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CAPO II

DEL DIRITTO DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI

Art. 2584 – Diritto di esclusività

[1] Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto 

esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condi-

zioni stabilite dalla legge.

[2] Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione 

si riferisce.

commento di Gabriella Muscolo
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1. Diritto dei brevetti, diritto della proprietà industriale, diritto della con-
correnza

Una trattazione dell’argomento “diritto dei brevetti”, se pur deve tener 
conto della netta specialità del sottosistema di norme che regola la materia, 
non può non contestualizzarlo in un più ampio sistema, quello del diritto 
della economia, a cui si ascrive anche il diritto della proprietà industriale e 
intellettuale, ed esaminarne i nessi con i sottosistemi contigui, quale quello 
del diritto della concorrenza.

Nella dottrina nazionale, alcuni autori esaminano le regole sui brevetti 
privilegiandone la sistemazione nel contesto del diritto della proprietà 
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industriale, a cui è comune il diritto dei marchi, dei disegni e dei segni distin-
tivi, distinguendo quest’ultimo dal diritto della proprietà intellettuale, che 
tradizionalmente copre il diritto di autore e sottolineando la natura di tali 
diritti quali diritti proprietari (property rights)1.

Altri autori italiani e stranieri però di recente hanno letto il diritto indu-
striale e in specie il diritto brevettuale come un insieme di regole non tanto 
su diritti proprietari quanto sulla responsabilità che discende dal loro eserci-
zio e dalla loro disposizione2, accogliendo gli stimoli provenienti dal settore 
della cosiddetta Information and Comunication Technology (ICT).

Il dibattito poi sui rapporti tra diritto industriale e diritto della concor-
renza, con particolare riferimento al ruolo del diritto brevettuale nel regime 
del mercato concorrenziale, è pluriennale e si è evoluto nel tempo: in origine 
era la tradizionale teoria della natura dei diritti di proprietà industriale quale 
micro monopoli, deroghe lecite al generale principio di libera competizione, 
che poneva i due sistemi in conflitto tra loro3.

Le teorie più recenti mettono invece in rilievo la «frequente multiforme 
convergenza parallela»4 dei due sistemi di regole, entrambi caratterizzati dalla 
«centralità sistematica dell’impresa»5 e retti dai principi di libertà di intra-
presa e concorrenza, con la differenza che il primo tutela le singole imprese 
concorrenti (“i mercanti”), e il secondo la libera concorrenza (“il mercato”).

1 Così G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Tratt. Cicu-Messineo, 
Milano, 2011, che definisce il diritto dei brevetti come diritto della proprietà industriale su 
bene immateriale (l’invenzione), potenzialmente a godimento infinito frutto della “ricerca e 
sviluppo” attraverso la produzione industriale.

La tradizionale distinzione tra proprietà industriale intellettuale e intellettuale è stata di 
recente sottoposta a critiche della dottrina. Lo stesso G. SENA, op. cit., 27 ss. ne sottolinea il 
progressivo superamento e l’incrinamento originato nel settore della Information Technology.

2 Vedi G. CALABRESI, A.D. MELAMED, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: 

One View of the Cathedral, Harvard Law Review (1972), 1092 ss.; A. GAMBARO, Dalla new pro-

perty alle new properties, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Milano, 2004, 
675 ss.; M. COLANGELO, Il trattamento antitrust degli accordi per il trasferimento di tecnologia 

nell’Unione Europea, in M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DEMICHELIS, Introduzione ai contratti 

per il trasferimento di tecnologia, Bari, 2009, 176-179; A. NICITA, R. PARDOLESI, M. RIZZOLLI, Le 

opzioni nel mercato delle regole, in Mercato, concorrenza, regole, 2006, 2, 239 ss. e, se vuoi 
G. MUSCOLO, Group Innovation and Patent pools: the role of the Courts-The Balance Between 

Competitive and Anticompetitive Effects, in G. CAGGIANO, G. MUSCOLO, M. TAVASSI, Competition 

Law and Intellectual Property. A European Perspective. The Netherlands, 2012.
3 Tale tesi è sottoposta a critica da G. SENA, op. cit., 40, che però precisa che anche se la 

proprietà industriale non è fonte di monopoli in sé, «sulla disponibilità dei fattori della produ-
zione si fondano monopoli e posizioni dominanti».

4 La frase è di G. GHIDINI, Profili evolutivi della proprietà industriale, Milano, 2012.
5 Così ancora G. GHIDINI, op. ult. cit., 7.
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A questo proposito vengono in rilievo le ragioni sottese al diritto brevet-
tuale, che tutela l’interesse della singola impresa – oggi, piuttosto che quello 
del singolo inventore – allo sfruttamento sul mercato di situazioni di vantag-
gio competitivo, mediante la percezione di un profitto differenziale, che si 
invera nel recupero dei costi di ricerca applicata e nella remunerazione degli 
investimenti per questa effettuati.

Per contro il medesimo insieme di norme ha una funzione proconcorren-
ziale, favorendo la struttura competitiva del mercato dell’innovazione, sia 
sotto il profilo orizzontale, laddove pone in competizione tra loro i produt-
tori di tecnologie diverse, sia sotto quello verticale, nella misura in cui crea 
concorrenza nella distribuzione dello stesso prodotto brevettato6.

Uno dei punti di raccordo più delicati del sistema di diritto brevettuale 
è infatti costituito dal bilanciamento dell’interesse del titolare del brevetto 
alla protezione del proprio diritto di esclusiva, quale incentivo alla innova-
zione attuale e dell’interesse dei concorrenti e del mercato a evitare lo sbar-
ramento alla innovazione successiva.

Un accenno deve essere fatto anche ai rapporti tra proprietà industriale 
e quindi regime dei brevetti e i principi di liberalizzazione del commercio 
internazionale e di libera circolazione delle merci nel mercato unico. Sotto 
il primo profilo deve sottolinearsi come, se nel GATT i diritti di proprietà 
industriale erano qualificati come eccezioni generali alla liberalizzazione, 
nei TRIPs per la prima volta assumono il ruolo di componente di detto pro-
cesso.

Sotto il secondo profilo, deve richiamarsi l’art. 30 del Trattato che istitui-
sce la Comunità Europea, che elenca la “tutela della proprietà industriale e 
commerciale” tra le restrizioni “all’importazione, all’esportazione e al tran-
sito” e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che definisce tale 
norma come deroga al principio fondamentale dell’abolizione di tutti gli 
ostacoli alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri7.

6 Sull’interferenza tra diritto della proprietà industriale e diritto antitrust vedi J.H. REICH-
MEN, Nurturing a transnational system of Innovation, in 16 j of Transnational Law & Policy, 
2007, 143; G. GHIDINI, The nexusbetween Competition Law and Intellectual Property, Essex e 
in generale la ampia bibliografia in G. GHIDINI, Profili evolutivi, cit., 141.

7 Per una rassegna di giurisprudenza sul punto vedi L. FERRARI BRAVO, A. RIZZO, Codice 

dell’Unione Europea, Milano, 2008, par. 4.3.1 a cura di G. Muscolo, cit., 145 ss.

Gabriella Muscolo Art. 2584 

© Wolters Kluwer Italia 289

001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   289001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   289 24/09/14   10:09 AM24/09/14   10:09 AM



2. Le fonti del diritto dei brevetti

Il discorso sulle fonti del diritto dei brevetti richiede una premessa: que-
sto settore del diritto, e in genere quello della proprietà industriale, costi-
tuisce un esempio paradigmatico di diritto uniforme europeo, e, in buona 
misura anche internazionale, almeno quanto alle regole di diritto sostan-
ziale, e presenta comunque una armonizzazione minima anche delle norme 
processuali.

La ragion d’essere dell’affermazione di questo modello sta nella natura 
del brevetto, e in generale dei diritti di proprietà industriale, quale assets 
importantissimi del patrimonio della impresa competitiva sul mercato euro-
peo e globale8, la cui tutela non può tollerare i costi che discenderebbero 
da una disarmonia su base territoriale nelle regole che conformano i diversi 
mercati.

Nella materia brevettuale, e in genere di tutta la proprietà industriale e 
intellettuale, un ruolo primario quale fonte del diritto assume la giurispru-
denza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la sua funzione 
nomofilattica e l’efficacia vincolante delle sue decisioni, sia quella delle Corti 
nazionali, in crescente “dialogo” tra loro, teso a raggiungere una uniformità 
anche giurisprudenziale, indispensabile per la tutela effettiva dei diritti.

2.1. Le fonti di diritto nazionale

Per la ragione sopraesposta le fonti di diritto nazionale constano del rece-
pimento, a diversi livelli, di fonti di diritto europeo e della adesione a fonti di 
diritto internazionale, e registrano un elevato standard di armonizzazione con 
le fonti del diritto brevettuale degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Gli artt. da 2584 a 2591 c.c., parte del Libro V, titolo IX e Capo II dello 
stesso non sono mai stati abrogati espressamente dalle leggi di settore suc-
cessive; tuttavia alcune norme da essi dettate sono state tacitamente abro-
gate e comunque esse non costituiscono più il sistema di riferimento del 
diritto brevettuale. Lo stesso art. 2591 c.c. fa rinvio alle leggi speciali per la 
regolamentazione del brevetto.

È stato detto a proposito che il diritto brevettuale costituisce un sistema 
“a stella”9, con un nucleo di norme comuni a tutti i brevetti ed alcune nor-
mative speciali di settore (ad esempio, biotecnologico, delle topografie dei 

8 G. GHIDINI, Intellectual Property Asset Management, Milano, 2009.
9 V. DE CATALDO, A. VANZETTI, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012.
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semiconduttori e delle varietà vegetali). Proprio su questo tema è attuale il 
dibattito internazionale sulla questione “One fits for all?” cioè sulla oppor-
tunità o no di sub specializzare il sistema brevettuale per singoli settori.10

La principale fonte nazionale di diritto brevettuale è ora il d.lg. 10.2.2005, 
n. 30, come modificato dal d.lg. 13.8.2010, n. 131, che porta il codice della 
proprietà industriale, emanato in attuazione della legge delega 12.12.2002, 
n. 273, art. 15 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà 
industriale, che “codifica” nel senso contemporaneo del termine le regole 
sulla proprietà industriale, e dedica alle “Invenzioni” gli artt. da 45 a 81 e alle 
“Invenzioni biotecnologiche” quelli da 81 bis a 81 octies11, abrogando, anche 
implicitamente, tutta la precedente legislazione sui brevetti12. Il suo regola-
mento di attuazione è stato adottato con d.m. 13.1.2010, n. 33.

Altra fonte nazionale primaria del nuovo sistema brevettuale era il d.lg. 
27.6.2003, n. 168 sulla Istituzione di sezioni specializzate in materia di pro-
prietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti di appello a norma 
dell’art. 16 della legge delega 12.12.2002, n. 273, che attuava, con estremo 
ritardo e in modo incompleto, il reg. CE n. 207/09 del 26.2.2009 sul marchio 
comunitario, e, invece senza ritardo, quello 2/2002/CE del 12.12.2001 sui 
disegni e modelli comunitari.

Tale decreto legislativo è stato modificato con il d.l. 24.1.2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni nella l. 24.3.2012, n. 27, che istituisce il Tribunale 
delle imprese, a cui è attribuita anche la competenza in materia di brevetti. 

2.2. Le fonti di diritto europeo

La principale fonte europea del diritto brevettuale è la Convenzione sul 
brevetto europeo (CBE) del 5.10.1973, modificata con EPC 2000 28.6.2001, 
con i Protocolli allegati ed il suo regolamento di esecuzione del 7.12.2006, 
detta “Convenzione di Monaco”, ratificata in Italia per effetto della l. 
26.5.1978, n. 260. L’EPC è stato ratificato dall’Italia con l. 29.11.2007, n. 224.

10 Contrario G. GHIDINI, Profili evolutivi, cit., che alla nota 65 a p. 122 riconduce all’abban-
dono della “Classica fondamentale unitarietà del paradigma” il rischio di pressioni corporative 
che potrebbero pesare sulla già delicata balance tra istanze di protezione ed esigenze pro 
concorrenziali.

11 Articoli inseriti con il d.l. 10.1.2006, n. 3, convertito con modifiche nella l. 22.2.2006, 
n. 78, che attua la direttiva 98/44/CE del 6.7.1998, con ritardo e dopo la adozione del Codice 
di proprietà industriale, a cui la attuazione pure era commessa dall’art. 15 cit., lett. b), della 
legge delega.

12 Per un excursus storico sulla legislazione previgente vedi G. SENA, op. cit., 72 ss.
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Nella gerarchia delle fonti la Convenzione di Monaco è sovraordinata alle 
leggi nazionali e dunque anche alle norme del codice della proprietà indu-
striale sopracitate, che infatti, nella misura in cui regolano anche la frazione 
italiana di un brevetto europeo, la attuano.

Proprio attraverso tale subordinazione gerarchica e al meccanismo per 
cui il brevetto europeo è un fascio di brevetti nazionali soggetto per ogni 
frazione in generale alle stesse regole dei brevetti nazionali si attua la unifor-
mità del diritto brevettuale europeo a livello statutario.

Deve richiamarsi anche l’Accordo di Londra, sottoscritto il 17.10.2000, 
che ha modificato l’art. 65 della CBE sulla traduzione dei brevetti e che non 
è ancora stato sottoscritto dal nostro Paese.

