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IL BREVETTO 

L’etimologia della traduzione inglese del termine 

brevetto, sottolinea l’aspetto fondamentale di questo 

istituto in quanto deriva dal latino patens, participio 

presente di patere, che sottolinea il fatto di essere 

aperto, accessibile al pubblico (ma non utilizzabile 

liberamente). 
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DEFINIZIONE 
 

E’un documento tecnico legale tra stato ed inventore che descrive un’invenzione sulla quale  il titolare 

rivendica legittimamente un’esclusiva per un determinato periodo di tempo. 

 

Garantisce all’inventore, per un certo numero di anni lo sfruttamento della propria invenzione, come 

compenso della sua completa e piena divulgazione pubblica 

 

E’ soggetto ad alcune limitazioni quali, durata temporale (in genere 20 anni) e il territorio in cui può 

valere. 

 

E’ un diritto negativo (diritto di esclusiva) in quanto esclude altri dalla possibilità di fare, usare o 

commercializzare quanto  rivendicato nel brevetto concesso, senza eventuale autorizzazione 



© 2013  

BREVETTO COME STRUMENTO STRATEGICO PER 
L’ACCADEMIA E PER L’IMPRESA 

L’istituzione del brevetto è un cardine fondamentale per collegare 

l’invenzione all’innovazione aziendale, oltre a rappresentare un indicazione 

affidabile ed efficace dell’evoluzione tecnologica del paese. 

Conoscere cos’è un brevetto a cosa serve e come gestirlo sono i 

presupposti per accelerare la diffusione e il progresso delle idee innovative 

e per garantire quindi un ritorno economico indispensabile alla 

competitività delle Istituzioni scientifiche e imprenditoriali nazionali 
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COME E PERCHE’ NASCE? 

Anticamente si manteneva il segreto su nuovi metodi o prodotti, per 

impedire ad altri di impossessarsene. 

Veniva tramandato a parenti oralmente (lame di Toledo, acciaio di 

Solingen…). 

Sorgevano però problemi in caso di morte improvvisa. 

Altro problema era lo spionaggio industriale. 

Da qui l’esigenza di concedere d’autorità protezione all’inventore, 

chiedendo in cambio la divulgazione del segreto 
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BREVE STORIA DEL BREVETTO 

• Literae patentes 

• Diritto brevettuale di Sibari nel VI sec AC 

• Prima legge brevettuale 1474, Carta di Venezia 

• Statuto dei monopoli, Re Giacomo I, 1623, Inghilterra (Stabilisce un limite temporale alla durata dei 

patents (lettere aperte). Le lettere aperte  venivano concesse dal re per un periodo di 14 anni e l' 

esclusiva concessa riguardava il diritto di distribuzione e importazione di un determinato prodotto) 

• Short term Monopoly, 1790,USA (Thomas Jefferson, primo inventore ed esaminatore) 

• Prima legge sui brevetti,1791, Francia (Durata 15 anni) 

• Legge italiana del 30.10.1859 (Esclude il brevetto farmaceutico) 



BREVE STORIA DEL BREVETTO   

●Decreto del 19 marzo 1474 

 

 

  

  



BREVE STORIA DEL BRVEVETTO 

●Decreto del 19 marzo 1474 

  

«L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in 

questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel 

dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et 

exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de 

Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far 

algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza 

consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.» 



BREVE STORIA DEL BREVETTO 

L’iter amministrativo per la concessione passava  attraverso una 

rigorosa struttura burocratica atta a selezionare e utilizzare tutti i 

prodotti dell’ingegno come, ad esempio,  le richieste in campo 

sanitario vagliate oltre che dal senato, anche dal magistrato alla 

sanita'. Le domande o suppliche, provengono da cittadini di 

Venezia, da stranieri della penisola e del continente europeo. 



