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CAPITOLO III

I s egn i d i s t i n t i v i

S O M M A R I O : 1. Il riordino sistematico delle norme. 1.1. Requisiti. 1.2. Diritto alla registra-

zione. 1.3. Enti pubblici e marchi. 1.4. Limitazioni del diritto di marchio. 1.5. L’uso del marchio

collettivo. 2. L’unitarietà dei segni distintivi. 2.1. Premesse. 2.2. I nomi a dominio.

1. I l r iordino s is temat ico del le norme

1.1. Requis i t i ^ La recente riforma ha riscritto alcune norme in tema di

marchi.

In particolare, le disposizioni relative a novità, capacità distintiva, liceità (e di-

ritti di terzi) sono state sottoposte a revisioni che consentono di dare unmaggiore

ordine sistematico alle norme espresse dagli artt. 12, 13 e 14 c.p.i.1, i quali, tut-

tavia, esprimono principi in linea con la normativa previgente2, senza che si

sia realizzata alcuna variazione fondamentale alla disciplina dei segni distintivi3.

Innanzitutto, l’art. 12 del codice in tema di «novità» viene parzialmente

modificato per consentire una rivisitazione in ordine sistematico dei divieti4.

1 Si vedano gli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs.
13.8.2010, n. 131.

2 A tal proposito, si rinvia al Vol. I di que-
sto Trattato breve,Opere dell’ingegno e diritti di
proprietà industriale, 174 ss.

3 Il legislatore delegato ha semplicemente
effettuato un riordino sistematico delle di-
sposizioni.

4 A norma del 1o comma dell’art. 12 c.p.i.,
«non possono costituire oggetto di registra-
zione comemarchio d’impresa i segni che al-
la data del deposito della domanda: a) siano
identici o simili ad un segno già noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o ser-
vizi fabbricati, messi in commercio o prestati
da altri per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell’identità o somiglianza tra i se-
gni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i
servizi possa determinarsi un rischio di con-
fusione per il pubblico, che può consistere

anche in un rischio di associazione fra i due
segni. Si considera altresı̀ noto il marchio
che ai sensi dell’articolo 6 bis della Conven-
zione di Parigi per la protezione della pro-
prietà industriale, testo di Stoccolma 14 lu-
glio 1967, ratificato con legge 28.4.1976, n.
424, sia notoriamente conosciuto presso il
pubblico interessato, anche in forza della no-
torietà acquisita nello Stato attraverso la pro-
mozione del marchio. L’uso precedente del
segno, quando non importi notorietà di esso,
o importi notorietà puramente locale, non to-
glie la novità, ma il terzo preutente ha diritto
di continuare nell’uso del marchio, anche ai
fini della pubblicità, nei limiti della diffusio-
ne locale, nonostante la registrazione del
marchio stesso. L’uso precedente del segno
da parte del richiedente o del suo dante cau-
sa non è di ostacolo alla registrazione; b) sia-
no identici o simili a un segno già noto come



Dall’elenco dei segni che non possono costituire oggetto di registrazione per

assenza di novità vengono eliminati i segni che consistono «esclusivamente in

segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del

commercio». Tuttavia, l’ipotesi viene ora contemplata dall’art. 13 del codice,

dedicato alla «capacità distintiva», che, come nella versione originaria dispone

che non possono costituire oggetto di registrazione i segni «costituiti esclusi-

vamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni

descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono

servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,

la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della

prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Quindi, anche a seguito della riforma del 2010, l’art. 13 c.p.i., mentre da un
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ditta, denominazione o ragione sociale, inse-
gna e nome a dominio usato nell’attività eco-
nomica, o altro segno distintivo adottato da
altri, se a causa della identità o somiglianza
fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attivi-
tà d’impresa da questi esercitata ed i prodot-
ti o servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni.
L’uso precedente del segno, quando non im-
porti notorietà di esso, o importi notorietà
puramente locale, non toglie la novità. L’uso
precedente del segno da parte del richieden-
te o del suo dante causa non è di ostacolo alla
registrazione; c) siano identici ad unmarchio
già da altri registrato nello Stato o con effica-
cia nello Stato in seguito a domanda deposi-
tata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di
una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici; d ) siano iden-
tici o simili ad un marchio già da altri regi-
strato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data an-
teriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell’iden-
tità o somiglianza fra i segni e dell’identità
o affinità fra i prodotti o i servizi possa deter-
minarsi un rischio di confusione per il pub-
blico, che può consistere anche in un rischio

di associazione fra i due segni; e) siano iden-
tici o simili ad un marchio già da altri regi-
strato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data an-
teriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o di una valida
rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi anche non affini, quando il marchio
anteriore goda nella Comunità, se comunita-
rio, o nello Stato, di rinomanza e quando l’u-
so di quello successivo senza giusto motivo
trarrebbe indebitamente vantaggio dal carat-
tere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore o recherebbe pregiudizio agli stes-
si; f ) siano identici o simili ad unmarchio già
notoriamente conosciuto ai sensi dell’artico-
lo 6 bis della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, per
prodotti o servizi anche non affini, quando
ricorrono le condizioni di cui alla lettera
e)». Il 2o comma dell’art. 13 prevede che
«nei casi di cui alle lettere c), d ) ed e), non to-
glie la novità il marchio anteriore che sia sca-
duto da oltre due anni ovvero tre se si tratta
di un marchio collettivo o possa considerarsi
decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24
almomento della proposizione della doman-
da o dell’eccezione di nullità». Inoltre, «ai fi-
ni previsti al comma 1, lettere c), d ) ed e), le
domande anteriori sono assimilate ai marchi
anteriori registrati, sotto riserva della conse-
guente registrazione» (3o comma dell’art. 13
c.p.i.).



lato prescrive che non possano formare oggetto di registrazione i marchi costituiti

esclusivamente da denominazioni generiche o descrittive, dall’altro consente la

registrazione di segni non totalmente descrittivi seppure scarsamente originali.

Tuttavia, è chiaro che mentre i marchi forti (cioè quelli del tutto arbitrari o di fan-

tasia, privi di alcun collegamento anche solo evocativo con il prodotto che devono

contraddistinguere5) sono tutelati in tutti gli elementi che li compongono6, i
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5 Si rinvia a: Cass., 28.1.2010, n. 1906,MGI,
2010. Come rilevato da un giudice di merito,
«devono definirsi forti quei marchi che – o
perché le parole, le figure o gli altri segni
usati siano frutto di fantasia, di trasposizione
metaforica o di altro originale accostamento,
o perché, comunque, costituiti da parole del
linguaggio comune prive di aderenza con-
cettuale con i prodotti contraddistinti – assu-
mono in concreto particolare valore indivi-
dualizzante per l’originale accostamento
che essi risultano atti a suscitare nella mente
dei consumatori con i prodotti dell’impresa;
marchi deboli sono, per converso, quelli ca-
ratterizzati da una attenuata attitudine di-
stintiva, in quanto o semplicemente descrit-
tivi dei prodotti e della loro natura, ovvero
costituiti da parole del linguaggio comune
o divenute comuni nella pratica commercia-
le, da espressioni o da nomi e personaggi che
hanno assunto un significato designativo co-
mune, o comunque e più in generale perché
non contenenti requisiti di particolare origi-
nalità rispetto ai segni distintivi adottati co-
munemente in un determinato settore. La di-
stinzione fra i due tipi di marchio forte e de-
bole si riverbera sulla relativa ampiezza del-
la tutela, nel senso che per il marchio debole
connotato da più ridotta capacità distintiva,
l’indagine sulla confondibilità va condotta
con una certa larghezza, bastando modifica-
zioni od aggiunte anche lievi ad escludere la
possibilità di confusione; mentre, al contra-
rio, per il marchio forte devono ritenersi ille-
gittime tutte le variazioni o modificazioni,
anche se rilevanti od originali, le quali lascia-
no peraltro persistere l’identità sostanziale
del cuore del marchio, ovverossia del nucleo
ideologico espressivo costituente l’idea fon-
damentale in cui esso si riassume, caratteriz-
zando la sua spiccata azione individuante»
(Trib. Chieti, 15.6.1985, RDI, 1989, II, 369,