La Convenzione è applicabile anche a Paesi che non ne sono parte, quali 
la Albania, la Macedonia, la Bosnia Erzegovina e la Serbia, per effetto di 
Accordi di estensione sottoscritti tra l’Ufficio Europeo dei Brevetti-EPO e 
detti Paesi. Altri Paesi, che avevano sottoscritto analoghi accordi, quali la 
Slovenia, Lituania, Lettonia e Romania e la Repubblica di Croazia, sono in 
seguito divenuti membri della Unione Europea e della CBE.

Altra fonte di diritto europeo di grande importanza nel settore brevet-
tuale è la direttiva 48/04 CE del 29.4.2004 sul rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, universalmente nota come direttiva enforcement, che offre un 
modello senza precedenti di armonizzazione minima di regole processuali 
di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. Il suo recepimento 
in Italia è avvenuto con il d.lg. 16.3.2006, n. 140, e, nel settore brevettuale, 
mediante la modificazione del Codice della proprietà industriale.

Un capitolo a parte sulle fonti del diritto europeo dei brevetti è quello 
sulla “saga” relativa al brevetto unificato e alla Corte del Brevetto Unificato. 
Due distinti regolamenti, il 1257/2012 del 17.12.2012 e 1260/2012 in pari data, 
regolano rispettivamente in regime di cooperazione rafforzata (a cui hanno 
aderito 25 Stati Membri, escluse Italia, Spagna e Croazia) la protezione del 
brevetto unificato e delle traduzioni. Essi entreranno in vigore dalla data di 
ratifica dell’Accordo di cui in appresso.

Un Accordo internazionale, firmato il 19.2.2013 da 25 Stati Membri 
(con esclusione di Spagna, Polonia e ora Croazia), ha istituito la Corte del 
Brevetto Unificato13. Il processo di ratifica è tuttora in corso, avendo a oggi 
ratificato soltanto l’Austria. L’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del 

13 Vedi a proposito, nella bibliografia italiana, M. FRANZOSI, La Corte brevettuale europea, 
in Dir. ind., 5, 2013.
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quarto mese successivo alla ratifica di 13 Stati contraenti, tra cui Francia, 
Germania e Regno Unito14.

La Commissione Europea sta inoltre predisponendo una proposta di 
Regolamento15 per gli emendamenti al Regolamento EU 1215/2012 sulla 
giurisdizione e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale resi necessari dall’Accordo sulla Corte per il Brevetto 
Unificato.

2.3. Le fonti di diritto internazionale

Molteplici sono anche le fonti internazionali del diritto dei brevetti: prima 
tra queste è stata la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della 
proprietà industriale (CUP) stipulata il 20.3.1883 tra undici Stati, tra cui l’Ita-
lia, più volte aggiornata e oggi sottoscritta da circa un centinaio di Paesi. 
La CUP, che regola invero anche altri titoli di proprietà industriale, quanto 
ai brevetti contiene l’affermazione del principio di parità di trattamento nei 
Paesi dell’Unione e la previsione del termine di priorità all’interno di questa16.

Vi sono poi la Convenzione istitutiva della Organizzazione Mondiale della 
Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO17) stipulata a Stoccolma il 14.7.1967 e 
modificata il 28.9.1979 e l’Accordo del 2.12.1995 tra OMPI e Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC) sullo scambio di informazioni e la coopera-
zione tra le due istituzioni internazionali.

Il Patent Cooperation Treaty (PTC) è stato firmato a Washington il 
19.6.1970 e più volte modificato e ne è stato adottato un regolamento di ese-
cuzione; l’Italia vi ha aderito con la l. 26.5.1978, n. 270 e con la l. 21.12.1984, 
n. 890 contenenti “Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazio-
nale in materia di brevetti”18. Il Trattato istituisce una “Unione internazionale 

14 Come commenti sono presenti anche in tema di unified patent court: V. CERULLI IRELLI, 

Il tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento, in Dir. 

ind., 2013, 4, 393; F. MARONGIU BUONAIUTI, L’accordo istitutivo del tribunale unificato dei bre-

vetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell’Unione 

Europea, in Osservatorio costituzionale, 2014, 1, 16; M. FRANZOSI, Corte brevettuale unificata, 

brevetto unificato, che fare?, in Dir. ind., 2014, 1, 7.
15 Si veda MARONGIU BUONAIUTI, op. cit.; il progetto di risoluzione del Parlamento Europeo 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-
0052+0+DOC+XML+V0//IT; la proposta di regolamento, doc. COM(2013) 554 def., 2013/0268 
(COD).

16 Con priorità si intende la decorrenza degli effetti della protezione dalla data di registra-
zione del brevetto in uno Stato dell’Unione, nel caso di registrazione successiva in altri Paesi.

17 Vedi il sito www.ompi.org.
18 Sul PTC vedi The first twenty-five years of the Patent Cooperation Treaty- 1970-1995, 

Geneva, Wipo Publication, 1995; Patent Cooperation Treaty Handbook, Londra, 2010.
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per la cooperazione in materia di brevetti” e permette a chi ha il domicilio o 
la cittadinanza in uno Stato aderente il deposito di una unica domanda inter-
nazionale per la registrazione di più brevetti nazionali o “regionali” (aventi 
cioè oggetto in più Stati aderenti).

La principale fonte di diritto internazionale in materia dei brevetti è cer-
tamente l’Accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti di Proprietà Intellettuale 
attinenti al Commercio (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) sottoscritto, anche dalla Comunità Europea19 come mem-
bro dell’OMC, e dall’Italia, a Marrakech il 15.4.1994)20. La CE ha ratificato 
l’Accordo per le materie di sua competenza con la decisione del Consiglio 
94/800 CE del 22.12.199421.

I TRIPs, che regolano anch’essi altri titoli di proprietà industriale e intel-
lettuale, contengono sia norme di natura sostanziale sia norme di natura 
processuale, garantendo così un livello di armonizzazione minima nell’enfor-

cement dei diritti in materia.
Queste ed altre fonti di diritto internazionale dei brevetti istituiscono e 

regolano forme di brevetto “internazionale”, sia pur in senso improprio, con 
significato cioè diverso da quello attribuito al brevetto nazionale e al bre-
vetto europeo.

3. Brevetto e brevetti. Il procedimento di registrazione

Il “brevetto” è definibile con l’attribuzione di duplice significato di «una 
serie di dichiarazioni rappresentate in un documento e portate a conoscenza 
dei terzi a mezzo di un sistema di pubblicità» e di «fattispecie costitutiva 
degli effetti della brevettazione»22.

Infatti esso è costituito non soltanto dall’atto finale della pubblica ammi-
nistrazione di registrazione del titolo, ma altresì la domanda e i suoi allegati 

19 La Corte di Giustizia Europea con parere 14.11.1994, 1/94, in Racc. 1994, I, 5267 ha rite-
nuto che la competenza a partecipare all’Accordo spettasse congiuntamente alla Comunità e 
agli Stati membri.

20 Vedi il sito www.wto.org. La letteratura, italiana e straniera a proposito è vasta. Tra i 
commenti vedi GUGLIELMETTI, Introduzione alle modifiche apportate alle norme sostanziali 

in materia di brevetti dalla legge nazionale, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, 
Commentario, a cura di Auteri, in Leggi civ. comm., 1998, 71 ss.; nella dottrina italiana SANDRI, 
La nuova disciplina della Proprietà Intellettuale dopo i GATT-TRIPs, Padova, 1999, RICOLFI, 
The interface between Intellectual Property and International Trade: the TRIPS Agreement, 
in Int. ind. Prop., 2002, 29 ss.

21 Sulla questione della applicabilità diretta delle norme TRIPs nell’ordinamento comuni-
tario e in quello italiano vedi G. SENA, op. cit., 64, 65, nota 108.

22 G. SENA, op. cit., 215 ss.
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(rivendicazione, descrizione, disegni), da cui risulta il contenuto della inven-
zione e quindi del diritto di esclusiva.

Il procedimento di brevettazione e la pubblicità della registrazione 
costituiscono il punto di contemperamento degli interessi contrapposti, 
dell’inventore alla esclusiva sulla invenzione e dei concorrenti al suo libero 
sfruttamento, con la certezza dei limiti tra l’una e l’altro, a garanzia dell’inte-
resse di tutti gli attori del mercato alla sicurezza dei rapporti giuridici.

Il brevetto è nazionale o europeo a seconda dell’ufficio di registrazione: 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nel primo caso e l’Ufficio Europeo 
dei Brevetti in Monaco nel secondo. Un discorso a parte merita il brevetto uni-
ficato. Il brevetto internazionale invece è tale in relazione alle fonti di diritto 
internazionale che lo regolano, piuttosto che alla sede della registrazione.

La grande maggioranza statistica dei brevetti italiani sono frazioni ita-
liane di brevetti europei; i brevetti nazionali sono ormai una minoranza.

3.1. Il brevetto nazionale

Gli artt. 147 ss. c.p.i. regolano le procedure di acquisto dei diritti di 
proprietà industriale e perciò, agli artt. 160 ss. anche il procedimento di 
registrazione del brevetto nazionale avanti all’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il procedimento inizia con il deposito della domanda di registrazione, 
presso l’UIBM o anche presso le Camere di Commercio industria e artigia-
nato, contiene un titolo, un riassunto “ai fini di informazione tecnica” come 
specificato dall’art. 160 c.p.i., la descrizione, i disegni e la rivendicazione.

Gli artt. 51 e 52 c.p.i. regolano la descrizione e la rivendicazione: la prima 
deve essere “sufficientemente chiara e completa perché ogni persona esperta 
del ramo possa attuarla” e “deve essere contraddistinta da un titolo corri-
spondente al suo oggetto”. Il d.m. 27.6.2008 e l’art. 21.3 del Regolamento di 
attuazione prescrivono la indicazione nella descrizione di «almeno un modo 
di attuazione della invenzione».

La descrizione costituisce un elemento essenziale della domanda, men-
tre i disegni ne costituiscono un elemento accessorio e hanno una funzione 
sussidiaria rispetto alla descrizione. Secondo la giurisprudenza italiana23 la 
descrizione ha natura di dichiarazione di scienza e la sua funzione è quella di 

23 Cass., 1.9.1997, n. 8324.
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divulgazione della invenzione ai fini di permetterne la realizzazione anche alla 
scadenza del brevetto, attuando così il bilanciamento di interessi di cui sopra.

La rivendicazione invece deve indicare «specificamente, ciò che si 
intende debba formare oggetto del brevetto». L’art. 21.4 del regolamento di 
attuazione dispone che le rivendicazioni: «definiscono le caratteristiche spe-
cifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione».

Pertanto essa, secondo la giurisprudenza italiana24, ha natura di dichiara-
zione di volontà e la sua funzione non è tanto quella di divulgazione quanto 
quella di delimitazione della portata della invenzione; ma su questo si tor-
nerà in dettaglio nella trattazione dell’interpretazione del brevetto.

Ai sensi dell’art. 162 c.p.i. e 29 reg., in pendenza del procedimento di bre-
vettazione e sino alla decisione dell’UIBM e della Commissione dei ricorsi 
il richiedente ha facoltà di ritiro, modificazione, correzione, integrazione e 
limitazione della domanda. La disposizione in esame ha dato origine a non 
poche questioni ermeneutiche, che, per gli effetti che ne derivano sulla inter-
pretazione del brevetto, saranno trattati a quel proposito.

Nel corso del procedimento di registrazione, l’UIBM effettua l’esame dei 
requisiti di brevettabilità e di validità della invenzione; a tale ultimo scopo 
con d.m. 27.6.2008 è stato attribuito all’EPO l’incarico di effettuare le ricer-
che di anteriorità per conto dell’UIBM, che si concretano in un rapporto di 
ricerca e in una opinione scritta. Tale norma di attuazione ha rafforzato la 
procedura di esame del brevetto italiano, armonizzandola con quella di altri 
Paesi europei e dell’EPO.

Il procedimento si definisce con un provvedimento di concessione del 
brevetto oppure di reiezione, parziale o integrale, della domanda. Contro 
quest’ultimo il richiedente ha diritto al ricorso alla Commissione dei ricorsi, 
regolata dagli artt. 135 e 136 c.p.i., organo di giurisdizione speciale, contro 
le cui sentenze è proponibile ricorso alla Corte di Cassazione per difetto di 
giurisdizione o violazione di legge ex art. 111 cost.25.

È invece controverso se i terzi siano legittimati al ricorso contro la con-
cessione del brevetto o all’intervento nel processo già iniziato dal richie-
dente. L’orientamento giurisprudenziale è sfavorevole alla prima ipotesi, ma 
favorevole alla seconda, ammettendo un intervento adesivo autonomo, non 

24 T. Milano, 1.2.1988, Soc. Ceta ponteggi tubolari c. Soc. ponteggi Dalmine; T. Roma, 
9.9.2004, Soc. Farmaprof c. Soc. General Plastics; Cass., 1.9.1997, n. 8324.

25 Così di recente Cass., 29.10.2009, n. 22929. In dottrina vedi G. FLORIDIA, Le nuove proce-

dure della Commissione dei ricorsi secondo il CPI, in Dir. ind., 2007, 459.

