industriale si intende
l’aspetto ornamentale o estetico di un oggetto. Il
disegno o modello può avere caratteristiche
tridimensionali, come ad esempio la forma o la
superficie di un oggetto, o bidimensionali, come
grafici, linee o colori. 

Domanda
Richiesta formale per la concessione o registrazione
di un diritto di Proprietà Intellettuale.

Domanda di brevetto
Documento presentato per l’ottenimento di un
brevetto contenente una descrizione dettagliata
dell’invenzione, rivendicazioni che definiscono
legalmente i limiti dei diritti rivendicati, eventuali
disegni tecnici e la tassa di deposito.

Esame
Studio di una domanda di brevetto, da parte di un
esaminatore dell’ufficio brevetti competente, al fine
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di stabilire se l’invenzione ivi descritta possa essere
brevettata. Fra l’altro la maggiore considerazione
da parte dell’esaminatore è rivolta all’utilità ed alla
novità dell’invenzione. 

Esaminatore
Funzionario di un ufficio brevetti incaricato di
valutare la brevettabilità di una invenzione
rivendicata in una domanda di brevetto.

Famiglia di brevetti
Il brevetto base e tutti gli equivalenti brevetti con la
stessa priorità rivendicata in vari paesi.

Inventore
Chiunque il cui impegno e contributo risulti
essenziale per lo sviluppo dell’invenzione. Il primo
ad ideare una particolare invenzione e che
diligentemente lavora per trasformarla in una
proprietà fisica tangibile.

Invenzione
Ogni macchinario, articolo, procedimento nuovo
ed utile o qualsiasi nuovo uso degli stessi si trovi
descritto e/o rivendicato in un brevetto o in una
domanda di brevetto.

Lesione (dei diritti)
Si verifica lesione dei diritti quando qualcuno,
intenzionalmente o no, utilizza la vostra Proprietà
Intellettuale senza il vostro consenso.

Licenza
Accordo contrattuale con cui si autorizza per
iscritto un terzo all’uso di un’invenzione, un’opera
creativa o un marchio d’impresa.

Marchio d’impresa
Segno distintivo che serve a contraddistinguere
prodotti o servizi che una persona fisica o
un’azienda produce o mette in commercio.
Possono costituire marchi d’impresa i segni
rappresentabili graficamente in modo bi- o
tridimensionale, in particolare lettere, parole, cifre,
loghi, fotografie, la forma del prodotto o della sua
confezione. 
Il periodo di protezione varia, infatti un marchio
d’impresa può essere rinnovato indefinitamente
dietro presentazione di una domanda di
rinnovazione e del pagamento delle relative tasse.

Marchio d’ impresa Comunitario
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
(UAMI) con sede in Alicante (Spagna), fondato in
seguito ad un regolamento del Consiglio
dell’Unione Europea il 20 dicembre 1993, ha la
funzione di registrare i marchi d’impresa
comunitari, rendendoli legalmente validi ed
ugualmente protetti su tutto il territorio dell’Unione
Europea. Mentre un marchio d’impresa nazionale
offre una protezione limitata al mercato di un solo
Paese, quello comunitario offre protezione per
l’intero mercato all’interno dell’Unione Europea. 

Modello di utilità
Invenzione che fornisce a macchine o parti di esse,
a strumenti, utensili o oggetti di uso in genere,
particolare efficacia o comodità di applicazione o di
impiego.

Novità
La novità è un requisito indispensabile per ottenere
un brevetto. L’invenzione non deve essere già
compresa nello stato della tecnica, ossia tutto ciò che
è stato reso accessibile al pubblico, prima della
presentazione della domanda di brevetto, attraverso
descrizioni scritte o verbali, attraverso l’uso o in
qualsiasi altro modo, nel vostro Paese o altrove.

Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale (OMPI)
Organizzazione intergovernativa, con sede a
Ginevra (Svizzera), avente lo scopo di promuovere
a livello mondiale la protezione della Proprietà
Intellettuale favorendo la cooperazione tra nazioni.