con nota diGuglielmetti; nello stesso senso,
ex pluribus: Cass., 30.1.1985 n. 573,MGI, 1985;
Cass., 25.9.1998, n. 9617, ivi, 1998; Trib. Tori-
no, 30.7.1991, GI, 1991, 844; Trib. Bologna,
18.6.2001,DInd, 2002, 26, con nota di Ferran-
te). Tra i marchi forti per definizione, si de-
vono riconoscere i marchi patronimici, il cui
«cuore» è costituito dal nome dell’imprendi-
tore (Trib. Milano, 23.1.1997, Platinum, 2010).
Del resto, la SupremaCorte ha escluso inma-
niera categorica che il marchio costituito dal-
l’uso di un patronimico possa essere conside-
rato debole, «sempre che il nome utilizzato
non abbia alcuna relazione col prodotto e
non venga usato nella consuetudine di mer-
cato per designare una categoria di prodotti»
(Cass., 14.4.2000, n. 4839, MGI, 2000). Del re-
sto, «ilmarchio patronimico, del quale il cuo-
re, cioè il nucleo caratterizzante, è costituito
dal nome in esso incluso, è da ritenersi sen-
z’altro marchio forte, quando tale nucleo in-
dividualizzante sia del tutto privo di aderen-
za concettuale con i prodotti e servizi con-
traddistinti» (Trib. Torino, 29.10.2003, Plati-
num, 2010). Secondo la giurisprudenza, «al
cospetto di un marchio patronimico, forte
per definizione, anche le somiglianze non
proprio strette costituiscono contraffazione
e, in particolare, non basta la sola aggiunta
del nome di battesimo se non vi siano anche
distanze territoriali o merceologiche od altri
elementi di fatto che escludano la confondi-
bilità» (App. Milano, 6.7.2004, DInd, 2005,
454, con nota di Tavolaro).

6 Recentemente, la Suprema Corte ha evi-
denziato che «costituiscemarchio forte quello
concettualmente distante dalla tipologia di
prodotto contrassegnata, per cui lamera sosti-
tuzione, da parte di un’impresa concorrente,
dell’aggettivo che accompagni il sostantivo
costituente il nucleodistintivoe caratterizzan-
te il marchio non è sufficiente ad evitare la



marchi deboli sono tutelati soltanto se riprodotti integralmente o imitati inmodo

molto prossimo7.

L’art. 12 della novella del 2010, introducendo il 3o comma in calce all’art. 19

del codice, prevede che anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, del-

le province e dei comuni possano presentare comanda di registrazione di mar-

chi «anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio cul-

turale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio». In tal caso, si

precisa che «i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commer-

ciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per atti-

vità di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività

istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente»8.

1.2. Dir i t to al la regis t razione ^ L’art. 19 c.p.i. (i due primi commi del

quale sono rimasti inalterati a seguito della «rivisitazione» del 2010) detta le

norme che consentono di individuare un «diritto alla registrazione»9.

Chi può registrare un marchio?

Sul punto, si deve osservare che i primi due commi dell’art. 19 rimangono

inalterati, anche a seguito della recente riforma del 2010 che ha investito alcune

porzioni del codice.

Quindi, «può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utiliz-

zi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o

nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il

controllo o che ne facciano uso con il suo consenso»10. Peraltro, si conferma

che «non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto
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confusione, se l’aggettivo prescelto non costi-
tuiscaunavariante concettualmente significa-
tiva ed idonea a consentire la contemporanea
presenza dei due segni distintivi sul mercato,
in relazione a prodotti affini, ma abbia invece
portata generica e significato simile all’origi-
nale» (Cass., 29.7.2009, n. 17671,MGI, 2009).

7 La giurisprudenza indica anche la pre-
senza di marchi «suggestivi», ovvero «quei
segni che danno una qualche indicazione sul-
le caratteristiche del prodotto, ma in via di
suggestione e non di descrizione» (Trib. Bo-
logna, 29.2.2008, Platinum, 2010). Per quanto
attiene ad una loro eventuale contraffazione,
i marchi «suggestivi» assicurano, proprio in
virtù della natura (suggestiva) del collega-

mento indiretto che stabiliscono col prodotto,
«una limitata protezione, a meno che non ri-
sulti in concreto, in conseguenza dell’uso ed
in virtù del collegamento stabilitosi tra il se-
gno e il prodotto, che esso abbia acquisito
maggiore forza descrittiva» (Trib. Bologna,
29.2.2008, cit.). Dato che la natura suggestiva
non consente di riconoscere forte protezione
al segno, consegue necessariamente che una
modesta modifica apportata al marchio da
impresa concorrente è sufficiente per esclu-
derne la contraffazione.

8 Art. 19, 3o co., c.p.i.
9 L’art. 19 c.p.i. riproduce in sostanza il

previgente art. 22 l.m.
10 Art. 19, 1o co., c.p.i.



la domanda in mala fede»11, cosı̀ come previsto dall’originaria formulazione

della norma.

Presenta una domanda in mala fede chi è consapevole di violare diritti di terzi. Tuttavia,

la norma non fornisce alcuna definizione di «mala fede» e, quindi, l’espressione copre una

serie indifferenziata di casi, che proprio per la portata generale del dettato, possono essere

oggetto di mera elencazione esemplificativa, ma non certo tassativa12.

1.3. Ent i pubbl ic i e marchi ^ Il 3o comma dell’art. 19 c.p.i. è stato oggetto

di una singolare innovazione apportata dall’art. 12, d.lgs. n. 131/2010, che pre-

vede l’obbligo di una destinazione dei fondi derivanti dallo sfruttamento eco-

nomico (effettuato anche mediante la concessione di licenze o nell’ambito del

merchandising) al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli

eventuali disavanzi pregressi dell’ente titolare della registrazione nelle ipotesi

di marchi aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio cul-

turale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.

1.4. L imitazioni del dir i t to di marchio ^ Il 1o comma dell’art. 21 è stato

parzialmente modificato dalla riforma del 201013. La disposizione prevede che

«i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare

ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della

correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative
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11 Art. 19, 2o co., c.p.i.
12 Sul punto, la giurisprudenza ha osser-

vato che il concetto di «mala fede» è caratte-
rizzato da un contegno che «non è di mera
consapevolezza di violare l’altrui diritto,
ma di abuso specificamente rivolto a pregiu-
dicare le altrui legittime aspettative di tutela,
abuso che può assumere le vesti più varie,
tutte comunque caratterizzate da tale ‘‘con-
sapevolezza’’ qualificata. Tra esse è stato in-
dicato in dottrina e giurisprudenza l’abuso
che deriva da specifici rapporti di collabora-
zione o fiducia in epoca antecedente alla re-
gistrazione, che hanno reso più agevole il
compito del registrante – consapevole della
situazione aziendale della controparte – ed
hanno ostacolato, proprio per il rapporto fi-
duciario in essere, le opportunità di difesa
di colui che ha dovuto subire l’altrui condot-
ta illegittima» (Trib. Bologna, 23.11.2007,

Platinum, 2010). Pertanto, «la qualità non di
semplice acquirente occasionale, ma, quanto
meno, di distributore del prodotto, qualifica
come di mala fede la registrazione del mar-
chio effettuata dal distributore» (Trib. Bolo-
gna, 23.11.2007, cit.). Quindi, qualora «si ac-
certi che il convenuto (distributore), abusan-
do di tale qualità, ha leso legittime aspettati-
ve dell’attrice, va accolta la domanda di que-
st’ultima, di declaratoria della nullità del
marchio registrato e di inibitoria – a carico
del convenuto – di qualsivoglia utilizzo del
marchio stesso». Invece, deve essere esclusa
la mala fede nella domanda di registrazione
di marchio, a sensi dell’art. 19, 2o co., c.p.i.,
nel caso di risalente preuso del segno distin-
tivo già operato dall’impresa richiedente
(Trib. Torino, 11.1.2007, Platinum, 2010).