Art. 2584 Libro V - Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell’ingegno

296 © Wolters Kluwer Italia

001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   296001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   296 24/09/14   10:09 AM24/09/14   10:09 AM



adesivo però al ricorso del richiedente ma alla difesa dell’UIBM e fondato 
sull’interesse concreto e attuale alla non registrazione di un brevetto nullo26.

Gli atti principali del procedimento di registrazione sono soggetti a pub-
blicità, e oggetto di diritto di accesso da parte degli interessati, con il duplice 
scopo di opponibilità del brevetto ai terzi al fine del rispetto dei diritti di 
esclusiva e di divulgazione dell’invenzione anche ai tecnici al fine della appli-
cazione industriale e dell’avanzamento della ricerca derivata.

In particolare sono oggetto di pubblicità: la domanda e il titolo, ai sensi 
degli artt. 185 c.p.i. e 32 e 33 reg., il rapporto di ricerca e l’opinione dell’EPO 
ai sensi dell’art. 5, 2° co., d.m. del 2008 e la concessione del brevetto, il cui 
originale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, ai sensi degli artt. 186 e 189 
c.p.i. e 32, 33 e 43 reg.

3.2. Il brevetto europeo

La CBE prevede un procedimento unico e centralizzato per la registra-
zione del brevetto europeo presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (European 

Patent Office-EPO), con sede centrale in Monaco, una sede decentralizzata 
all’Aja e uffici a Berlino e a Vienna.

Il brevetto europeo è costituito da un fascio di brevetti nazionali, è cioè 
un brevetto a registrazione unitaria, con efficacia a richiesta in uno o più 
Paesi aderenti alla CBE e regolato, oltre che dalle norme della Convenzione, 
da quelle nazionali del Paese di estensione.

La adesione alla CBE ha comunque determinato una armonizzazione dei 
singoli sistemi nazionali non soltanto per la efficacia delle norme convenzio-
nali nei singoli Stati ma anche per l’effetto indiretto dell’esigenza di unifor-
mità delle regole a cui sono sottoposte le diverse porzioni di un medesimo 
brevetto.

Gli artt. 75 ss. della CBE e l’art. 43 del suo Regolamento di esecuzione 
regolano il procedimento per la registrazione del brevetto europeo (depo-
sito della domanda, condizioni di registrazione, parti della domanda)27. A 
quest’ultimo proposito la domanda deve contenere una richiesta di con-
cessione, una rivendicazione e una descrizione allegata e ad essa possono 
essere allegati dei disegni.

26 Per la prima questione vedi Cass., S.U., 8.8.1989, n. 3657; per la seconda Cass., 30.10.1956, 
n. 4444. Per l’opinione della dottrina vedi G. SENA, op. cit., 279.

27 Un cenno deve farsi agli artt. 87, 88 e 89 della Convenzione e agli artt. 52 ss. del Regola-
mento sul diritto di priorità di cui all’art. 4 CUP.
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In particolare la richiesta di concessione deve prevedere il titolo 
dell’invenzione, i dati del mandatario se nominato, la dichiarazione di prio-
rità se richiesta e la designazione dell’inventore, oltre all’elenco della docu-
mentazione allegata, ai sensi dell’art. 41 reg.

La rivendicazione, obbligatoria, è regolata dagli artt. 69 e 84 CBE e 43 
reg. Per la prima norma si fa rinvio alla trattazione della interpretazione del 
brevetto. La seconda norma prevede che «Le rivendicazioni stabiliscono 
l’oggetto della protezione richiesta: esse devono essere chiare e concise e 
fondarsi sulla descrizione». L’art. 42, lett. c) ed e), CBE prescrivono la indi-
cazione dei modi di attuazione della invenzione.

La rivendicazione si divide in due parti, secondo l’art. 43.1 reg.: la prima, 
di cui alla lett. a) contiene la indicazione della invenzione rivendicata, la 
seconda, di cui alla lett. b), l e sue caratteristiche. L’art. 43.2 prevede le ipo-
tesi di rivendicazioni indipendenti (ad es. di prodotto e di procedimento), 
fatta salva la unità della invenzione, e l’art. 43.3 e 43.4 le rivendicazioni 
dipendenti, che hanno tutte le caratteristiche di quella principale, ed altre 
supplementari.

L’art. 74 CBE e l’art. 42 reg. regolano invece la descrizione dell’invenzione, 
anch’essa obbligatoria, che «deve essere redatta in modo sufficientemente 
chiaro e completo perché un esperto del ramo possa attuarla». La descri-
zione deve contenere l’indicazione del settore tecnico a cui la invenzione si 
ascrive, lo stato anteriore della tecnica ai fini della individuazione del pro-
blema tecnico28 affrontato e della sua soluzione.

La descrizione dunque, oltre ad avere la rilevanza che sarà illustrata sotto 
in punto interpretazione del brevetto, è importante per l’esame dei requisiti 
di brevettabilità, siano essi industrialità, novità o altezza inventiva, di cui 
anche si tratterà in appresso.

L’art. 78 CBE e gli artt. 46 e 47 reg. prevedono infine la facoltà di alle-
gazione dei disegni a cui si riferiscono la descrizione e la rivendicazione e 
dell’estratto.

L’art. 123 CBE prevede la facoltà di modificazione della domanda con il 
duplice limite del “contenuto della domanda depositata” e della non esten-
sione della protezione della invenzione. Per la dottrina, costituisce fattispecie 

28 S. HASSAN, Descrizione brevettuale ed esposizione del problema tecnico, in Riv. dir. 

ind., 2014, 2, 113, in cui l’autore affronta alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali in tema 
di esposizione del problema tecnico e del nesso tra l’invenzione e questo. L’autore critica 
quanto affermato nelle sentenze illustrate sull’obbligatorietà dell’esposizione del problema 
tecnico.
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di modificazione della domanda la c.d. domanda divisionale, che può essere 
presentata ai sensi dell’art. 76 CBE, purché nel rispetto del principio della 
unità della invenzione29. Data l’importanza di tali regole per la interpreta-
zione del brevetto il loro esame sarà ripreso in quella sede.

Le scansioni del procedimento avanti all’EPO sono analoghe a quelle 
avanti all’UIBM illustrate sopra: deposito della domanda (in una delle tre 
lingue ufficiali, tedesco, inglese e francese) ed esame del deposito, ex 
art. 90 CBE, ricerca di anteriorità da parte della divisione competente, 
che si conclude con il rapporto di ricerca europea, ai fini dell’esame sui 
requisiti di novità e altezza inventiva, ai sensi dell’art. 92 CBE, pubblica-
zione della domanda ex art. 93 e suo esame su richiesta del depositante, 
ex art. 94, ai fini dell’accertamento dei requisiti di brevettabilità, conces-
sione o rifiuto del brevetto. Nel caso di concessione la rivendicazione deve 
essere tradotta nelle due lingue ufficiali diverse da quelle del deposito, ex 
art. 71.3 reg.

Ai sensi dell’art. 56 c.p.i. «Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia confe-
risce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani» 
ma «Il titolare deve fornire all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una tradu-
zione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio Europeo» 
in difetto della quale il brevetto non ha effetto in Italia per espressa disposi-
zione dell’ultimo comma della norma citata.

Contro la concessione di un brevetto ai terzi è dato il rimedio della proce-
dura di opposizione, regolata dagli artt. 99 ss. CBE, avanti alle due Divisioni 
di opposizione competenti, di cui all’art. 19 CBE. Del procedimento sono 
parti il terzo opponente, i terzi intervenuti ai sensi dell’art. 105 CBE – anche 
tardivamente se citati in contraffazione del brevetto in oggetto – e il titolare 
del brevetto.

I motivi di opposizione, tassativi, elencati all’art. 100 CBE sono: la non 
brevettabilità ai sensi degli artt. 52 e 57 c.p.i., il difetto di chiarezza e comple-
tezza della esposizione della invenzione per un tecnico esperto del settore, 
la estensione dell’oggetto del brevetto al di là del contenuto della domanda, 
anche in caso di domanda divisionale. Durante la procedura di opposizione 
sono ammesse modificazioni del brevetto.

La decisione sulla opposizione sarà dunque di accoglimento e revoca, o 
di reiezione, o di mantenimento del brevetto modificato.

29 Vedi G. SENA, op. cit., 232.
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3.3. Cenni al brevetto unitario30

Dopo una storia lunga quarant’anni, il 17.12.2012 il Consiglio Europeo 
ha adottato due Regolamenti, 1257/2012 e 1260/2012: il primo sulla coope-
razione rafforzata per la protezione del brevetto unitario e il secondo sugli 
accordi di traduzione del medesimo.

Il primo regolamento attribuisce all’Ufficio Europeo dei Brevetti la com-
petenza per la registrazione del brevetto unitario, che avrà effetto nei 25 
Stati Membri che partecipano alla cooperazione rafforzata, a cui allo stato 
non hanno aderito Spagna, Italia e Croazia. L’accesso al brevetto unitario sul 
territorio degli Stati membri partecipanti sarà permesso anche alle imprese 
di Stati Membri non partecipanti.

Il regime linguistico del brevetto unitario è quello dell’Ufficio Europeo 
dei Brevetti e le lingue ufficiali del brevetto sono inglese, francese e tedesco; 
tuttavia la domanda di registrazione può essere presentata in ogni lingua 
ufficiale dell’Unione Europea e in sede di applicazione del Regolamento sarà 
posto in essere un sistema di traduzione automatica.

La “questione linguistica” è stato l’ostacolo che ha impedito il raggiun-
gimento della unanimità tra gli Stati negoziatori, per l’opposizione in par-
ticolare di Spagna e Italia e ha portato alla adozione della procedura di 
cooperazione rafforzata31.

La registrazione di un brevetto con effetti unitari, unita alla istituzione di 
una Corte con giurisdizione unificata costituisce la soluzione ai molteplici 
problemi di procedura civile internazionale posti dal brevetto europeo come 
fascio di brevetti nazionali nonché uno strumento di innalzamento del livello 
della tutela brevettuale32.

30 Per una visione critica del tema si veda: V. DI CATALDO, Concorrenza (o confusione?) di 

modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. 

Esiste un’alternativa ragionevole?, in Riv. dir. ind., 2013, 6, 301; G. FLORIDIA, Il brevetto uni-

tario: cui prodest? in Dir. ind., 2013, 3, 205; M. SCUFFI, Il brevetto europeo con effetto unitario 

e l’Unified Patent Court, in Dir. ind., 2013, 2, 156.
31 Con una decisione del 16.4.2013 la Corte di Giustizia Europea ha respinto il ricorso 

proposto da Spagna e Italia contro la decisione di autorizzazione della cooperazione raffor-
zata nell’area della creazione della protezione del brevetto unitario per difetto di competenza, 
abuso di potere e violazione degli artt. 118 e 326 del Trattato. Un secondo ricorso è stato pre-
sentato dalla Spagna per la violazione del Regolamento 1260/2012 sulle traduzioni e il caso è 
tuttora pendente davanti alla Corte.

32 Sulle ragioni per cui sarebbe opportuno che l’Italia aderisse alla cooperazione rafforzata 
per la protezione del brevetto unificato e ratificasse l’Accordo sulla Corte del Brevetto Unifi-
cato vedi M. FRANZOSI, La corte brevettuale europea, cit.
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4. L’interpretazione del brevetto

Una delle questioni più discusse nella dottrina e nella giurisprudenza, ita-
liana, europea e internazionale, è quella della interpretazione del brevetto; è 
infatti una questione logicamente pregiudiziale a quelle che saranno trattate 
in seguito, giacché la ricostruzione della portata della invenzione protetta 
è presupposto sia per il giudizio di contraffazione sia per quello di validità.

A questo proposito le regole sono date dall’art. 69.1 di EPC 2000 che dispone 
che «I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda 
di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni». Tuttavia la descri-
zione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni. L’art. 84 della CBE 
aggiunge che «le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richie-
sta. Esse devono essere chiare e precise e fondarsi sulla descrizione».

Analoghe norme sono presenti all’art. 8.3 della Convenzione di Stra-
sburgo e agli artt. 3.2, 5, 6 e 7 PTC.

Il Protocollo relativo alla interpretazione dell’art. 69 è la disposizione più 
dibattuta; nella prima parte essa ribadisce il rapporto tra rivendicazione e 
descrizione, richiamando per la prima l’argomento ermeneutico letterale 
[«la portata della protezione conferita dal brevetto è determinata dal senso 
stretto e letterale del testo delle rivendicazioni (…) e la descrizione e i dise-
gni servono esclusivamente a dissipare ambiguità»].

Nella seconda parte specifica tale rapporto, escludendo la estensione 
della protezione «anche a ciò che, a parere di una persona del mestiere che 
abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso 
proteggere».

Nella terza dà due criteri interpretativi dell’art. 69, di stampo teleologico, 
da bilanciarsi tra loro: “equa protezione del richiedente” e “ragionevole sicu-
rezza giuridica ai terzi”.

Questa norma interpretativa dunque pone a sua volta non pochi problemi 
di interpretazione: in primo luogo essa, nelle prime due parti, invero, non 
detta norme di secondo grado sulla interpretazione dell’art. 69, ma piuttosto 
norme sul rapporto tra le varie parti del fascicolo brevettuale e sulla inter-
pretazione dei relativi testi.