Precedente stato della tecnica
Informazioni tecnologiche in base alle quali
un’invenzione o un disegno sono valutati per
determinare la novità e la possibilità di essere
registrati. Le verifiche sul precedente stato della
tecnica comprendono fonti documentali come
brevetti e pubblicazioni da ogni parte del mondo, e
fonti non documentali come oggetti ben noti o di
uso comune.

Precedenti dell’invenzione
Parte della descrizione in una domanda di brevetto
che espone dettagliatamente la storia completa
della tecnologia o arte pertinente.
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Priorità
La Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale stabilisce che, una volta
presentata una domanda in uno dei Paesi firmatari,
si ha il diritto di rivendicare la priorità per un
periodo di dodici mesi per i brevetti e sei mesi per i
marchi d’impresa ed i disegni industriali, e la data di
presentazione della prima domanda viene
considerata “la data di priorità". Pertanto, se
durante i periodi indicati si richiede la protezione in
altri Paesi firmatari, la data di presentazione della
prima domanda si considera che abbia “priorità”
rispetto ad altre domande presentate dopo tale
data. In tal caso anche in questi altri Paesi la vostra
domanda verrebbe considerata prioritaria anche se
in tali Paesi fossero state presentate domande
analoghe in date precedenti.

Privativa di nuova varietà vegetale
Una forma di Proprietà Intellettuale designata
specificamente per proteggere nuove varietà di
piante. Trattasi del diritto di controllo sulla
moltiplicazione e vendita di materiale riproduttivo
per una specifica varietà vegetale.

Proprietà Intellettuale
Idee creative ed espressioni della mente umana che
hanno valore commerciale e ricevono  protezione
legale sottoforma di un diritto di proprietà. Brevetti,
marchi d’impresa, disegni o modelli e diritto
d’autore sono i principali diritti di Proprietà
Intellettuale. La Proprietà Intellettuale si divide in
due categorie: la proprietà industriale che si
riferisce alle invenzioni (brevetti e modelli di utilità),
marchi d’impresa, disegni o modelli industriali ed
indicazioni geografiche di origine; ed il diritto
d’autore, che comprende opere letterarie ed
artistiche come romanzi, componimenti poetici e
giochi, opere cinematografiche, opere musicali,
creazioni artistiche come disegni, dipinti,
fotografie, sculture e disegni architettonici. I diritti
relativi al diritto d’autore comprendono quelli degli
artisti nelle loro rappresentazioni teatrali, quelli dei
produttori di fonogrammi nelle loro incisioni o
registrazioni e delle emittenti radiofoniche e
televisive nella trasmissione dei loro programmi.

Rapporto di ricerca
Elenco di citazioni da documenti pubblicati sul
precedente stato della tecnica compilato da un

esaminatore brevettuale ai fini di stabilire la novità
di una domanda di brevetto.

Riassunto
Breve compendio di una invenzione contenuto in
una richiesta di brevetto. Il riassunto viene
compilato per scopi puramente tecnico-informativi,
e non ha alcuna attinenza con l’interpretazione
dell’ambito della protezione richiesta.

Ricerca preliminare
Ricerca di documentazione di Proprietà Intellettuale
svolta prima di depositare una domanda di
concessione al fine di verificare se un brevetto,
marchio d’impresa o disegno industriale sia già
stato richiesto o concesso. Tale ricerca potrebbe
concludersi con la scoperta di registrazioni
conflittuali che renderebbero inutile l’eventuale
domanda.

Richiedente
Persona o società che richiede un brevetto con
l’intento di usare, fabbricare o concedere in licenza
la tecnologia dell’invenzione. 

Rivendicazioni
Parte di una domanda di brevetto che definisce la
materia per cui viene richiesta la protezione in
relazione alle sue caratteristiche tecniche. Le
rivendicazioni definiscono l’ambito legale di un
brevetto. Infatti ciò che rientra in quella definizione è
tutelato dal brevetto; tutto ciò che ne è al di fuori non
lo è. Esse devono essere chiare, concise e suffragate
dalla descrizione. Si definisce indipendente una
rivendicazione senza alcuna relazione con altre
rivendicazioni contenute nella medesima domanda,
mentre una rivendicazione dipendente è quella che si
riferisce ad una precedente rivendicazione e definisce
un’invenzione con un ambito più ristretto di quella
descritta nell’anteriore.