13 Le modifiche sono state apportate dal-
l’art. 13, d.lgs. 13.8.2010, n. 131.



alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla prove-

nienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione

del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio

d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o

servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio»14.

1.5. L ’uso del marchio col le t t ivo ^ In virtù della modifica del 4o comma

dell’art. 11 c.p.i.15, il titolare di un marchio collettivo costituito da nome geo-

grafico non è autorizzato a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome, pur-

ché l’uso sia conforme ai princı̀pi della correttezza professionale. Si tratta del-

l’unica condizione richiestadalla norma. È stata eliminata, infatti, ladisposizione

che richiedeva che l’utilizzo effettuato dal terzo fosse limitato «alla funzione di

indicazione di provenienza».

2. L ’uni tar ie t à dei segni dis t int ivi

2.1. Premesse ^ La novella ha modificato l’art. 22 c.p.i. al fine di formulare

una nozione più chiara del principio dell’unitarietà dei segni distintivi.

In particolare, l’espressione «nome a dominio aziendale» è stata sostituita

da quella (più corretta) «nome a dominio di un sito usato nell’attività econo-

mica»16.

Inoltre, l’aggiunta dell’espressione ‘‘altro segno distintivo’’ all’elencazione

di segni che possono interferire con il marchio consente una estensione del di-

vieto di adozione di segni ‘‘uguali’’ anche nell’ambito dei fenomeni legati ai

cc.dd. «segni distintivi atipici»17.

2.2. I nomi a dominio ^ Spesso, anche in passato18, i nomi a dominio sono
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14 Art. 21, 1o co., c.p.i.
15 Cfr.: art. 8, d.lgs. 13.8.2010, n. 131.
16 Tuttavia, l’espressione «nome a domi-

nio aziendale» compare ancora all’interno
dell’art. 118 c.p.i., che non è stato oggetto di
modifiche da parte della recente riforma.

17 Si rinvia al Vol. I di questo Trattato bre-
ve,Opere dell’ingegno e diritti di proprietà indu-
striale, 3164 ss.

18 Sul punto, si rinvia a: Mayr, I domain
names ed i diritti sui segni distintivi: una coesi-

stenza problematica, AIDA, 1996, 223; Fero-
rilli, Domain names: natura e disciplina giuri-
dica, C&D, 2001, fasc. 3-4, 365; Mondini,
Marchio e nome a dominio, DInd, 2001, fasc.
2, 173; Turini, La giurisprudenza italiana in te-
ma di nomi a dominio, C&D, 2002, fasc. 3-4,
465; Casaburi, Domain names e segni distinti-
vi: qualche riflessione non ortodossa,DInd, 2004,
fasc. 3, 339; Schiano di Pepe, Brevi considera-
zioni intorno ai rapporti fra domain name e mar-
chi e dintorni, in AA.VV., Studi di diritto indu-



stati accostati ai segni distintivi19. L’originaria formulazione del codice aveva

introdotto i «nomi a dominio aziendali» tra i segni tutelabili ai sensi delle norme

in tema di proprietà industriale20. Tuttavia, l’espressione utilizzata era stata cri-

ticata per l’ambiguità21. Particolare attenzione merita l’eliminazione da parte

della riforma del 2010 dell’ambigua espressione «nome a dominio aziendale»

con quella più corretta «nome a dominio di siti usati nell’attività economica»22.

Tale sostituzione lessicale ha l’innegabile merito di consentire il superamen-

to definitivo dell’errore di chi voleva accostare il domain name ai segni distin-

tivi, senza operare distinzioni tra i nomi a dominio personali e quelli utilizzati

nell’ambito di una attività imprenditoriale o professionale23.

Come si vedrà oltre24, viene modificata la disposizione che prevede la tutela

cautelare dei nomi a dominio ai sensi dell’art. 133 c.p.i. In tal modo, la prote-

zione riguarda non più il «nome a dominio aziendale», bensı̀, il «nome a do-

minio illegittimamente registrato» nell’ambito della «attività economica»25.
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striale in onore di Adriano Vanzetti, Milano,
2004, II, 1455; Tavolaro, Costituisce contraf-
fazione di marchio anche l’adozione di domain
name altrui, DInd, 2008, fasc. 3, 227. In effetti,
i nomi a dominio, possono avere una funzio-
ne distintiva dell’utilizzatore del sito, sono
assimilabili ai segni distintivi dell’impresa.
Pertanto, nell’ipotesi in cui fosse utilizzato
un nome a dominio il cui «sld» coincidesse
con un marchio registrato, si è ritenuto che
il conflittodovesse essere regolato in base alle
norme concernenti il marchio, anche tramite
l’azione di contraffazione o di usurpazione.

19 Per approfondimenti, si veda il Vol. IV
di questo Trattato breve, Comunicazioni elettro-
niche e concorrenza, 427 ss. Sul tema, si può ri-
cordare che in varie occasioni il conflitto fra
domain names e marchi anteriori è stato risol-
to con ricorso alle norme che regolano i rap-
porti tra i segni distintivi e quindi, in primo
luogo, mediante applicazione del principio
di unitarietà dei segni distintivi, in base al
quale si è ritenuto che il titolare di un mar-
chio possa opporsi all’adozione di un nome
a dominio uguale o simile al proprio segno
(ex pluribus: Trib. Milano, 3.6.1997, AIDA,
1998, 587; Trib. Milano, 6.6.2007, DInd,
2008, fasc. 3, 227, con nota di Tavolaro;
Trib. Bologna, 14.11.2008, ivi, 2009, fasc. 4,
325, con nota di Alari Ghigi).

20 Quindi, la riforma aveva accostato i do-
main names «aziendali» ai segni distintivi.

21 Si rinvia al Cap. VI di questo volume.
22 L’espressione è utilizzata dall’art. 22

c.p.i., riformato dalla novella del 2010.
23 Sul tema, si era espressa lamigliore dot-

trina (Menchetti, Più garanzie per i nomi a do-
minio aziendali, GDir, Dossier mensile, 2005,
fasc. 3, 130). In effetti, sembrava esagerata
l’impostazione della voce giurisprudenziale
cheaffermava lanaturaquale segnodistintivo
di qualsiasi domain name (ad esempio, era sta-
to sostenuto che «il domain name è un vero e
proprio segno distintivo assimilabile all’inse-
gna per cui, anche in base al diritto vigente,
deve ritenersi che l’impiego di nome a domi-
niogià utilizzatodaaltri integri attodi concor-
renza sleale exart. 2598 c.c., quandosia idoneo
a creare confusione»; Trib. Ivrea, 19.7.2000,
DInd, 2001, fasc. 2, 177, con nota di Stumpo).

24 Si rinvia al Cap. V di questo volume.
25 Ai sensi del rinnovato testo dell’art. 133

c.p.i., «l’Autorità giudiziaria può disporre,
in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso
nell’attività economica del nome a dominio
illegittimamente registrato, anche il suo tra-
sferimento provvisorio, subordinandolo, se
ritenuto opportuno, alla prestazione di ido-
nea cauzione da parte del beneficiario del
provvedimento».