Sotto il primo profilo è tautologica rispetto alla disposizione che pretende 
di interpretare, ribadendo il divieto di integrazione della rivendicazione a 
mezzo di descrizione e disegni e la funzione meramente interpretativa di 
questi.

Sotto il secondo profilo, richiamando l’argomento letterale per l’attri-
buzione di significato al testo della rivendicazione, non offre all’interprete 
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alcun ausilio: quale è infatti il “significato letterale”? Di maggiore aiuto è 
invece l’esclusione del criterio che potrebbe definirsi «dell’intenzione del 
brevettante razionale» perché filtrato attraverso il «parere della persona del 
mestiere».

La regola dell’art. 69 è ora recepita dall’art. 52, n. 2, c.p.i., secondo cui «I 
limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tut-
tavia la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni». Le 
questioni sovraesposte si ripropongono dunque tutte.

Inoltre, riproducendo l’art. 2 del Protocollo redatto per la revisione della 
CBE e relativo alla interpretazione dell’esaminato art. 69, il d.lg. n. 131/2010 
ha aggiunto all’art. 52 c.p.i. il comma 3 bis, che dispone che «per determi-
nare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto 
ogni elemento equivalente ad elemento indicato nelle rivendicazioni». Trat-
tasi di una disposizione di particolare rilevanza in tema di contraffazione e 
che verrà trattata in dettaglio nel prosieguo.

La questione della interpretazione del brevetto può essere suddivisa in 
due distinte sottoquestioni, rispettivamente del rapporto tra i testi delle 
diverse parti del fascicolo brevettale, e in particolare rivendicazione e descri-
zione, al fine della attribuzione di significato al testo della rivendicazione, e 
dei criteri ermeneutici applicabili al testo brevettuale.

Le norme sopraccitate regolano il primo profilo della questione, anche 
se i testi normativi mantengono un certo qual margine di ambiguità, risen-
tendo della mediazione culturale tra le opposte tesi tedesca, della c.d. cen-

tral definition, in cui è prevalente l’elemento connotativo del contenuto 
essenziale della protezione, e inglese, c.d. della periphereal definition, in 
cui il dato denotativo della delimitazione della privativa fa premio su quello 
connotativo.

Le due tesi che rispecchiano le due opposte rationes, di equa protezione 
dell’inventore e di ragionevole certezza giuridica per i terzi, con conseguenze 
di maggior favor per la protezione del brevetto nel primo caso e di maggiore 
proconcorrenzialità nel secondo.

La giurisprudenza nazionale è costante nella tralatizia qualificazione di 
rivendicazione e descrizione rispettivamente come dichiarazione di volontà 
e di scienza, entrambe atti negoziali33.

Vi è invece una totale lacuna di regolamentazione circa il secondo profilo 
della questione. A questo proposito è però intervenuta la giurisprudenza: 

33 Vedi ad es. in dottrina G. SENA, op. cit., 254 ss.
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quella tedesca, ad esempio, ha avuto modo di affermare che il linguaggio del 
fascicolo brevettuale costituisce un glossario a sé (Patentschrift als eigenes 

Lexikon - its own glossary), autonomo anche dal linguaggio tecnico cor-
rente, e da cui va tratto lo scopo dell’invenzione34.

La giurisprudenza italiana sul punto si è evoluta nel tempo: alcune pro-
nunce più risalenti avevano esteso alla interpretazione della rivendicazione 
e della descrizione, per analogia legis, le norme degli artt. 1362 ss. sulla inter-
pretazione del contratto, ma l’orientamento della giurisprudenza di merito a 
proposito si è di recente evoluto35.

In particolare in senso contrario si è pronunciato di recente il tribunale di 
Roma36, che ha ritenuto preferibile riempire la lacuna di regolamentazione 
circa le norme di secondo grado sulla interpretazione del brevetto con il 
ricorso alla analogia iuris, facendo appello ai principi generali che reggono 
il sottosistema di diritto brevettuale, nonché quello, a esso collegato, di 
diritto della concorrenza, tenuto conto del contemperamento di interessi 
sopramenzionato, con la conseguente costruzione di un set di regole speciali 
sulla interpretazione dei testi del fascicolo brevettale

La giustificazione addotta è che le norme sulla interpretazione dei con-
tratti appartengono a un sistema fondato sul principio di autonomia privata, 
sia pur temperata dalla equità negoziale, e prevedono criteri ermeneutici 
dalla giurisprudenza dominante ordinati gerarchicamente con priorità del 
principio volontaristico; non rispondono alla eadem ratio le norme di pro-
tezione della proprietà intellettuale, in cui l’assetto regolativo dei brevetti si 
regge sul diverso duplice scopo sopraesposto.

Una questione particolare è quella della rilevanza, al fine della ricostru-
zione della invenzione protetta, della documentazione relativa alla proce-
dura di rilascio del brevetto, questione che attiene più al brevetto europeo, 
rilasciato previo esame, che a quello nazionale.

34 BGH 2.3.1999 Muller vs Hilti.
35 Vedi T. Milano, 17.3.2010, Kivatec c GmbH&Co. KG e T. Milano, 8.2.2011, Audi Ag e altri 

c. Alessandro Serra e T. Torino 28.9.2010, Luigi Lavazza spa c. Espresso srl, che entrambe 
applicano, sia pur senza richiamarlo espressamente, il criterio ermeneutico sistematico alla 
interpretazione del brevetto.

36 T. Roma, 9.9.2004, Farmaprof s.r.l. e Bormioli Rocco e Figlio c. General Plastics s.r.l., in 
Giur. annotata dir. ind., XXXIV, 2005, 4832 e, in traduzione tedesca, in GRUR Int, 2007, 612.
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5. Il diritto di brevetto

Il dibattito sul diritto di brevetto si incentra su due punti: il primo è quello 
della sua natura, di cui ho detto sopra37, il secondo quello dei suoi contenuti: 
il primo ha alcune ricadute sul secondo. In questa sede può aggiungersi che 
il Capitolo del Regolamento UP è rubricato proprio a tale brevetto come 
“oggetto di proprietà”.

L’art. 56.1 c.p.i. dispone che «il brevetto europeo rilasciato per l’Italia 
conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime del brevetto ita-
liano», e pertanto il discorso sul contenuto del brevetto italiano e su quello 
della frazione italiana del brevetto europeo sarà unitario: il contenuto del 
diritto è regolato dagli artt. 2584 c.c., rubricato al Diritto di esclusività e 
dagli artt. 62, 63 e 66, 1° co., c.p.i.

Gli artt. 62 e 63 c.p.i. distinguono tra il Diritto morale e i Diritti patri-

moniali di brevetto: il primo è il “diritto a essere riconosciuto autore della 
invenzione” ed è intrasmissibile; i secondi si identificano con la facoltà di 
attuare in esclusiva l’invenzione e sono trasmissibili.

Infatti la norma codicistica, che si riferisce unicamente ai diritti patrimo-
niali ed è modellata sulla natura proprietaria del diritto di brevetto, distingue 
il “diritto di attuare l’invenzione” dal “diritto di disporne”, richiamando con 
ciò l’art. 832 c.c. sul Contenuto del diritto di proprietà distinto in «diritto di 
godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo».

Inoltre la tecnica di definizione delle citate norme nazionali è in primo 
luogo quella della identificazione delle facoltà del titolare, e la assolutezza 
del diritto è espressa dalla attribuzione delle facoltà in esclusiva. Il 2° comma 
dell’art. 6638 precisa il diritto di esclusiva come diritto di vietare ai terzi l’uso 
del prodotto e del procedimento.

Gli artt. 6 e 7 del Regolamento UP invece definiscono subito il contenuto 
del brevetto unificato come facoltà di vietare ai terzi l’uso diretto e indiretto 
della invenzione, e da ciò si trae insieme la assolutezza del diritto stesso e 
la definizione (dell’illecito di) contraffazione, diretta e indiretta. Perciò tali 
norme saranno esaminate nei paragrafi sulla contraffazione.

37 Vedi al par. 1.
38 In tema, di recente, A. Milano, 4.9.2013, così massimata: «L’art. 66 c.p.i. vieta a chi non 

è autorizzato non solo la materiale attuazione dell’invenzione brevettata per la commercializ-
zazione del prodotto, ma anche la spendita dell’invenzione stessa presso terzi al fine di conse-
guire un profitto, indipendentemente dalla realizzazione del prodotto, ovvero dell’attuazione 
dell’idea inventiva».
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L’art. 10 del Regolamento UP poi prevede che il brevetto unificato quale 
oggetto di proprietà possa essere trattato nello Stato membro contraente 
come brevetto nazionale.

In conclusione, a prescindere dalle diverse tecniche di definizione e dalla 
sistemazione nel set di norme del diritto di brevetto, questo, nei suoi conte-
nuti patrimoniali, consta della facoltà fondamentale di sfruttare in esclusiva 
la invenzione, in proprio o mediante la dazione in licenza o altre negoziazioni 
lecite sul mercato, con la attribuzione del conseguente vantaggio competitivo.

5.1. Il diritto di esclusiva

Nel brevetto nazionale e nella porzione italiana di brevetto europeo la 
«facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto» spetta al titolare 
del brevetto «nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni previste». 

La definizione del contenuto del diritto di attuazione esclusiva della 
invenzione passa quindi anche attraverso la identificazione dei suoi limiti, 
che sono essenzialmente due: quello territoriale e quello temporale.

Il principio di territorialità esplica i suoi effetti anche nella interpreta-
zione dell’art. 66, 2° co., c.p.i. e nella definizione degli atti di contraffazione, 
alla cui trattazione si fa rinvio.

Esso è ribadito dall’art. 4 bis CUP; tuttavia l’art. 5 quater di questa poi 
prevede che i diritti conferiti da un brevetto di procedimento nello Stato 
di importazione si estendano non soltanto ai prodotti fabbricati in base al 
procedimento in detto Stato ma anche a quelli fabbricati in base allo stesso 
procedimento altrove e importati nello Stato. 

Si tratta quindi di una norma derogatoria del principio generale, che attri-
buisce una limitata extraterritorialità al brevetto di procedimento.

Nel brevetto unificato invece la connotazione principale è proprio la 
assenza del limite spaziale: la definizione dell’art. 2, lett. c), del Regolamento, 
ripresa dall’art. 3 è quella di un brevetto europeo che ha effetti unitari nei 
territori degli Stati Membri contraenti per effetto del regolamento.

Il principio di temporaneità è uno degli argomenti su cui si misura il 
dibattito sulla protezione brevettuale e sulle policies di questa, non soltanto 
tra i giuristi39, ma anche tra gli economisti. 

In generale mentre i primi richiamano il principio di non discriminazione 
dell’art. 27.1 dei TRIPs, che prescrive di fissare un termine di durata unitario, 

39 G. GHIDINI, Profili evolutivi, cit., 81 e 82, parla di «effetto plurale» «tra premio alla 
innovazione già realizzata, da un lato, e incentivo all’innovazione futura, specie competitiva, 
dall’altro».

Gabriella Muscolo Art. 2584 

© Wolters Kluwer Italia 305

001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   305001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   305 24/09/14   10:09 AM24/09/14   10:09 AM



a prescindere dal settore tecnologico a cui si scrive la invenzione, i secondi 
discutono della “optimal patent length” da parametrarsi sui diversi ambiti 
interessati.

L’art. 60 c.p.i. fissa la durata del brevetto in vent’anni a decorrere dalla 
data di deposito della domanda o dalla data di priorità. La norma generale è 
nel senso del divieto di rinnovazione e di proroga.

5.2. Il diritto di disporre del brevetto. Rinvio

Si rinvia al commento all’art. 2587 c.c.

6. L’esaurimento del brevetto

L’art. 2584 c.c., al 2° comma precisa che il diritto di esclusività «si estende 
anche al commercio del prodotto a cui la invenzione si riferisce».

L’art. 5 c.p.i., rubricato “Esaurimento”, con riferimento a tutti i diritti di 
proprietà industriale, al 1° comma dispone che «le facoltà esclusive (…) si 
esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà indu-
striale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel 
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità 
Europea o dello Spazio Economico Europeo».

Il secondo comma del medesimo articolo, come modificato dal d.lg. 
n. 131/2010, prescrive che, anche per il diritto di brevetto, l’esaurimento non si 
applica «quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga 
all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato 
di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

Le disposizioni sopracitate regolano il diritto di esclusiva sulla invenzione 
brevettata in relazione alla circolazione dei prodotti inventati, contestualiz-
zando così il diritto nella catena distributiva del diritto di esclusiva.

Nel sistema di diritto brevettuale, nelle norme espresse da detti articoli si 
manifesta il rapporto tra il principio di libera concorrenza e la tutela brevettuale.

La genesi storica di tali norme risiede nella giurisprudenza comunitaria, 
a far data dagli anni ’70, applicativa del principio di libera circolazione delle 
merci tra i mercati degli Stati Membri, e in stretta connessione con il princi-
pio di libera concorrenza, con particolare riferimento, sotto il profilo econo-
mico, alla concorrenza tra i prezzi40.