Tasse di rinnovo
Pagamenti dovuti dal richiedente per mantenere in
vita un brevetto, un marchio d’impresa o un
disegno industriale.

Topografia di prodotto a semiconduttori
Speciale protezione di Proprietà Intellettuale di
disegni correlati ad un circuito integrato a
semiconduttori o della sua topografia.
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Trasferimento 
Cessione di un diritto di Proprietà Intellettuale da
una persona (cedente) ad un’altra (assegnatario).

Trattato di Cooperazione in materia di brevetti
(Patent Cooperation Treaty- PCT)
Trattato internazionale amministrato dall’OMPI,
firmato a Washington nel 1970 ed entrato in vigore
nel 1978. Il PCT offre la possibilità, mediante
un’unica domanda internazionale presentata in
uno qualsiasi degli Stati firmatari, di designare fino
a 123 Paesi (al 1/1/2004) in cui si desidera venga
riconosciuto il brevetto. Il richiedente designa i
Paesi nei quali desidera un brevetto il quale,
seguendo le normali procedure, potrà essere
concesso dalla competente autorità brevettuale
nazionale. La presentazione di un’unica domanda
di brevetto internazionale ha pertanto lo stesso
effetto di domande nazionali presentate nei Paesi
designati. I richiedenti che desiderano un brevetto
in Irlanda, Italia e Grecia, devono optare per il
Brevetto Europeo. Ulteriori informazioni sulla
modulistica, costi e procedure sono disponibili sul
sito http://www.wipo.org

Ufficio Europeo dei Brevetti  (UEB)
Organizzazione intergovernativa (non dipendente
dall’UE) la cui funzione principale consiste nella
concessione di brevetti europei, sulla base di leggi
comuni e procedure centralizzate, per i Paesi
firmatari della Convenzione Europea sui Brevetti
(CBE), firmata a Monaco di Baviera il 5 Ottobre
1973 ed entrata in vigore il 7 Ottobre 1977.
Mediante una sola domanda di brevetto, l’UEB
concede un “fascio” di brevetti nazionali per conto
dei singoli stati firmatari, designati dal richiedente.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito:
http://www.european-patent-office.org

Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
(UAMI). 
Istituzione comunitaria il cui ruolo è quello di
registrare marchi d’impresa e disegni comunitari.
Marchi d’impresa o disegni sono quindi protetti
nell’intero territorio dell’Unione Europea con
un’unica procedura. Ulteriori informazioni sono
disponibili nel sito http://oami.eu.int

ALLEGATO D: 
CD-ROM QUALE STRUMENTO

MULTIMEDIALE SULLA PI

BREVE INTRODUZIONE

Lo strumento multimediale sulla PI riprodotto su
CD-ROM contiene materiale interattivo sulla PI, di
carattere generale e specifico per nazioni. Contiene
inoltre uno strumento di riscontro per valutare le
pratiche di PI adottate dalle varie imprese.

Lo strumento multimediale è diviso in tre parti
principali:
1 Informazioni sulla PI di interesse generale sia per

le aziende, specialmente le PMI, che per privati.
In questa parte si potranno trovare informazioni
complementari sulla Guida alla Buona Pratica.

2 Informazioni sulla PI per nazioni. Questa parte
evidenzia degli aspetti specifici di carattere legale
e tecnico sui temi della PI relativi a Irlanda,
Grecia, Italia, Lussemburgo e Spagna, con
riferimenti a locali professionisti, istituzioni ed
organizzazioni in grado di fornire agli innovatori
e specialmente alle PMI un aiuto concreto su
temi brevettuali e sulla PI in generale. 

3 Parte interattiva per il controllo e la valutazione
delle pratiche di PI nella vostra azienda. Scopo di
tale strumento è aiutare la vostra impresa al fine di:
- verificare se i vostri beni di PI sono stati

effettivamente riconosciuti come tali ed
adeguatamente protetti,

- valutare la necessità di protezione,
- gestire il patrimonio della PI.

Questo strumento non fornisce una valutazione
della vostra PI, ma vi mette in grado di valutare
adeguatamente i vostri beni di PI.
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