CAPITOLO IV

La r i f o rma de l l a d i s c ip l i n a de l l e innovaz i on i

S O M M A R I O : 1. Invenzioni e know-how. 1.1. La protezione dell’attività inventiva alla luce della

riforma. 1.2. Rapidi cenni critici. 2. Attività inventiva e rapporti di lavoro. 2.1. Le invenzioni dei

lavoratori dipendenti. 2.2. Le invenzioni dei ricercatori. 3. Le biotecnologie. 3.1. Premesse. 3.2. Il

riordino della disciplina. 3.3. Il sistema sanzionatorio. 4. Le informazioni aziendali riservate.

4.1. Cenni introduttivi. 4.2. Le « informazioni aziendali riservate» nel codice. 4.3. La riforma

del 2010.

1. Invenzioni e know-how

1.1. La protezione del l ’a t t iv i t à invent iva al la luce del la r i forma ^

Oltre a varie modifiche e correzioni formali, il d.lgs. n. 131/2010 interviene

nel settore delle innovazioni tecnologiche per rendere la disciplina forte di

una impostazione maggiormente sistematica, introducendo, ad esempio, la de-

licata e complessa materia delle biotecnologie all’interno del corpus del «testo

unico»1 e accostando il brevetto all’uso in regime di segreto delle invenzioni

d’azienda del lavoratore dipendente2.

1.2. Rapidi cenni cr i t i c i ^ Come si vedrà oltre, gli interventi del 2010 in

tema di invenzioni sono abbastanza limitati, se non altro rispetto alla delega

rilasciata all’Esecutivo, che sarebbe potuto intervenire anche nella materia del-

le invenzioni dei ricercatori, stralciata dalla bozza della novella durante le fasi

conclusive dei lavori preparatori3.

1 Si veda la nuova Sez. IV bis del Capo II
(che incorpora le disposizione del d.lgs. n.
78/2006, con cui era stata data attuazione alla
direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

2 Si rinvia alla nuova formulazione del-
l’art. 64 c.p.i.

3 Si vedano le osservazioni già espresse
nel Cap. I di questo volume.



2. At t iv i t à invent iva e rapport i di lavoro

2.1. Le invenzioni dei lavorator i dipendent i ^ L’art. 64 del codice in

tema di invenzioni dei dipendenti viene leggermente modificato dalla recente

riforma.

Rimangono presenti le tre categorie in precedenza previste dalla originaria

formulazione della «legge brevetti»4 (invenzione di servizio5, invenzione di

azienda6, invenzioni occasionali7). Tuttavia, si prevede che il lavoratore dipen-

dente abbia diritto ad un equo premio da parte del datore di lavoro non solo

nel caso in cui quest’ultimo ottenga un brevetto sul trovato, ma anche nell’ipo-

tesi in cui lo stesso decida di utilizzare l’invenzione in regime di segretezza.

Quindi, la riforma può porre dubbi sulla piena validità del più recente orien-

tamento espresso dalla Suprema Corte, la quale ha sottolineato che il diritto

del lavoratore all’equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro

di corrisponderlo sorgano solo a seguito del conseguimento del brevetto8, dato

che non sarebbe affatto sufficiente, secondo la Cassazione, che l’invenzione po-

sta in essere dal lavoratore dipendente rappresenti una innovazione suscettibi-

le di brevettazione, ma non ancora brevettata9. L’orientamento espresso dalla

giurisprudenza in passato prendeva le mosse dalla considerazione secondo cui

solo la brevettazione doveva intendersi «costitutiva di diritti» e, quindi, ogni

diritto derivante dall’invenzione (tra cui il diritto all’equo compenso) sarebbe

stato conferito solo in virtù della concessione del brevetto.

Infatti, in virtù della modifica apportata dal d.lgs. n. 131/2010, anche la

decisione del datore di lavoro di utilizzare l’invenzione in regime di segreto

potrebbe essere costitutiva del diritto all’equo premio a favore del lavoratore

dipendente.

2.2. Le invenzioni dei r icerca tor i ^ Invece, non viene sottoposto ad

alcuna modifica il testo dell’art. 65 c.p.i., che detta il regime delle invenzioni
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4 Sul punto, si rinvia al Vol. III di questo
Trattato breve, I contratti nel diritto d’autore e
nel diritto industriale, 203 ss.

5 Le «invenzioni di servizio» sono le in-
venzioni realizzate nell’esecuzione di uno
specifico obbligo contemplato dal contratto
di lavoro.

6 Le «invenzioni d’azienda» sono quelle
realizzate nell’ambito dell’esecuzione di
una obbligazione lavorativa non finalizzata

al facere creativo, per le quali è riconosciuto
un «equo premio».

7 Le «invenzioni occasionali» sono quelle
realizzate fuori dall’esecuzione dell’obbliga-
zione lavorativa, pur rientrando nel campo
di attività del datore di lavoro.

8 Cass., 15.6.2000, n. 7484, RDI, 2001, II,
247.

9 Sul punto, si rinvia a: Trib. Lecce,
16.9.1997, Platinum, 2010.



dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Il 1o comma del-

l’art. 65 c.p.i. stabilisce che «in deroga all’articolo 64, quando il rapporto di la-

voro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra

i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei

diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore»10. Non sembra

potersi discutere circa il fatto che le disposizioni dell’art. 65 c.p.i. si applicano

alle sole invenzioni dei ricercatori in regime di lavoro subordinato11. Pertanto,

appare naturale che ci si trovi dinnanzi ad una situazione che dovrebbe com-

portare l’impossibilità di applicare quanto previsto dall’art. 65 alle invenzioni

dei ricercatori non dipendenti (quali i docenti a contratto, i dottorandi, i borsi-

sti, ecc.). Ad ogni modo, si deve evidenziare che la disposizione espressa dal-

l’art. 65 del codice, che riprende quanto in precedenza stabilito dall’art. 24 bis

l.i. (introdotto nell’impianto della legge speciale dalla legge 18 ottobre 2001,

n. 383) è stata oggetto di varie critiche, in quanto – secondo taluno – addirittura

di dubbia costituzionalità, per violazione dell’art. 3 della Suprema Carta, in ra-

gione delle differenze presenti tra le categorie previste aliunde e quelle dei ri-

cercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca12. Si è discusso parti-

colarmente in ordine alla possibilità di applicare il principio sia al risultato del-

la «ricerca libera» che ai trovati raggiunti in virtù di «ricerca vincolata»13. Tale

distinzione (seppur suggestiva), tuttavia, non ha riscontri oggettivi particolar-

mente degni di nota all’interno del testo del codice, per cui la maggior parte

delle voci dottrinali hanno ritenuto di non poter effettuare differenziazioni

tra i trovati derivanti da attività di «ricerca libera» e invenzioni scaturite a se-

guito di attività di «ricerca vincolata»14.

Quindi, il mancato intervento da parte del legislatore delegato nell’ambito

della materia delle invenzioni dei ricercatori deve ritenersi un’occasione persa

per dissipare dubbi assai complessi15.

Ad ogni modo, si deve sottolineare che il mantenimento della formula

espressa dal 5o comma dell’art. 65 c.p.i., nel prevedere che le disposizioni pre-
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10 Art. 65, 1o co., c.p.i.
11 Quindi, la norma dovrebbe applicarsi a

tutto il personale dipendente (docente e tec-
nico) dell’ente pubblico.

12 Libertini, I centri di ricerca e le invenzio-
ni dei dipendenti nel nuovo codice della proprietà
industriale, DInd, 2006, fasc. 1, 67.