40 Vedi G. GHIDINI, Profili evolutivi, cit., 118 ss. per una disamina dell’esaurimento in una 
prospettiva di «equilibrio della disciplina brevettuale fra protezione esclusiva e sviluppo com-
petitivo dell’innovazione».
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Dalla esegesi delle citate disposizioni si trae un limite generale al diritto 
di esclusività conferito dal brevetto alla prima messa in commercio, da parte 
del titolare o con il consenso di questo, con conseguente liberalizzazione 
delle commercializzazioni successive sul mercato comunitario o dello Spa-
zio Economico Europeo, nonché una deroga a tale limite nel caso in cui sus-
sistano motivi legittimi di opposizione alla ulteriore commercializzazione.

La loro interpretazione e applicazione ha posto alla giurisprudenza 
nazionale non poche questioni, in gran parte risolte nel contesto della giuri-
sprudenza comunitaria. La larga maggioranza delle pronunce è adottata in 
fattispecie di esaurimento del marchio, ma alcuni principi in esse enunciate 
sono applicabili anche all’esaurimento del brevetto.

Una prima questione è quella della delimitazione geografica dell’esauri-
mento: le limitazioni ai poteri del titolare sono ristrette al caso di esauri-
mento intracomunitario, e non si estendono, pur nel dibattito perdurante 
della dottrina sul punto, all’esaurimento extracomunitario. La giurispru-
denza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, in sede di interpre-
tazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva 89/100 CE, è costante nel ribadire il 
principio di esaurimento unicamente intracomunitario per tutti i diritti di 
proprietà industriale, e tra questi il marchio, il diritto di autore e i disegni e 
modelli41.

La medesima giurisprudenza ha altresì affermato che l’effetto di esau-
rimento si verifica anche nel caso di clausole di divieto di rivendita in un 
Paese SEE, se, in violazione di detto divieto, la immissione in commercio è 
comunque avvenuta42.

Nel senso della restrizione dell’esaurimento al mercato comunitario e 
SEE si è orientata anche la giurisprudenza di merito delle sezioni specializ-
zate per la proprietà industriale, che, affermata la natura eccezionale della 
norma sull’esaurimento, ne vieta la estensione analogica43.

Una seconda questione è quella della definizione del luogo di prima com-
mercializzazione: la giurisprudenza della CGE e di merito è altresì costante 
nella definizione del luogo di prima commercializzazione non come luogo di 
fabbricazione o di formazione del contratto di prima vendita dei beni, bensì 

41 Vedi tra tante C. Giust. CE, 22.1.1981, C- 58/80; C. Giust. CE, 9.2.1982, C-270/80; C. Giust. 
CE, 14.9.1982, C-144/81; C. Giust. CE, 8.4.2003, C-244/2000.

42 Sentenza C. Giust. CE, 30.11.2004, C-16/03.
43 Sentenza A. Milano, 6.6.2003; T. Venezia, ord. 10.3.2004; T. Bologna, ord. 22.6.2004; ordi-

nanza T. Roma, ord. 31.1.2005; T. Venezia, ord. 28.2.2006; T. Firenze, ord. 10.7.2006; T. Roma, 
3.7.2009.
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come luogo di destinazione al consumo finale, con la specificazione che la 
mera offerta in vendita senza l’effettiva vendita non è rilevante44.

Una terza questione è quella della definizione del “consenso” del titolare 
rilevante per l’esaurimento e dei “legittimi motivi” che lo escludono: la pre-
detta giurisprudenza si è consolidata nella qualificazione del consenso del 
titolare del diritto di proprietà industriale rilevante per l’esaurimento come 
consenso, esplicito o implicito ma comunque effettivo45.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la ragion d’essere del mancato 
consenso per motivi legittimi risiede nella attribuzione al titolare del diritto 
del potere di determinare i prodotti che possono essere contrassegnati con 
il marchio e di controllarne la qualità46.

Una quarta e ultima questione è quella della allocazione dell’onere della 
prova dei fatti costitutivi della fattispecie di esaurimento: la giurisprudenza 
della C. Giust. UE e quella di merito sono ora uniformi anche in argomento 
di onere della prova dei fatti sussumibili nella fattispecie dell’art. 5 c.p.i. 

Entrambe affermano il principio per cui, qualificati il consenso e la immis-
sione in commercio intracomunitaria come rinunce al diritto esclusivo e 

44 C. Giust. CE, sentenza 30.11.2004, C-16/03; per la rilevanza dei consumatori di riferi-
mento nel caso di offerta in vendita in un mercato online C. Giust. CE, 12.7.2011, C-324/09; T. 
Firenze, ord. 17.7.2006; T. Firenze, ord. 1.9.2006.

45 C. Giust. CE, 22.6.1994, C-9/93. È difetto di consenso effettivo la apposizione sul pro-
dotto delle scritte “campione” o “vietata la vendita” per C. Giust. CE, 12.7.2011, cit. Per un 
caso di riconfezionamento di medicinale vedi T. Milano, ord. 16.12.2010. Più di recente in tema 
T. Milano, 5.1.2012, così massimata: «Al fine di neutralizzare l’esaurimento del diritto, è ineffi-
cace la revoca del consenso all’immissione in commercio nello spazio economico europeo di 
beni realizzati in attuazione del brevetto, qualora non ricorrano le condizioni contrattuali del 
recesso».

46 C. Giust. CE, 22.6.1994, C-9/93, che ammette la liceità delle clausole dei contratti di 
licenza che impongono il rispetto delle istruzioni del licenziatario e gli conferiscono la facoltà 
di controllo. In relazione a vicende inerenti un marchio, inoltre, anche T. Roma, 29.10.2012, in 
Riv. dir. ind., 2013, 2, 151, con nota di Pappalardo, così massimata: «Tra i motivi che esclu-
dono l’esaurimento comunitario del diritto di marchio, legittimando il titolare ad opporsi alle 
importazioni parallele ai sensi dell’art. 5, 2º comma, c.p.i., è ricompresa la rietichettatura del 
prodotto originale, quando la presentazione del prodotto rietichettato sia tale da nuocere alla 
reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in particolare le etichette successivamente 
applicate dall’importatore parallelo nuocciono alla reputazione del marchio quando per mate-
riali, colori, dimensioni o rifiniture si pongono in contrasto con le confezioni originali dei pro-
dotti importati, che si presentano particolarmente curate sotto il profilo estetico; il requisito 
del periculum in mora appare integrato, stante il pregiudizio irreparabile consistente nella 
notevole ed imprevedibile capacità espansiva dello sviamento di clientela, dell’offuscamento 
dell’immagine professionale delle società ricorrenti e dello svilimento dei marchi; il periculum 
in mora non è escluso dalle dimensioni aziendali ridotte della società resistente ed è anzi avva-
lorato dalla recidiva del comportamento in questione».
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quindi come fatti estintivi del medesimo, l’esaurimento è oggetto di ecce-
zione e l’onere dei predetti fatti incombe su chi la solleva. Secondo la mede-
sima giurisprudenza invece la immissione in commercio fuori dalla CE e 
SEE deve essere provata dalla parte che a sua volta la eccepisce a propria 
difesa47.

Nel citato Regolamento l’esaurimento del brevetto unificato è regolato 
dall’art. 6 in modo conforme alle regole sin qui esposte: tuttavia in ragione 
della natura unitaria di detto brevetto l’esaurimento ha effetto in tutti gli Stati 
contraenti e la messa in commercio rilevante è soltanto quella nell’Unione 
Europea. 

Ad esso si aggiunge l’art. 29 del menzionato Accordo sulla Corte del Bre-
vetto Unitario, che ha lo stesso contenuto.

7. La contraffazione del brevetto

La contraffazione del brevetto costituisce un punto centrale del dibattito 
di dottrina, e soprattutto di giurisprudenza, in materia, in cui confluiscono 
tutte le questioni poste dalla definizione di esclusiva brevettuale.

L’art. 66, 2° co., del c.p.i. nel regolare il contenuto del diritto di brevetto 
definisce altresì per converso la contraffazione, nel brevetto di prodotto 
come «produzione, uso, messa in commercio, vendita o importazione» dello 
stesso senza il consenso del titolare, e nel brevetto di procedimento come 
«applicazione del procedimento» e «uso, messa in commercio, vendita o 
importazione» del prodotto ottenuto col procedimento stesso.

Per le specificità della contraffazione del brevetto di procedimento si 
fa rinvio al commento all’art. 2586 c.c. In generale si rileva che la interpre-
tazione dell’art. 66, 2° co., c.p.i. pone una serie di questioni che possono 
raggrupparsi in quelle relative alla connotazione del significato di contraf-
fazione, cioè al giudizio di identità/differenza di prodotto e procedimento 
brevettato e prodotto/procedimento contraffatto da un lato e in quelle rela-
tive alla denotazione di tale significato, cioè all’accertamento di quali atti 
costituiscano uso vietato.

47 C. Giust. CE, 8.4.2003, C-244/2000; T. Roma, 23.2.2005; T. Venezia, ord. 10.3.2004; T. Bolo-
gna. ord. 19.7.2005; T. Torino, 18.7.2006, che specifica che l’onere della prova della parte che 
eccepisce l’esaurimento non è assolto con la mera dimostrazione di aver acquistato i beni da 
un commerciante sul mercato SEE, ma è integrato dal riscontro del luogo della prima immis-
sione in commercio; T. Milano, ord. 8.10.2007.
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7.1. La contraffazione letterale e la contraffazione48 per equivalenti

Circa il primo gruppo di questioni, la distinzione tralatizia nella giuri-
sprudenza italiana ed europea è quella tra contraffazione letterale e con-
traffazione per equivalenti, sui precedenti della doctrine of equivalents 
statunitense49.

Alcune pronunce tuttavia hanno svalutato tale distinzione, affermando 
il principio secondo cui ogni questione di contraffazione si risolve in una 
questione di interpretazione del brevetto.

La definizione della contraffazione letterale non pone particolari pro-
blemi, se non quello, comune alla definizione della contraffazione per 
equivalenti degli elementi del giudizio di comparazione in cui si risolve 
l’accertamento della contraffazione.

A questo proposito la giurisprudenza di legittimità italiana, seppur in pro-
nunce non recentissime, ha affermato il principio secondo cui nel brevetto 
di prodotto il giudizio di comparazione deve essere effettuato tra i prodotti 
costruiti secondo l’insegnamento del brevetto e quelli pretesi contraffatti, e 
nel brevetto di procedimento tra la attuazione della regola dell’agire predi-
cata dalla invenzione nello specifico procedimento industriale e la realizza-
zione della stessa in pretesa contraffazione.

La affermazione di un siffatto principio tuttavia sembra adottare quale 
primo elemento di comparazione non la invenzione ricostruita secondo le 
regole enunciate nel paragrafo dedicato alla interpretazione del brevetto, 
che hanno il loro fulcro nella rilevanza della rivendicazione, ma la inven-
zione presentata dall’esempio di realizzazione.

Alcune pronunce di merito invece hanno affermato il diverso princi-
pio secondo cui i due termini di comparazione sono da un lato il fascicolo 

48 In dottrina si veda F. ROSSI, Teoria degli “equivalenti” ed “element by element approach” 

in EPC 2000 e nel nuovo art. 52, c. 3-bis CPI, in Riv. dir. ind., 2010, 4-5, 231; S. HASSAN, 
Equivalenza e interpretazione del brevetto in un’ottica sovranazionale, in Riv. dir. ind., 
2013, 4-5, 209, in cui si affronta il tema del rapporto tra interpretazione delle rivendicazioni ed 
equivalenti ed in generale il tema della valutazione dell’equivalenza, anche facendo riferimento 
alla prassi ermeneutica di altri ordinamenti in materia.

49 A questo proposito vedi International Perspective on Intellectual Property. The doc-

trine of equivalents, Enforcement in East Asia and other Issues, CASRIP-The Center for 
Advenced Studies and Research on Intellectual Property. Publication Series n. 3; FLORIDIA, 
Contraffazione per equivalenti, contraffazione evolutiva e contributory infringement, in 
Dir. ind., 2000, 233; per una rassegna di giurisprudenza statunitense a proposito vedi anche 
G. COLANGELO, Diritto comparato della proprietà intellettuale, Bologna, 2011, 231 ss.
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brevettuale e in particolare la rivendicazione, interpretata secondo le regole 
enunciate sopra, e dall’altro il campione preteso contraffatto50.

La definizione, anch’essa tralatizia, della più risalente giurisprudenza 
di legittimità italiana, di contraffazione per equivalenti come riproduzione 
degli elementi “essenziali e caratteristici”, e non accessori o aggiuntivi, 
dell’idea inventiva nuova rispetto allo stato della tecnica era caratterizzata 
da una eccessiva ampiezza e indeterminatezza dell’ambito denotativo e con-
notativo dell’equivalente e si prestava a una tutela preminente degli interessi 
dell’inventore51.

La giurisprudenza di merito italiana ha invece evidenziato alcune aper-
ture alla dottrina degli equivalenti, tenendo anche conto della giurisprudenza 
comparata, europea e statunitense, sia pur con un approccio sincretico52.

Come anticipato la all elements rule è stata enunciata dalla giurispru-
denza statunitense, che adotta un element by element approach, e applica 
il c.d. triple identity test ai vari elementi della invenzione e del campione 
in ipotesi contraffatto, per accertare se questo ha identità di 1. funzione, 2. 
modo di realizzazione, 3. risultato53.