13 Floridia, Le invenzioni universitarie,
www.unipg.it.

14 In particolare, si rinvia a: Galli, Le in-
venzioni dei dipendenti nel progetto di codice del-
la proprietà industriale, in Ubertazzi, Il codice
della proprietà industriale, Milano, 2004, 48 ss.

15 Già in passato tali considerazioni erano
state espresse dalla miglior dottrina (Uber-

tazzi, Le invenzioni dei ricercatori universitari,
CeI Europa, 2003, 1109).



senti nei commi precedenti non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate,

in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell’ambito di specifici

progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o

amministrazione di appartenenza del ricercatore, conferma la presenza di una

(importante) deroga al principio della titolarità dei diritti brevettuali agli in-

ventori e non alle università.

3. Le biotecnologie

3.1. Premesse ^ L’intera materia delle biotecnologie, introdotta nel no-

stro ordinamento dalla legge di attuazione della direttiva comunitaria 98/

44/CE sul tema16 (recepita con un ritardo imbarazzante da parte dell’Ita-
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16 La direttiva del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 6.7.1998 si fonda sulla con-
statazione che «la biotecnologia e l’ingegne-
ria genetica stanno acquisendo una funzione
crescente in una vasta gamma di attività in-
dustriali» (1o considerando). Peraltro, nel te-
sto della fonte comunitaria si legge che «so-
prattutto nel campo dell’ingegneria geneti-
ca, la ricerca e lo sviluppo esigono una note-
vole quantità di investimenti ad alto rischio
che soltanto una protezione giuridica ade-
guata può consentire di rendere redditizi»
(2o considerando). Peraltro, «uno sviluppo
eterogeneo delle legislazioni nazionali sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotec-
nologiche nella Comunità rischia di disin-
centivare maggiormente gli scambi commer-
ciali a scapito dello sviluppo industriale di
tali invenzioni e del corretto funzionamento
del mercato interno» (3o considerando). Pe-
raltro, si dà atto del fatto che «la protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche
non richiede la creazione di un diritto speci-
fico che si sostituisca al diritto nazionale in
materia di brevetti» e che «il diritto naziona-
le in materia di brevetti rimane il riferimento
fondamentale per la protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche, ma che de-
ve essere adeguato o completato su taluni
punti specifici, in conseguenza dei nuovi ri-
trovati tecnologici che utilizzano materiali
biologici e che possiedono comunque i re-
quisiti di brevettabilità» (7o considerando).

Inoltre, si fa presente che il diritto dei brevet-
ti dev’essere esercitato nel rispetto dei prin-
cipi fondamentali che garantiscono la digni-
tà e l’integrità dell’uomo (16o considerando)
e che «occorre ribadire il principio secondo
cui il corpo umano, in ogni stadio della sua
costituzione e del suo sviluppo, comprese
le cellule germinali, la semplice scoperta di
uno dei suoi elementi o di uno dei suoi pro-
dotti, nonché la sequenza o sequenza parzia-
le di un gene umano, non sono brevettabili»
(16o considerando, secondo cui «tali principi
sono conformi ai criteri di brevettabilità pre-
visti dal diritto dei brevetti, secondo i quali
una semplice scoperta non può costituire og-
getto di brevetto»). Sul punto, ex pluribus:
Guidetti, La direttiva 98/44/CE sulle invenzio-
ni biotecnologiche, CeI Europa, 1999, 483; Pa-
voni, Brevettabilità genetica e protezione della
biodiversità. La giurisprudenza dell’ufficio euro-
peo dei brevetti, RDInt, 2000, 447; Pizzoferra-
to, La tutela delle invenzioni biotecnologiche,
CeI, 2000, 1231; Zagato, La tutela giuridica
delle invenzioni biotecnologiche: la direttiva 98/
44 del 6.7.1998, RDA, 2000, 424; Cottone, I
caratteri innovativi della direttiva sugli OGM,
Ambiente, 2001, 967; Faelli, La tutela delle in-
venzioni biotecnologiche in Europa: prime valu-
tazioni di insieme, RDI, 2001, I, 125; Morelli

Gradi, La legittimità comunitaria della diretti-
va sulle invenzioni biotecnologiche, RDI, 2001,
I, 321; Bellantuono. La direttiva 6.7.1998,
n. 98/44/CE: biotecnologie, biosicurezza e agri-



lia17, tanto da giustificare l’avvio di un procedimento di infrazione da parte

delle Istituzioni comunitarie18) viene riordinata in maniera organica dalla re-

cente riforma del 2010 (Sez. IV bis del Capo II). Il d.lgs. n. 131/2010 introduce

anche sanzioni amministrative particolarmente rigorose19, precedentemente

assenti all’interno della l. 22.2.2006, n. 78, con cui era stato convertito il d.l.

10.1.2006, n. 3, «recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di pro-

tezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche»)20, senza peraltro che si

fosse approfittato dell’occasione per inserire le disposizioni all’interno del co-

dice del 200521.

Come anticipato, l’inserimento all’interno del sistema nazionale italiano di una com-

piuta disciplina in tema di biotecnologie è dovuta al diritto comunitario, grazie alla diret-

tiva 98/44/CE22. Il testo del documento comunitario è stato il frutto di una lunga e com-

plessa elaborazione, peraltro non esclusa da roventi critiche. Tuttavia, il principale testo

ufficiale di riferimento sul tema della brevettazione delle invenzioni biotecnologiche è

indubbiamente rappresentato dalla Convenzione sulla diversità biologica firmata a Rio

de Janeiro il 5.6.199223. La direttiva comunitaria ha quindi trovato un precedente di in-
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coltura, FI, 2002, c. 161; Pizzoferrato, Bre-
vetto per invenzione e biotecnologie, Padova,
2002. A livello comunitario, si deve segnala-
re anche la direttiva 90/220/CEE del Consi-
glio del 23.4.1990, che ha avuto l’obiettivo di
introdurre una armonizzazione nel delicato
settore dei rischi legati alla tutela della salute
umana e dell’ambiente derivanti dall’emis-
sione deliberata di organismi geneticamente
modificati (OGM) nell’ambiente.

17 Sia consentito rinviare a: Sirotti Gau-

denzi, Manuale pratico dei marchi e brevetti,
3a ed., Rimini, 2009, 348 ss.

18 C. Giust. CE, 16.6.2005, causa C-456/03,
Commissione c. Italia, FI, 2005, c. 408.

19 Art. 170 ter c.p.i.
20 In relazione alla trasposizione dei prin-

cipi comunitari nell’ordinamento nazionale,
si rinvia a: Casaburi, Attuazione italiana della
direttiva sulle biotecnologie, FI, 2006, c. 386;
Monteleone, Protezione giuridica delle inven-
zioni biotecnologiche e tutela della persona,
DInd, 2006, fasc. 5, 405; Sirotti Gaudenzi,
Fissati i limiti sulla privativa ammissibile sul
corpo umano, GDir, 2006, fasc. 24, 43.

21 SirottiGaudenzi, Codice della proprietà
industriale al restyling tra interventi sostanziali
e occasioni mancate, GDir, dossier mensile,
2010, fasc. 7, 94.

22 Nel parere datato 15.11.1994, n. 1/94
(Racc., I-5267), la Corte di Giustizia ha osser-
vato che, in materia di proprietà intellettua-
le, la Comunità dispone di una competenza
di armonizzazione delle legislazioni nazio-
nali in virtù degli artt. 100 (ora art. 94) e
100 A del Trattato CE, oltre che in base a
quanto previsto dall’art. 235 (ora 308) dello
stesso Trattato CE, per creare titoli nuovi
che si sovrappongono ai titoli nazionali, co-
me ha disposto con il regolamento (CE) del
Consiglio 20.12.1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario.