La dottrina degli equivalenti, se da un lato fa chiarezza sui termini del giu-
dizio di relazione proprio della contraffazione, nonché sul giudizio di iden-
tità/differenza da portare su detti elementi, dall’altro ha come conseguenza 
sul sistema una eccessiva penalizzazione dell’interesse dell’inventore del 
titolare della privativa, potendo portare in estrema ipotesi alla esclusione 
della contraffazione in caso di non coincidenza di uno solo degli elementi 
analiticamente preso54.

La stessa giurisprudenza nordamericana ha identificato dei limiti alla 
applicazione della dottrina degli equivalenti sia mediante la all elements 

50 In questo è costante la giurisprudenza del Tribunale di Roma, già da T. Roma, 9.9.2004, 
nel caso Farmaprof, cit.

51 Vedi ad es. la risalente Cass., 20.10.1960 n. 2848 a cui è ancora conforme T. Milano 
26.3.1981, ma anche la più recente Cass., 13.1.2004, n. 257 .

52 Vedi la più volte citata T. Roma, 9.9.2013, caso Farmaprof, e successive conformi, e, in 
parte, T. Milano, 4.5.1992, caso Epilady.

53 Vedi per la enunciazione della dottrina degli equivalenti la Supreme Court, 339 US 605 
(1950) in Graver Tank Mfg v. Linde Air Prods.

54 Deve rilevarsi che alcuni autori italiani hanno invece evidenziato come tale dottrina per 
contro, estendendo la protezione brevettuale dalla lettera del fascicolo brevettuale agli equi-
valenti della invenzione, ampli l’ambito dell’esclusiva a tutela dell’inventore, con «significativa 
incertezza sui confini del potere monopolistico conferito dal brevetto». Vedi G. COLANGELO, op. 

ult. cit., 231 e 232.
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rule, sia mediante la teoria della prosecution history estoppel, che sarà trat-
tata in seguito55.

Per contro la giurisprudenza tedesca fonda il giudizio di contraffazione 
precipuamente sui criteri del problema tecnico risolto dalla invenzione e 
della ovvietà, al momento dell’accertamento, per un tecnico esperto del set-
tore, delle modificazioni apportate dal preteso contraffattore ai mezzi per 
risolverlo56.

Questo approccio, a cui si è rifatta la giurisprudenza italiana prevalente57, 
per contro, rischia di peccare di rigore e soprattutto di costituire uno sbarra-
mento all’avanzamento della ricerca applicata, con conseguente penalizza-
zione del relativo interesse superindividuale.

A mio parere dal sincretismo tra le due opposte tesi emerge un accerta-
mento della contraffazione fondato su un giudizio che verte dapprima sulla 
identità degli elementi di struttura e funzione dei due termini di paragone, 
presi non soltanto analiticamente, ma anche sinteticamente, in relazione alla 
soluzione del problema tecnico offerto dalla invenzione. 

Infatti il medesimo scopo potrebbe essere raggiunto con diversi mezzi, 
e la non identità di elementi strutturali non è di per sé sufficiente alla non 
contraffazione se gli elementi sostitutivi svolgono la stessa funzione.

55 Vedi sulla prima Supreme Court, 520, US17, (1997) Warner Jenkinson v. Hilton Davis 

Chemical e per la seconda Supreme Court, 535 US 722 (2002) in Festo v. Shoketsu Kinzoku 

Kogyo Kabushiki.
56 Vedi ad BGH, 29.4.1986 nel caso Formstein.
57 Tra le pronunce italiane più recenti sulla contraffazione vedi T. Milano, sez. spec. propr. 

ind., 19.9.2011, in cui si afferma il principio secondo cui la assenza nel dispositivo asserita-
mente contraffatto di una caratteristica “essenziale” per la altezza inventiva della invenzione 
brevettata esclude automaticamente la contraffazione. 

Nella stessa direzione Cass., 12.6.2012, n. 9548, in Giur. comm., 2013, 5, 833, con nota di 
Sbariscia, così massimata: «In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di 
valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da 
costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il mede-
simo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, 
né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze 
del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto 
potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. L’accer-
tamento concreto dell’equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, affidata 
all’apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata ed 
esente da vizi logici». Ancora, si può vedere A. Torino, 24.12.2012, in Riv. dir. ind., 2013, 6, 
369, con nota di Dragotti, in cui, allo scopo di conservare la protezione brevettuale anche sul 
prodotto intermedio, questo viene ad essere qualificato come elemento preminente dell’inven-
zione, e dunque la sua presenza nell’invenzione dell’asserito contraffattore vale a ritenere sus-
sistente una contraffazione per equivalenti.
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Però neanche è necessaria la differenza di tutti gli elementi, analitica-
mente presi, per escluderla, essendo sufficiente che, in sintesi, la realiz-
zazione sospettata di contraffazione, mediante la sostituzione di alcuni 
elementi strutturali, offra soluzione a un problema tecnico diverso da quello 
risolto con la invenzione, con mezzi anche parzialmente difformi.

Il secondo, e concorrente, parametro di giudizio è la non ovvietà delle 
sostituzioni, strutturali e/o funzionali, apportate alla realizzazione imputata 
di contraffazione, secondo lo standard del tecnico medio esperto del settore 
e allo stato della tecnica al momento della contraffazione.

Infatti se alla diversa soluzione del problema già risolto dalla invenzione, 
o alla soluzione di un problema diverso e/o ulteriore, il preteso contraffat-
tore è giunto a mezzo di sostituzioni che sono di tutta evidenza per il tec-
nico medio secondo lo sviluppo della ricerca applicata a quella data, manca 
l’altezza inventiva della nuova realizzazione e la contraffazione non può 
essere esclusa.

In conclusione, nella definizione di contraffazione per equivalenti, la con-
notazione è data dal duplice e concorrente giudizio di identità ed evidenza, e 
la denotazione è delimitata dalla classe di casi in cui il campione contraffat-
tivo presenta identità di elementi strutturali e funzionali preordinati a risol-
vere il medesimo problema tecnico già risolto dalla invenzione e di casi in 
cui tale identità non sussista ma in cui le sostituzioni presentino carattere di 
evidenza per un tecnico medio del settore secondo lo stato della tecnica al 
momento della contraffazione.

7.2. La contraffazione diretta e la contraffazione indiretta

Il secondo gruppo di questioni sulla contraffazione concerne gli atti qua-
lificabili come contraffazione, su cui si registrano perduranti contrasti nella 
giurisprudenza nazionale e internazionale.

Il testo dell’art. 66, 2° co., soprarichiamato fa riferimento a “produzione, 
uso, messa in commercio, vendita e importazione”.

La giurisprudenza ha esteso il divieto anche alla esportazione58, alla inter-
mediazione commerciale, con acquisto e vendita del prodotto in due dif-
ferenti Stati in cui esso non è brevettato, senza transito in Italia, in cui il 

58 Vedi tra tante T. Milano, 5.3.1998, in Giur. annotata dir. ind., 3908/2 e in Dir. ind., 1998, 
192, con nota di FLORIDIA.
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prodotto invece sarebbe protetto da brevetto59, alla offerta, promozione e 
pubblicità del prodotto60 e agli atti preparatori di mezzi specifici finalizzati 
alla contraffazione61.

Una questione particolarmente dibattuta è quella della definizione della 
contraffazione indiretta e del concorso in contraffazione (contributory 

infringement). Le due fattispecie sono invero differenti tra loro: infatti la 
contraffazione indiretta è la violazione indiretta del divieto di usare l’inven-
zione, anche da parte dello stesso contraffattore diretto configurabile ad es. 
in alcuni casi di licenza d’uso per usi non autorizzati, mentre il concorso in 
contraffazione è imputabile a un terzo rispetto a chi pone in essere la con-
traffazione diretta.

Il c.p.i. non contiene nessuna disposizione espressa sulla contraffa-
zione indiretta e sul concorso in contraffazione, e le fattispecie sono di 
ricostruzione giurisprudenziale, anche sulla scorta della norma generale 
dell’art. 2055 c.c.

Per contro l’Accordo sulla Corte del Brevetto Unificato all’art. 25 regola 
la contraffazione diretta e all’art. 26 prevede espressamente il divieto di 
contraffazione indiretta a condizione che la parte sia a conoscenza o debba 
essere a conoscenza che è adatto e destinato alla realizzazione dell’inven-
zione.

La giurisprudenza europea e quella italiana sono unanimi nel richiedere 
il segmento oggettivo del concorso in contraffazione, cioè la essenzialità 
del componente realizzato per la invenzione brevettata, ancorché essa sia 
oscillante sulla necessità di una contestuale contraffazione diretta. Ma il 
principale contrasto sorge a proposito dell’elemento soggettivo cioè della 

59 Nella giurisprudenza di legittimità vedi Cass., 3.4.2003, n. 5112, in Giur. annotata dir. 

ind., 4620 e Riv. dir. industriale, 2004, 2, 153 ss.; nella giurisprudenza di merito la sentenza 
citata alla nota 48 e A. Milano, 16.7.1999, in Giur. annotata dir. ind., 4019. Nella giurispru-
denza comunitaria, in termini, vedi: C. Giust. CE, 26.9.2000, C-23/99; C. Giust. CE, 23.10.2003, 
C-115/02; C. Giust. CE, 7.1.2004, C. 60/02; C. Giust. CE, 9.11.2006, C-281/05. La dottrina, in 
tempi più risalenti divisa sulla questione della liceità o no del transito, si è di recente allineata 
alla giurisprudenza. Vedi RICOLFI, Le misure doganali a tutela della Proprietà Intellettuale, in 
Studi in onore di Vanzetti, Milano, 2004; V. DE CATALDO, A. VANZETTI, op. cit.; G. SENA, op. cit., 
308, anche con riferimento alle esposizioni.

60 Nella giurisprudenza di legittimità vedi Cass., 10.1.1983, n. 171, in Giur. annotata dir. 

ind., 1586/2; in quella di merito T. Torino, 27.1.1999, ivi, 3987/4.
61 Su questo punto la giurisprudenza ha distinto gli atti preparatori, ai fini della qualifica-

zione come contraffazione o no, sulla base del criterio della univocità della destinazione alla 
contraffazione.
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conoscenza o ragionevole conoscibilità della utilizzazione o utilizzabilità del 
contributo da parte del contraffattore.

In particolare alcune pronunce italiane62 hanno affermato il triplice prin-
cipio per cui il componente può non essere “di per sé” contraffattivo della 
invenzione, e la colpevole negligenza è equiparabile alla consapevolezza 
quando è evidente che il mezzo fornito sarà usato per la contraffazione 
diretta, e non è necessaria la prova dell’elemento soggettivo nel caso in cui 
il componente risulti inidoneo a una utilizzazione diversa da quella contraf-
fattivi.

Nello stesso senso si è orientata la prevalente giurisprudenza europea63.
Il Patent Act statunitense al par. 271(b) e (e) prevede espressamente il 

contributory infringement: «Whoever actvely induces infringement of a 

patent shall be liable as an infringer» e «Whoever offers to sell or sell (…) 
a component (…) constituting a material part of the invention, knowing 

the same to be especially made or especially adapted for use in an infrin-

gement of such patent, and not a staple article (…) shall be liable as a 

contributory infringement».
La giurisprudenza statunitense si è in più occasione pronunciata sulla 

applicazione di dette norme e in particolare sul requisito soggettivo dello 
“specific intent” per il contributory infringement64. La stessa Corte Suprema 
è intervenuta sulla questione della interpretazione dell’active inducement65.

7.3. La contraffazione dei brevetti farmaceutici

Nel settore dei brevetti farmaceutici il significato di contraffazione, con 
particolare riferimento all’ambito di denotazione degli atti contraffattivi 
pone alcune questioni speciali; la ragion d’essere di questa specialità risiede 
nel rapporto tra ricerca pura e ricerca applicata rispetto alla invenzione 
e mette in gioco il bilanciamento stesso tra l’interesse alla protezione del 

62 Vedi T. Milano, 16.5.2011, E&C Technologies Inc vs Siirtec Nigi s.p.a. Nello stesso senso 
anche T. Torino, 13.5.2012, Nestec SA e altro C. Soc. Casa del caffè Vergnano. In tema di con-
traffazione indiretta anche T. Milano, 25.6.2010, in Riv. dir. ind., 2011, 2, 260, con nota di 
Pappalardo.

63 Vedi ad es. in Germania FCJ 13.6.2006, caso Deckengheinzung, che richiama il criterio 
della ovvietà dell’uso contraffattivi e nei Paesi Bassi CoA 30.3.2010, Van Beelen v Otter, che 
richiama il criterio dell’uso comune del componente “staple product”.

64 Vedi il Federal Circuit in DSU Medical vs JMS, 471, F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006); Federal 
Circuit Court of Appeal in SEB v Montgomery Ward, 594, F3d 1360 (Fed Circ. 2010).

65 Vedi a proposito COLANGELO, Diritto comparato della proprietà intellettuale, cit., 226 ss.

Gabriella Muscolo Art. 2584 

© Wolters Kluwer Italia 315

001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   315001_179115_SANTOSUOSSO_TITOLO IX_(2575-2594).indd   315 24/09/14   10:09 AM24/09/14   10:09 AM



diritto di brevetto come diritto proprietario esclusivo e quello all’incentivo 
alla innovazione tecnico-scientifica.

Una questione centrale è quella della eccezione sperimentale (experi-

mental use exception), che a sua volta si articola in due sottogruppi di pro-
blemi: il primo, più generale, è quello, propria della eccezione sperimentale 
in senso stretto, della liceità, sotto il profilo della violazione o no dei diritti 
di brevetto, delle prove cliniche effettuate durante la durata del brevetto e 
del certificato complementare (clinical trials).

Il secondo gruppo di problemi, più specifici, si coagulano intorno alla c.d. 
early working exception, e concernono la liceità, sotto il medesimo profilo 
della contraffazione, delle prove cliniche effettuate nel periodo immediata-
mente antecedente, o immediatamente successivo, alle scadenze dei titoli 
(la zona detta bridgehead), che presuppone comunque una attività speri-
mentale prodromica nella fase di vigenza del brevetto o del certificato com-
plementare.

Tra le fonti di diritto in argomento vi è in primo luogo la direttiva CE 
2004/27 (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano), che 
all’art. 10 della direttiva CE 2001/83 prevede che «L’applicazione degli studi 
e delle sperimentazioni necessari ai fini della applicazione dei paragrafi 1, 2, 
3, e 4 e i conseguenti adempimenti pratici non sono considerati contrari alla 
normativa relativa ai brevetti e ai certificati supplementari di protezione per 
i medicinali».

L’art. 10, 9° co., del d.lg. n. 219/2006, in attuazione della predetta norma 
prevede che «L’esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai 
fini dell’applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non comporta pregiudizio 
alla tutela della proprietà industriale e commerciale».

L’art. 68 c.p.i., che al 1° comma regola la fattispecie, prevede che «La 
facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende (…): a) agli 
atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, ovvero in via spe-
rimentale ancorché diretti all’ottenimento, anche in Paesi esteri, alla auto-
rizzazione di una immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti 
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle 
materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie».

Il co. 1 bis prevede poi che «Ferma la disposizione del comma 1, le 
aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della 
copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del 
prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla 
scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura 
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brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale pro-
roga».

La disposizione sopratrascritta costituisce certamente una innovazione 
del sistema, sancendo la liceità non soltanto delle prove di sperimentazione 
in senso stretto, aventi lo scopo di sviluppare il prodotto, ma anche di quelle 
che sono dirette a ottenere la autorizzazione alla messa in commercio del 
prodotto sviluppato (c.d. clausola Bolar66); tuttavia il suo testo non è privo 
di ambiguità e, nelle sue prime applicazioni, ha dato origine a numerose que-
stioni interpretative.

La dottrina, italiana e straniera, ha affrontato la molteplicità di questioni 
poste dalla eccezione sperimentale in modo più articolato della giurispru-
denza, che si è pronunciata soprattutto sulle questioni relative alla liceità 
della ricerca a scopo commerciale.

La Corte di Giustizia è intervenuta dapprima sulla questione con una 
sentenza del 9.7.199767, anteriore quindi alle citate direttive, sulla domanda 
di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi, vertente sulla 
interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE, affrontando la questione 
della liceità delle prove cliniche dirette alla autorizzazione alla messa in 
commercio del farmaco e risolvendola in senso parzialmente negativo, giac-
ché il divieto di sperimentazione a tal fine costituisce sì misura equivalente 
a una compartimentazione dei mercati ma giustificata dalla tutela della pro-
prietà brevettuale ma per il periodo di tempo medio pari alla procedura di 
rilascio della autorizzazione68.

66 In tema, ed in generale sulle eccezioni: C. GALLI, “Bolar Clause” e presentazione della 

domanda di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci generici dopo la 

revisione del codice della proprietà industriale e il “decreto liberalizzazioni”, in Riv. dir. 

ind., 2012, 4-5, 155.
67 C. Giust. CE, C-316/95, Generics BV vs Smith Kline & French Laboratories Ltd.
68 Il caso all’esame della Corte su ricorso della Smith Kline & French Laboratories, (d’ora 

in poi SKF), titolare di un brevetto nazionale a registrazione olandese per la “cimetidina”, 
posta in commercio con il marchio “Tagamet”, la Arrondissementsrechtbank dell’Aia inibisce 
alla Generics BV (d’ora in poi Generics), acquirente dalla terza Genfarma dei diritti di registra-
zione del farmaco generico da parte del competente Collegio preposto all’autorizzazione dei 
farmaci (CBG), la messa in commercio della cimetidina per i 14 mesi successivi alla scadenza 
del brevetto, tempo medio stimato per la registrazione del farmaco in Olanda.

Il Gerechtshof dell’Aia confermava la decisione e la Generics ricorreva al Hoge Raad, che 
sollevava avanti alla Corte di Giustizia quattro questioni interpretative: con la prima questione 
chiedeva se l’applicazione di una disposizione nazionale che consente al titolare di un brevetto 
relativo a un processo di fabbricazione di un farmaco di opporsi a che un terzo presenti cam-
pioni di un farmaco preparati secondo lo stesso processo all’organo pubblico competente per 
il rilascio delle autorizzazioni di immissione in commercio dei farmaci (in prosieguo: l’«AIC») 
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Nella giurisprudenza italiana posteriore alla entrata in vigore dell’art. 68 
del c.p.i., ma anteriore alle sue modificazioni, si registrano alcune decisioni 
della sezione specializzata per la proprietà intellettuale del tribunale di 

costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 30 
del Trattato.

La Corte ha affermato il principio secondo cui la applicazione di siffatta disposizione costi-
tuisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 30 del 
Trattato – definita dalla sua costante e richiamata giurisprudenza come «qualsiasi misura che 
possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi comunitari» 
– in ragione del fatto che tale norma vieta di importare nello Stato membro a cui si riferisce la 
frazione di brevetto, subito dopo la scadenza di questo, il farmaco per cui si è nel frattempo 
ottenuto l’AIC in uno Stato membro in cui la sua messa in commercio era libera.

Con la seconda questione, la Corte olandese chiede se l’applicazione di una disposizione 
nazionale che consente al titolare di un brevetto relativo a un processo di fabbricazione di un 
farmaco di opporsi a che un terzo presenti all’organo competente per il rilascio delle AIC cam-
pioni di un farmaco fabbricati da soggetti diversi dal titolare secondo il processo brevettato sia 
giustificata ai sensi dell’art. 36 del Trattato.

La Corte a questo proposito ha ritenuto invece che la applicazione di una siffatta dispo-
sizione costituisce misura giustificata alla luce dell’art. 36 del Trattato, quale eccezione al 
principio fondamentale del mercato comune, a protezione di un diritto di proprietà intellet-
tuale, ai sensi degli articoli 25 CBE e 28 TRIPs, quale il diritto di brevetto, che comprende 
il monopolio sulla prima messa in commercio, escludendo che tale misura abbia carattere 
discriminatorio o dissimulatorio di una restrizione al commercio.

Con la terza questione invece il giudice nazionale chiede se, qualora un terzo, in violazione 
del diritto dei brevetti di uno Stato membro, abbia presentato all’organo competente per il 
rilascio delle AIC campioni di un farmaco fabbricati secondo un processo brevettato otte-
nendo così l’autorizzazione richiesta, il fatto, per un giudice nazionale, di vietare all’autore 
della violazione di immettere in commercio un farmaco del genere per un determinato periodo 
dopo la scadenza del brevetto, al fine di impedire che questi tragga un ingiusto profitto da tale 
violazione, costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 30 del Trattato, che 
possa essere giustificata ai sensi dell’art. 36.

Il principio affermato dalla Corte è che tale misura ha effetto equivalente ai sensi dell’art. 30 
del Trattato e può essere giustificata ai sensi dell’art. 36 dello stesso Trattato, rispettando il 
principio di proporzionalità, in quanto diretta a porre il titolare del diritto di brevetto nella 
stessa situazione in cui si sarebbe trovato se i suoi diritti fossero stati rispettati.

Con la quarta e ultima questione la corte olandese domanda se, nel caso in cui la presenta-
zione di campioni di un farmaco all’organo competente, al fine di ottenere un’AIC, abbia dato 
luogo alla violazione di un brevetto, il diritto comunitario, e in particolare l’art. 36 del Trattato, 
osti a che il giudice nazionale imponga all’autore di questa violazione un divieto di immet-
tere detto farmaco in commercio per un periodo di quattordici mesi successivi alla scadenza 
del detto brevetto, periodo che, pur superando il termine massimo autorizzato dal combinato 
disposto dell’art. 7 della direttiva 65/65 e dell’art. 4, lett. c), della direttiva 75/319 per il procedi-
mento di concessione delle AIC, corrisponde alla durata media effettiva di tale procedimento 
nello Stato membro interessato.

La Corte ha altresì affermato che la inibitoria alla immissione in commercio per un periodo 
superiore al predetto termine massimo ma corrispondente alla durata media effettiva di tale 
procedimento nello Stato membro interessato non osta al diritto comunitario e in particolare 
all’art. 36 del Trattato, e costituisce misura che rispetta il principio di proporzionalità, non 
potendosi il contraffattore valere delle norme protettive.
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Milano, che hanno affermato i seguenti principi: le prove cliniche dirette 
alla autorizzazione alla messa in commercio sono permesse dall’art. 68 c.p.i., 
senza alcun limite temporale; anche il deposito della domanda di autorizza-
zione è permessa negli stessi termini; gli atti anche prodromici alla messa in 
commercio sono vietati.

In relazione quindi alla questione dei rapporti tra il 1° comma e il 1° 
comma bis dell’art. 68 c.p.i., affrontata nei provvedimenti quale rapporto tra 
l’art. 61 c.p.i. e l’art. 68 c.p.i. allora vigenti, la giurisprudenza milanese sem-
bra quindi ritenere che la presentazione della domanda di AIC sia un atto 
strettamente necessario alla autorizzazione alla messa in commercio, come 
tale permesso senza limiti temporali69.

69 Si tratta di tre casi, di cui due portati avanti alla Corte con un procedimento cautelare e 
uno con un processo ordinario di merito; in quest’ultimo, deciso con sentenza 11.6.2009, n. 7645 
(Eli Lilly & Company Ldt e altri vs Ratiopharm Gmbh e altri), due imprese farmaceutiche, tito-
lare e licenziataria esclusiva di brevetto europeo e di relativo certificato complementare per il 
farmaco “olanzapina”, agiscono contro alcune imprese farmaceutiche per l’accertamento della 
contraffazione di detto brevetto a mezzo della produzione, importazione e fabbricazione di una 
serie di farmaci contenenti la sostanza brevettata, in vigenza del brevetto e del certificato, e a 
mezzo della presentazione della domanda e dell’eventuale rilascio di autorizzazione alla messa 
in commercio dei farmaci stessi, nonché per la condanna al risarcimento del relativo danno.

Le parti convenute eccepiscono tutte in via pregiudiziale il difetto di competenza giurisdi-
zionale del tribunale adito, in via preliminare il difetto di interesse e legittimazione ad agire 
ed, alcune, il difetto di propria legittimazione, chiedono in via riconvenzionale l’accertamento 
della nullità del brevetto azionato. Una delle parti chiede altresì la rimessione alla Corte costi-
tuzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 61 per contrasto con l’art. 76 
cost. per eccesso di delega rispetto alla l. n. 273/2002.

La sentenza dichiara la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento CE 
44/2001 e in forza del criterio di collegamento del luogo in cui «l’evento dannoso può avve-
nire», essendo stata la domanda di autorizzazione alla messa in commercio presentata anche 
per l’Italia quale concerned Member State (CMS); non si pronuncia esplicitamente le questioni 
preliminari di sussistenza delle condizioni della azione e dichiara implicitamente irrilevante la 
questione di legittimità costituzionale, ritenendo applicabile al caso non l’art. 61 bensì l’art. 68.

Nel merito della questione di sussistenza o no della contraffazione, la esclude ritenendo 
insufficiente la prova della sussistenza di attività prodromiche alla messa in commercio del 
farmaco ed essendo le diverse attività sperimentali, ancorché dirette all’ottenimento della 
autorizzazione alla messa in commercio, lecite, ai sensi dell’art. 68 e delle due direttive sopra-
citate, identificati come regole del caso in luogo dell’art. 61, nel testo allora vigente, con il 
relativo limite temporale annuale.

Nel secondo caso, (ordinanza 15.4.2009, Novartis vs Mylan e altri) è stato rigettato il 
ricorso della Novartis, titolare di brevetto europeo per il farmaco “Lescol” e negato il provve-
dimento cautelare di inibitoria della produzione e della messa in commercio del farmaco gene-
rico “Fluvastastina”, ritenuto contraffattivo del predetto brevetto e per cui la parte resistente 
Generiks UK aveva chiesto l’autorizzazione alla messa in commercio in Portogallo con l’Italia 
quale Paese interessato, in ragione del difetto di periculum in mora, non essendovi prova di 
imminenti attività di messa in commercio o prodromiche alla stessa.
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La giurisprudenza di alcuni Paesi Membri sulla eccezione sperimentale 
negli ultimi dieci anni è più copiosa di quella italiana e, sul fondamento dei 
diversi sistemi, l’orientamento maggioritario è quello della liceità delle prove 
sperimentali anche dirette alla autorizzazione alla messa in commercio del 
medicinale.