23 Gli obiettivi della Convenzione sono
«la conservazione della diversità biologica,
l’uso durevole dei suoi componenti e la ri-
partizione giusta ed equa dei benefici deri-
vanti dall’utilizzazione delle risorse geneti-
che, grazie ad un accesso soddisfacente alle
risorse genetiche ed un adeguato trasferi-
mento delle tecnologie pertinenti in consi-
derazione di tutti i diritti su tali risorse e tec-
nologie, e grazie ad adeguati finanziamen-
ti». L’art. 5 della Convenzione chiarisce co-
me – «nella misura del possibile e come
opportuno» – ciascuna Parte contraente
debba adoperarsi per cooperare con le altre
Parti contraenti, direttamente o se del caso
tramite le Organizzazioni internazionali



dubbio rilievo nella Convenzione24. L’attuazione del testo comunitario è giunta a compi-

mento dopo l’avvio di una procedura di infrazione della disciplina comunitaria25 e a se-
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competenti nei settori che non dipendono
dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri
settori di interesse reciproco, in vista della
conservazione e dell’uso durevole della di-
versità biologica.

24 La direttiva sulla brevettabilità delle in-
venzioni biotecnologiche (unica direttiva co-
munitaria sino ad oggi emanata con riferi-
mento alle tematiche del brevetto) è venuta
alla luce dopo un lungo e travagliato percor-
so ed il testo definitivo è il risultato di un’in-
tensa operazione di compromesso tra diver-
se opinioni sul modo di tutelare le biotecno-
logie. Tale direttiva, che trova il proprio fon-
damento nel principio di armonizzazione
espresso dall’art. 100 A del Trattato UE, si
basa sulla considerazione che la biotecnolo-
gia e l’ingegneria genetica stiano acquisendo
un ruolo crescente in una vasta gamma di at-
tività industriali, nonché sulla previsione
che la protezione delle invenzioni biotecno-
logiche possa assumere un’importanza fon-
damentale per lo sviluppo industriale della
Comunità. Il preambolo della direttiva, co-
stituito da ben 56 ‘‘considerando’’, rappre-
senta un valido aiuto nell’interpretazione
dei successivi 18 articoli di cui è composto
il testo. Innanzitutto, si fa presente come
nel settore della protezione delle invenzioni
biotecnologiche esistano divergenze tra le le-
gislazioni e le pratiche dei diversi Stati mem-
bri; tali disparità creano ostacoli agli scambi
e costituiscono quindi un impedimento al
funzionamento del mercato interno, in aper-
to contrasto con i principi espressi dal Tratta-
to U.E. Si fa riferimento, inoltre, all’accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellet-
tuale attinenti al commercio (TRIPS), sotto-
scritto dalla Comunità europea e dagli Stati
membri e al fatto che quest’accordo prevede
che la tutela brevettuale per prodotti e proce-
dimenti sia garantita in tutti i campi della
tecnologia. Si pone l’accento, inoltre, sulla
mancanza di divieti o esclusioni di principio
in ordine alla materia della brevettabilità del
materiale biologico nelle norme che regolano
il diritto europeo dei brevetti, in particolare

nella Convenzione di Monaco. Tale Conven-
zione, tuttavia, ospitava – già prima dell’e-
manazione della direttiva – alcune ‘‘norme
di chiusura’’ particolarmente interessanti:
l’art. 52, ad esempio, esclude dal novero del-
le scoperte quelle il cui sfruttamento sarebbe
contrario all’ordine pubblico ed al buon co-
stume; il successivo art. 53 pone il divieto
di considerare ‘‘scoperte’’ brevettabili le va-
rietà vegetali e le razze animali, nonché i pro-
cedimenti essenzialmente biologici per l’ot-
tenimento di piante e di animali, con esclu-
sione dei prodotti microbiologici.

25 Dopo aver constatato che la Repubblica
italiana non l’aveva informata delle disposi-
zioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative da essa adottate per conformarsi alla
direttiva, ed in mancanza di qualsiasi altro
elemento che le consentisse di ritenere adot-
tate le dette disposizioni, il 30 novembre
2000 la Commissione inviò al Governo italia-
no una lettera di messa in mora ai sensi del-
l’art. 226 del Trattato, invitandolo a presenta-
re le sue osservazioni entro un termine di
duemesi. Il prolungato silenzio da parte del-
lo Stato italiano ha fatto sı̀ che la Commissio-
ne presentasse un ricorso alla Corte di Giu-
stizia comunitaria per violazione dell’art.
15 della direttiva 98/44/CE. In sede di con-
tenzioso comunitario, a nulla sono valsi gli
argomenti addotti dal Governo italiano che
sosteneva come, considerato il tenore lettera-
le dell’art. 1 della direttiva (secondo cui gli
Stati membri devono adeguare il loro diritto
nazionale dei brevetti solo «se necessario»)
nel suo ricorso la Commissione non avrebbe
potuto limitarsi a constatare l’assenza for-
male di trasposizione di tale direttiva nei ter-
mini fissati, bensı̀ avrebbe dovuto, fin da tale
fase del procedimento, produrre la prova
specifica che il diritto interno vigente non
era conforme, in tutto o in parte, alla detta di-
rettiva. In estrema sintesi, secondo la difesa
dello Stato italiano, gli elementi fatti valere
sul punto dalla Commissione nella sua con-
troreplica sarebbero stati tardivi. In realtà,
la Corte ha rilevato come il Governo italiano



guito di varie critiche, le quali, tuttavia, non tenevano in debita considerazione alcuni pre-

cedenti26.
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avesse informato la Commissione del fatto
che le disposizioni necessarie alla trasposi-
zione della detta direttiva fossero in procinto
di adozione, con la conseguenza evidente di
aver implicitamente lasciato intendere alla
Commissione che «il diritto interno vigente
non era idoneo, in mancanza di adozione
di misure particolari, a garantire una traspo-
sizione corretta e completa della detta diret-
tiva» (C. Giust. CE, 16.6.2005, causa C-456/
03, Commissione c. Italia, cit.).

26 È stata necessaria una pesante senten-
za di condanna emessa dalla Corte di Giu-
stizia del Lussemburgo per costringere
l’Italia a dare attuazione alla direttiva 98/
44/CE. Il nostro Paese ha atteso oltre cin-
que anni prima di adeguarsi alla richiesta
delle istituzioni comunitarie (il termine en-
tro cui sarebbe stato necessario recepire la
direttiva era il 30.7.2000). Peraltro, come
noto, recentemente è entrato in vigore il
nuovo ‘‘Codice della proprietà industria-
le’’, che avrebbe rappresentato l’occasione
per dare attuazione all’input del legislato-
re comunitario. Eppure, nella versione ori-
ginale del d.lgs. 10.2.2005, n. 30, non vi era
alcuna traccia del problema relativo alle
biotecnologie, ma solo norme in tema di
brevetto relativo a provvedimenti micro-
biologici (art. 162) e disposizioni in tema
di varierà vegetali. Già, in fase di redazio-
ne del ‘‘testo unico’’, numerosi operatori
(tra cui i rappresentanti di Confindustria)
avevano lamentato l’esclusione dal lavoro
di codificazione della materia delle biotec-
nologie, rilevando peraltro come – pur nel
silenzio della delega sul punto – sarebbe
stato possibile includere la materia nel
nuovo codice, sulla base di quanto indica-
to proprio dalla legge delega, che espres-
samente attribuiva al legislatore delegato
il potere di adeguare le norme di diritto
interno alla legislazione comunitaria o in-
ternazionale intervenuta. Il decreto legge
10.1.2006, n. 3, convertito con modificazio-
ni nella legge 22.2.2006, n. 78, attua quindi

la direttiva comunitaria, «ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di dare
esecuzione alla sentenza» con cui la Corte
di Giustizia comunitaria ha condannato il
nostro Paese. Preme rilevare che il provve-
dimento in questione apre le porte ‘‘uffi-
cialmente’’ al brevetto del vivente che, pe-
raltro, per alcuni interpreti era già ammes-
so nel sistema giuridico nazionale a condi-
zione, ovviamente, che si rispettassero le
condizioni generali di brevettabilità previ-
ste dall’ordinamento. Peraltro, analizzando
i precedenti espressi proprio dalla giuri-
sprudenza nazionale, si deve sottolineare
l’orientamento espresso dal Tribunale di
Milano che riteneva ammissibile la brevet-
tazione di microrganismi nel caso in cui
siano ottenuti mediante un procedimento
microbiologico o genetico (Trib. Milano,
11.11.1999, RDI, 2000, II, 342). A tal propo-
sito, si deve segnalare la prassi consolidata
dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) che
– solo in rari casi – ha sollevato eccezioni
alla possibilità di ottenere brevetti per le
invenzioni biotecnologiche. Ad esempio,
nel 1992, la Divisione d’Esame concesse
un patent all’invenzione che riguardava
«the Harvard Onco-Mouse», vale a dire
un animale transgenico, già brevettato nel
1998 negli Stati Uniti, che avrebbe avuto
alterne sorti nel futuro nei diversi ordina-
menti (ad esempio, alla fine del 2002, la
Corte Suprema del Canada ne ha vigoro-
samente respinto la domanda di brevetto).
Probabilmente, tale genere di «invenzio-
ne» non potrà essere oggetto di brevetti
nazionali a seguito dell’entrata in vigore
della nuova normativa, dato che saranno
vietati i brevetti di «procedimenti di mo-
dificazione dell’identità genetica degli ani-
mali, atti a provocare su questi ultimi sof-
ferenze senza utilità medica sostanziale
per l’essere umano o l’animale, nonché
gli animali risultanti da tali procedimenti»
[art. 5, lett. c), n. 4].



3.2. I l r iordino del la disc ipl ina ^ Innanzitutto, la disciplina delle bio-

tecnologie si apre con un rinvio alle disposizioni in tema di invenzioni in-

dustriali, sempre che non esistano specifiche disposizioni in deroga alle

stesse27.

L’art. 81 ter c.p.i. 28 offre alcune definizioni. Per «materiale biologico» si in-

tende «un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o

capace di riprodursi in un sistema biologico», mentre l’espressione «procedi-

mento microbiologico»29 indica «qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi

un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale micro-

biologico o che produce un materiale microbiologico»30.

L’art. 81 quater c.p.i.31 elenca le ipotesi di invenzioni biotecnologiche brevet-

tabili, recuperando quanto già disposto dall’art. 3 della l. 22.2.2006, n. 7832.

Si dispone che siano brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e atti-

vità inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale33: a) un materiale

biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimen-

to tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; b) un procedimento tecnico

attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico,

anche se preesistente allo stato naturale; c) qualsiasi nuova utilizzazione di

un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biolo-

gico; d ) un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o di-

versamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua strut-

tura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua fun-

zione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per

procedimento tecnico si intende quello che soltanto l’uomo è capace di mettere

in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere; e) un’inven-

zione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato

dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro

applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una

36 I diritti di privativa nella riforma

27 Infatti, a norma dell’art. 81 bis c.p.i., «le
disposizioni della Sezione IV sulle invenzio-
ni industriali spiegano effetto anche nella
materia delle invenzioni biotecnologiche, in
quanto non siano derogate dalle norme di
cui alla Sezione IV bis». Del resto, già l’art. 3
della (abrogata) l. 22.2.2006, n. 78 consenti-
va la brevettazione delle invenzioni biotec-
nologiche a condizione che fossero presenti
i requisiti previsti per le invenzioni indu-
striali.

28 L’articolo è stato introdotto dall’art. 43,
l. 13.8.2010, n. 131.

29 Art. 81 ter, 1o co., c.p.i.
30 Ibidem.
31 L’articolo è stato introdotto dall’art. 43,

l. 13.8.2010, n. 131.
32 Sul punto, si rinvia al Vol. I di questo

Trattato breve, Opere dell’ingegno e diritti di pri-
vativa industriale, 432 ss.

33 Si riporta l’elenco previsto dall’art. 81
quater c.p.i.



determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro

ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le moda-

lità previste dall’art. 170 bis, 6o co., c.p.i.

A norma dell’art. 81 quinquies c.p.i. 34, sono esclusi dalla brevettabilità: a) il

corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo svi-

luppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi com-

presa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il

diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla di-

gnità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente; b) le invenzioni il cui sfruttamen-

to commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon

costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli

animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione

di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell’art. 27,

par. 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti

al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare: 1) ogni proce-

dimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata,

il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo clonato e la finalità

della clonazione; 2) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica ger-

minale dell’essere umano; 3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse

le linee di cellule staminali embrionali umane; 4) i procedimenti di modifica-

zione dell’identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sof-

ferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché

gli animali risultanti da tali procedimenti; 5) le invenzioni riguardanti proto-

colli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione

o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali,

etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non dia-

gnostiche; c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un

gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che

venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione

del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia

specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini

brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essen-

ziali all’invenzione35.

Inoltre, ai sensi del 2o comma dell’art. 81 quinquies c.p.i., « è, comunque,
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34 L’articolo è stato introdotto dall’art. 43,
l. 13.8.2010, n. 131.

35 L’elenco riproduce in larga parte quan-
to già indicato dall’art. 4, l. 22.2.2006, n. 78.



escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule em-

brionali umane»36.

Vengono confermate le disposizioni in tema di «estensione della tutela»37 e

di «licenza obbligatoria»38, a cui si applicano le procedure e le condizioni

espresse dagli artt. 71 e 72 c.p.i., « in quanto compatibili»39.

Infine, il nuovo art. 171 bis c.p.i. (che di fatto riproduce l’art. 5 della l. n. 78/

2006) dispone gli adempimenti per la presentazione della domanda40.

Si ricorda che l’art. 21 del regolamento attuativo del codice della proprietà industriale,

nell’occuparsi della descrizione e delle rivendicazioni della domanda di brevetto, stabilisce

38 I diritti di privativa nella riforma

36 Art. 81 quinquies, 2o co., c.p.i.
37 L’art. 81 sexies, 2o co., c.p.i. (che riprodu-

ce l’art. 8 della legge del 2006) dispone quan-
to segue: «1. La protezione attribuita da un
brevetto relativo ad un materiale biologico
dotato, in seguito all’invenzione, di determi-
nate proprietà si estende a tutti i materiali
biologici da esso derivati mediante riprodu-
zione o moltiplicazione in forma identica o
differenziata e dotati delle stesse proprietà.
2. La protezione attribuita da un brevetto re-
lativo ad un procedimento che consente di
produrre un materiale biologico dotato, per
effetto dell’invenzione, di determinate pro-
prietà si estende al materiale biologico diret-
tamente ottenuto da tale procedimento ed a
qualsiasi altro materiale biologico derivato
dal materiale biologico direttamente ottenu-
to mediante riproduzione o moltiplicazione
in forma identica o differenziata e dotato del-
le stesse proprietà. 3. Fatto salvo quanto di-
sposto dall’articolo 81-quinquies, comma 1,
lettera a), la protezione attribuita da un bre-
vetto ad un prodotto contenente o consisten-
te in un’informazione genetica si estende a
qualsiasi materiale nel quale il prodotto è in-
corporato e nel quale l’informazione geneti-
ca è contenuta e svolge la sua funzione».
Inoltre, ai sensi dell’art. 81 septies c.p.i., «la
protezione (...) non si estende al materiale
biologico ottenuto mediante riproduzione o
moltiplicazione di materiale biologico com-
mercializzato nel territorio dello Stato dal ti-
tolare del brevetto o con il suo consenso,
qualora la riproduzione o la moltiplicazione
derivi necessariamente dall’utilizzazione

per la quale il materiale biologico è stato
commercializzato, purché il materiale otte-
nuto non venga utilizzato successivamente
per altre riproduzioni o moltiplicazioni».
Quest’ultimo articolo riproduce il testo del-
l’art. 9, l. 22.2.2006, n. 78.