Sotto questo profilo dunque la legislazione europea ha svolto il suo ruolo 
di armonizzazione sino alla uniformità e dalla giurisprudenza comunitaria 
futura, successiva alla adozione della direttive sopracitate, ci si aspetta che 
svolga un ulteriore ruolo nomofilattico.

In tal senso è la giurisprudenza francese; ad esempio la Cour de Cas-

sation nell’arret 1899/2002 (caso Octapharma), ha enunciato il principio 
secondo cui è esclusa la contraffazione in un caso di clausola Bolar se la 
parte «n’avait procédé, au jour de la saisie, à aucune mise en vente, faute 

d’agrément de son autorité de tutelle; (…) la seule atteinte au droit de pro-

priété intellectuelle constitue un préjudice réparable».
Nella giurisprudenza tedesca i leading cases del Bundesgerichtshofs 

11.7.1995 e 17.4.1995 (casi Clinical Trials), hanno ribadito il principio 
secondo cui questi «sono ammessi anche se effettuati con l’intenzione di 
acquisire i dati necessari a ottenere l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del farmaco. Lo scopo industriale e l’intenzione di sfruttare economi-
camente tali risultati non sono sufficienti di per sé a rendere atti sperimentali 
attività contraffattive».

La Bundesverfassungsgericht il 10.5.2000, pronunciandosi sulla compa-
tibilità della prima decisione di cui sopra con l’art. 14 della Grundgesetz, 
che tutela la proprietà, anche intellettuale, ne ha dichiarato la legittimità 
costituzionale non causando la medesima una illecita riduzione della durata 
della protezione brevettale.

L’orientamento della giurisprudenza nel Regno Unito è invece più restrit-
tivo; nel precedente del 1985 (RPC, Monsanto Co vs Stauffer Chemical 

Co), richiamato anche nella più recente Royal Court of Justice 29.10.1998, 

Nel terzo caso (ordinanza 16.7.2009, Novartis AG e altri vs Ratiopharm Gmbh e altri) il 
tribunale in sede di reclamo avverso la predetta ordinanza di diniego confermava il provvedi-
mento, per difetto di fumus boni iuris, per due ragioni: la prima è la pendenza della procedura 
di opposizione avanti all’EPO, che solleva una questione di rilievo, ma che esula dall’argo-
mento in trattazione; la seconda ragione di reiezione nel merito è la affermazione della liceità 
delle sperimentazioni cliniche dirette alla autorizzazione alla messa in commercio in base al 
principio già affermato dalla sentenza sopracitata.

La ordinanza aggiunge poi una ulteriore giustificazione della decisione in punto di peri-
colo, escluso per le stesse ragioni già espresse nel provvedimento reclamato.
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(Thomas Ralph vs Agricultural and Veterinary Supplies and others), il LJ 
Dillon ha affermato che «Trial carried out in order to discover something 

unknown or to test a hypotesis or even in order to find out whether some-

thing which is known to work in specific conditions (…) will work in 

different conditions can fairly, in my judgement be regarded as expe-

riments. But trials carried out in order to demonstrate to a third party 

that a product works or, in order to amass information to satisfy a third 

party, whether a customer or a body (…), that the product works as its 

maker claims are not, in my judgement, to be regarded as acts “for expe-

rimental purposes”».
I leading cases sulle questioni affrontate sopra dalla giurisprudenza ita-

liana e Europea si sono registrati negli Stati Uniti, in cui si situa l’origine del 
dibattito sulla experimental use exception.

La Corte americana, nel caso Roche vs Bolar Pharmaceutical ha affer-
mato il principio secondo cui i clinical trials effettuati al fine di ottenere la 
autorizzazione alla immissione in commercio di un farmaco generico prima 
della scadenza del brevetto altrui costituivano contraffazione.

A seguito di tale decisione fu modificato l’art. 271 del Hatch-Waxman Act, 
prevedendo la liceità degli usi “ragionevolmente” correlati allo sviluppo e 
alla sottoposizione di informazioni secondo la legge federale per la produ-
zione l’uso o la vendita di farmaci.

In Giappone, la Corte Suprema, il 16.4.1999, nel caso c.d. Clinical Trials 

III, ha affermato che «i tests clinici per prodotti generici intrapresi con lo 
scopo di ottenere la autorizzazione governativa secondo la sezione 14 della 
legge farmaceutica, non costituiscono contraffazione secondo l’art. 69 della 
legge invenzioni».

In conclusione quindi, la giurisprudenza nazionale e internazionale 
dell’ultimo decennio, è prevalentemente orientata nel senso di ammettere la 
experimental use exception, con maggiori oscillazioni sulla questione rela-
tiva all’early working exception. In alcuni casi la regola giurisprudenziale è 
stata di impulso a quella positiva.

8. Cenni alla tutela contro la contraffazione

Al diritto di uso esclusivo della invenzione brevettata corrispondono rela-
tivi diritti di azione a tutela del medesimo contro la contraffazione, che ne 
garantiscono la attuazione. L’enforcement dei diritti di proprietà industriale 
e intellettuale costituisce infatti un punto nodale del dibattito in materia.
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A proposito delle fonti del diritto brevettuale infatti ho avuto modo di 
citare la c.d. direttiva enforcement, modello avanzato di armonizzazione 
minima delle tutele; il c.p.i. dedica alla “Tutela giurisdizionale dei diritti di 
proprietà industriale” e quindi anche dei diritti di brevetto, il Capo III, con gli 
artt. 171 ss., che portano norme in gran parte di diritto processuale.

Tuttavia proprio per la rilevanza delle tutele nel sistema di diritto brevet-
tuale ho ritenuto, pur nel contesto di un commento a disposizioni del codice 
civile e di diritto sostanziale, di fare alcuni accenni alle azioni che hanno ad 
oggetto il brevetto.

Una prima distinzione tra le azioni a tutela del brevetto contro la con-
traffazione è quella tra azioni ordinarie e azioni cautelari. Le prime sono 
distinguibili poi in azioni di accertamento della contraffazione e azioni di 
condanna, siano esse reali, di inibitoria della contraffazione e dunque di con-
danna a un non facere, o personali, e cioè di condanna al risarcimento del 
danno e alla restituzione, quale le azioni di assegnazione in proprietà70.

In questa sede non saranno prese in esame le questioni meramente pro-
cessuali e di rito poste dalle azioni contro la contraffazione, per cui si farà 
mero rinvio alla copiosa bibliografia, ma la trattazione si limiterà a cenni sulle 
questioni di diritto sostanziale proprie della tutela giudiziaria in materia71.

Le azioni di accertamento della contraffazione, possono essere di accer-
tamento positivo o negativo: nella prassi del contenzioso in materia i casi di 
mero accertamento positivo della contraffazione sono molto rari, e l’azione è 
implicita in quelle di condanna. Per contro l’accertamento negativo, espres-
samente previsto dall’art. 120, co. 6 bis, c.p.i. e statisticamente frequente, è 
spesso oggetto di una domanda di mero accertamento in prevenzione o di 
eccezione o domanda riconvenzionale in azioni di accertamento della con-
traffazione e condanna.

Nel contenzioso transnazionale, cospicuo in materia brevettuale, la 
azione di accertamento negativo è stata in alcuni casi utilizzata dalle parti 
italiane del litigio in funzione di torpido, cioè con la proposizione avanti 
alla giurisdizione nazionale, allo scopo di ritardare, a mezzo del meccanismo 

70 Vedi a proposito anche AULETTA, Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e 

dei disegni ornamentali, della concorrenza, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1973, che 
distingue le azioni di contraffazione con il criterio del contenuto della domanda, tra azione di 
risarcimento del danno e azione di restituzione, a cui ascrive la assegnazione in proprietà e 
la distruzione. A proposito di quest’ultima potrebbe forse ipotizzarsi piuttosto una funzione 
ripristinatoria e risarcitoria.

71 Vedi in generale FRANZOSI, SCUFFI, FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, Padova, 2005.
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della sospensione, la decisione su domande di accertamento della contraf-
fazione contro le medesime parti in cause pendenti avanti ad altre giuri-
sdizioni, aprendo un ampio dibattito, europeo e internazionale sul relativo 
abuso del diritto di azione72.

La richiamata natura transnazionale del contenzioso rende di partico-
lare rilevanza nelle cause brevettuali la questione pregiudiziale della giuri-
sdizione, regolata dall’art. 120, 1° co., c.p.i. e dagli artt. 5.3 e 6.1 del Reg. 
CE 44/2001, sulla cui interpretazione e sugli effetti della stessa in termini di 
forum shopping dibattono giurisprudenza e studiosi europei73.

La natura poi del brevetto europeo, quale fascio di brevetti nazionali, 
solleva la questione, ulteriore rispetto a quella della giurisdizione, della 
efficacia cross border della sentenza di accertamento della contraffazione e 
condanna al risarcimento del danno del giudice nazionale, su cui il dibattito 
è stato aperto dalla giurisprudenza dei Paesi Bassi e dopo essersi diffuso in 
tutta Europa è approdato avanti alla Corte di Giustizia, senza tuttavia essersi 
sopito74.

L’art. 64.3 CBE, disponendo che «Ogni contraffazione del brevetto euro-
peo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazio-
nale», risolve invece ogni questione di legge applicabile.

72 Vedi a proposito FRANZOSI, SCUFFI, FITTANTE, op. cit.519; FRANZOSI, World wide patent liti-

gation and the Italian Torpedo, in European intellectual property review, 1997, 382; JANDOLI, 
Italian Torpedo, in Riv. dir. ind., 2000, 252; DEL CORNO, Torpedo actions: present and future, 
in Italian Intellectual Property, 2002, 77; ID., The Supreme Court refuses non Infringement 

Declaratory Proceedings (A different approach to the “Torpido Actions), in Italian Intellec-

tual Property, 2004, 42. In tema la recente ordinanza della Cass., 10.6.2013, n. 14508, in Giur. 
it., 2014, 3, 587, con nota di Bossi.

73 Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia: vedi C. Giust. CE, 5.3.1995, C-68/93 (caso 
Shevill); C. Giust. CE, 19.9.1995, C-364/93 (caso Marinari) sulla interpretazione del citato 
art. 5.3 e della localizzazione dell’evento dannoso. In dottrina vedi BARIATTI, La giurisdizione e 

l’esecuzione delle sentenze in materia di brevetti di invenzione nell’ambito della Cee, in Riv. 

dir. internaz. priv. e proc., 1982, 484.
74 Vedi C. Giust. CE, 13.7.2006, C-539/06. Per la dottrina italiana vedi DRAGOTTI, Cross bor-

der injunctions: verso una tutela sovranazionale dei brevetti, in Riv. dir. industriale, 1995, 
I, 256 ss.; HONORATI, La cross border prohibitory injunction olandese in materia di contraffa-

zione dei brevetti: sulla legittimità della inibitoria transfrontaliera alla luce della Conven-

zione di Bruxelles del 1968, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1997, 301 ss.; GALLI, Problemi 

e prospettive delle cross border injunctions in materia di proprietà intellettuale, in Riv. dir. 

industriale, 1999, I, 21; M. FRANZOSI, Giurisdizione cross border per violazione di brevetti, in 
Dir. ind., 2008, 405. Per la dottrina europea vedi BRINKOF, Between speed and thoroughness: 

the Dutch Kort geding procedure in patent cases, in European intellectual property review, 
1996, 499.
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La competenza in materia di brevetti è ora attribuita al tribunale 
dell’impresa ai sensi dell’art. 2, l. 24.3.2012, n. 27, che ha convertito, con 
modificazioni il d.l. 24.1.2012, n. 1 costituendo in sezioni specializzate in 
materia di impresa le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intel-
lettuale, istituite con il d.lg. 27.6.2003, n. 168, già competenti in materia ai 
sensi dell’art. 134 c.p.i.75. La competenza per territorio è regolata dall’art. 120, 
2° e 3° co., c.p.i.

Art. 2585 – Oggetto del brevetto

[1] Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere 

un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavora-

zione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispo-

sitivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione 

tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati 

industriali.

[2] In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati 

dall’inventore.

commento di Gabriella Muscolo

Sommario: 1. La invenzione e requisiti per la registrazione del brevetto. - 1.1. La indu-
strialità. - 1.2. La novità. - 1.3. La altezza inventiva. - 1.4. La liceità. - 2. I brevetti 
farmaceutici e cenni alle invenzioni biotecnologiche. - 3. Cenni alla nullità del bre-
vetto.

1. La invenzione e i requisiti per la registrazione del brevetto

Ai sensi dell’art. 2585 c.c. oggetto del diritto di brevetto è una invenzione 
avente determinati requisiti.

La sezione IV del capo II del c.p.i. rubricato alle “Invenzioni” all’art. 45 c.p.i. 
prevede l’“Oggetto del brevetto”, prescrivendo i requisiti di brevettabilità 

75 Per una interpretazione conforme della legge vedi M. TAVASSI, Il primo anno di attua-

zione del codice della proprietà industriale e le modifiche dell’enforcement, in Corriere 

giur., 2006, 1583 e circ. 19 del 27.6.2012 dell’ASSONIME-Associazione tra le società italiane 
per azioni. In senso difforme, in sede di attuazione, vedi le deliberazioni 67 e 429/VV/212 del 
Consiglio Superiore della Magistratura, rispettivamente sulla istituzione del tribunale delle 
imprese e sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 
2012/2014.
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