38 Ai sensi del 1o comma dell’art. 81 octies
c.p.i., la licenza obbligatoria viene riservata a
favore: a) del costitutore, per lo sfruttamento
non esclusivo dell’invenzione protetta dal
brevetto, qualora tale licenza sia necessaria
allo sfruttamento di una varietà vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante
un’invenzione biotecnologica per l’uso della
privativa su un ritrovato vegetale. A norma
del 4o comma dello stesso articolo, il rilascio
della licenza è subordinato alla dimostrazio-
ne, da parte del richiedente: a) che si è rivolto
invano al titolare del brevetto o della privati-
va sui ritrovati vegetali per ottenere una li-
cenza contrattuale; b) che la varietà vegetale
o l’invenzione costituisce un progresso tecni-
co significativo, di notevole interesse econo-
mico rispetto all’invenzione indicata nel bre-
vetto o alla varietà vegetale protetta.

39 Art. 81 octies, 2o co., c.p.i.
40 In particolare, si segnala che il 2o com-

ma dell’articolo dispone che «la provenienza
del materiale biologico di origine animale o
vegetale, che sta alla base dell’invenzione, è
dichiarata all’atto della richiesta di brevetto
sia in riferimento al Paese di origine, consen-
tendo di accertare il rispetto della legislazio-
ne in materia di importazione e di esporta-
zione, sia in relazione all’organismo biologi-
co dal quale è stato isolato».



che la domanda che abbia ad oggetto o che utilizzi materiale biologico di origine animale o

vegetale deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico.

3.3. I l s is tema sanzionator io ^ La novella del 2010 introduce un com-

plesso sistema di sanzioni amministrative nell’ambito della materia delle in-

venzioni biotecnologiche41. Ai sensi del 1o comma dell’art. 170 ter c.p.i., «salvo

che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, uti-

lizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che

esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso

di chi ne può disporre, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

100.000 a 1.000.000 di euro»42. Inoltre, sempre che il fatto costituisca reato, il

2o comma dello stesso art. 170 ter dispone che chiunque, nella dichiarazione

da rendere all’UIBM relativamente alla provenienza del materiale biologico

di origine animale o vegetale43, attesta falsamente la stessa, è punito con la san-

zione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

È sanzionato anche «chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzio-

ne che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi ge-

neticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obbli-

ghi di legge riguardanti tali modificazioni»44. La norma prevede una sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti da tali norme, le sanzioni

amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto,

oltre che dei criteri espressi dall’art. 11 della l. 24.11.1981, n. 689, «della diversa

potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

astratto, delle specifiche qualità personali nonché del vantaggio patrimoniale

che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui

interesse egli agisce»45.

Particolare attenzione deve rivolgersi alla disposizione che prevede che alle

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 170 ter c.p.i. non si appli-

ca il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, l. 24.11.1986, n. 68946.
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41 L’art. 170 ter c.p.i. è stato introdotto dal-
l’art. 88 della l. 13.8.2010, n. 131.

42 Art. 170 ter, 1o co., c.p.i.
43 Tale dichiarazione è prevista dall’art.

170 bis, 2o co., c.p.i.

44 Art. 170 ter, 3o co., c.p.i.
45 Art. 170 ter, 4o co., c.p.i.
46 Art. 170 ter, 5o co., c.p.i.



4. Le informazioni aziendal i r i servate

4.1. Cenni introdut t iv i ^ La materia delle «informazioni aziendali riser-

vate» è in continua evoluzione, anche grazie ad intensi interventi dottrinali e

giurisprudenziali che ne mutano costantemente il quadro47.

Appare significativo che, come anticipato48, l’art. 64 c.p.i. sia stato modifica-

to dalla recente novella del 2010 in modo tale da consentire al lavoratore di-

pendente di ottenere l’equo premio previsto dalla legge nei casi di «invenzione

d’azienda» anche qualora il datore di lavoro preferisca utilizzare l’invenzione

in regime di segreto industriale.

4.2. Le « informazioni aziendal i r iservate » nel codice ^ La nozione

di segretezza delle conoscenze aziendali deve essere intesa in senso relativo,

giacché, ove la si interpretasse in senso assoluto, si colliderebbe col dato di fat-

to che certi collaboratori si trovino a conoscere dati che devono rimanere stret-

tamente riservati49, con conseguenti difficoltà interpretative50.

4.3. La r i forma del 2010 ^ La riforma tiene ferma la disciplina del

know how, smorzando apparentemente la tutela assoluta propria dei diritti di

privativa (anche se si deve ricordare che i diritti sulle informazioni riservate

non sono ‘‘titolati’’)51. Infatti, il 1o comma dell’art. 99 del codice viene riforma-

40 I diritti di privativa nella riforma

47 In particolare, si veda il Vol. III di que-
sto Trattato breve, I contratti nel diritto d’autore
e nel diritto industriale, 273 ss.

48 Par. 2.1. di questo Capitolo.
49 Trib. Catania, 10.10.2005, Giur. Aetnea,

2005, fasc. 3, 2.
50 Quanto a taluni aspetti penalistici, la più

recente giurisprudenza ha affermato il princi-
pio in virtù del quale «in temadi delitti contro
la inviolabilità dei segreti, la nozione di segre-
to industrialenonbrevettato, oggettodel reato
di cui all’art. 263 c.p., ha subı̀to una notevole
riduzione a seguito dell’entrata in vigore del
codice della proprietà industriale che all’art.
98 considerameritorie di tutela le informazio-
ni aziendali riservate e le esperienze tecnico-
industriali, comprese quelle commerciali,
soggette al legittimo controllo del detentore,
ove tali informazioni siano segrete, nel senso
che non siano nel loro insieme o nella precisa

configurazione e combinazione dei loro ele-
menti generalmente note o facilmente accessi-
bili agli esperti ed agli operatori del settore;
abbiano valore economico in quanto segrete;
e siano sottoposte, da parte delle persone al
cui legittimo controllo sono soggette, amisure
da ritenersi ragionevolmente adeguate aman-
tenerle segrete». È da ritenersi, pertanto, «su-
perata la pregressa giurisprudenza che aveva
dato una nozione ampia del concetto di segre-
to industriale, intendendo per tale quell’insie-
medi conoscenze riservate e di particolarimo-
dus operandi in grado di garantire la riduzione
al minimo degli errori di progettazione e rea-
lizzazione e dunque la compressione dei tem-
pidiproduzione» (Trib.LaSpezia, 26.11.2007,
Riv. pen., 2008, fasc. 2, 177).

51 Si rinvia al Vol. I di questo Trattato bre-
ve, Opere dell’ingegno e diritti di privativa indu-
striale, 445 ss.



to52 in modo tale da proteggere le informazioni aziendali riservate solo nei

confronti di quanti abbiano ottenuto le stesse «in modo abusivo», escludendo

espressamente da eventuali giudizi quanti abbiano conseguito le informazioni

«in modo indipendente dal terzo»53.
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52 Cfr.: art. 48, d.lgs. 13.8.2010, n. 131. 53 Art. 99, 1o co., c.p.i.
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