STORIA DEL BREVETTO 

anno                          n° brevetti   

1474-1500                        43 

1501-1550                        126 

1551-1600                        471           

1601-1650                        283 

1651-1700                        317 

1701-1750                        234 

1751-1797                        530 
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Nel 17° e 18° sec, come conseguenza dei commerci internazionali e dell’inizio 

dell’industrializzazione la protezione brevettuale si diffonde in molti stati. 

 

 Il 20 marzo 1883 a Parigi viene firmata la Convenzione internazionale di Parigi,1883 

(uniforma le regole di brevettazione in 99 stati) 

°European Patent Convention 1978 

°Patent cooperation Treaty ,1978 
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NORMATIVA ITALIANA SUL BREVETTO 

L.n.3731 del 30.10.1859 

 RD.n.1602 del 1934 

 D.n.1127 del 1939 

 Regolamento d’esecuzione n.244 del 1970 

 DPR.n.849 del 26.2.1968 

 DPR.n.540 del 30.6.1972 

•DPR.n.974 del 12.8.1975  

(disciplina sulla brevettabilità delle novità vegetali) 

 Sentenza Corte Costituzionale n.260 del 20.3.1978 

(stabilisce l’illegittimità dell’art, 14 del D.n.1127 ammettendo quindi la brevettabiltà dei medicinali) 

 DPR.n.338 del 22.6.1979 

 DL. Del 15.4.2002, n.63 convertito 

 L.15.6.2002 

 Dlvo.n.30 del 10.2.2005 

(codice della proprietà industriale) 

 Dlvo.n.3 del 10 febbraio 2006 

(disciplina i brevetti biotecnologici) 
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BREVETTO DEI MEDICINALI 

✓ Non possono costituire oggetto di privativa i medicinali di qualunque specie (L.n.3731 

del 1859) 

✓ Ribadisce la non brevettabilità dei medicinali, ma concede la protezione dei processi 

usati per la loro produzione (RD.n.1602 del 1934, mai entrato in vigore) 

✓  Non possono costituire oggetto di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere né i 

processi per la loro fabbricazione (art.14, RD.n.1127 del 1939) 

✓ Viene dichiarata incostituzionale la norma riportata nell’art..14 RD.n.1127 (Corte di 

Cassazione 27.3.1946) 

✓ Viene respinta la tesi della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione 26.1.1957) 



OGGETTO DEL BREVETTO 
L’art. 45 del Codice di Proprietà Industriale prevede: 

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e (1) che implicano un'attività inventiva e 

sono atte ad avere un'applicazione industriale. 

Non sono considerate come invenzioni: 

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; 

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; 

c) le presentazioni di informazioni. 

Le predette disposizioni escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne 

scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. 

4. Non possono costituire oggetto di brevetto: 

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; 

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali 

rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un 

procedimento di ingegneria genetica. 

La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in 

particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati . 

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies . 
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LIMITI ALLA BREVETTABILITA’ 

Soggetti sui quali non posso ottenere un brevetto sono: 

✓ Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici 

✓ Creazioni estetiche 

✓ Presentazione di informazioni, metodi per gioco o per attività commerciali 

✓ Programmi per computer 

✓ Metodi terapeutici 

✓ Invenzioni contrari alla morale/ordine pubblico/buon costume 

✓ Razze animali e vegetali 

✓ Procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse 

Non sono considerati dotati di applicabilità industriale i metodi terapeutici, diagnostici o chirurgici, mentre lo sono gli 

oggetti utilizzati per realizzarli 



OGGETTO DEL BREVETTO 

Il Codice della Proprieta' Industriale non definisce cio' 

che è brevettabile bensì identifica le entità che sono 

escluse dalla tutela. 

ERGO 

L'invenzione è un concetto aperto caratterizzato da una 

recettività illimitata. 



OGGETTO DEL BREVETTO 

In questo quadro l’invenzione brevettabile è stata definita come soluzione originale che 

consente il superamento di un dato problema tecnico e per l’effetto non coincide con 

l’idea astratta. 

Consegue che, essendo l’invenzione il risultato di una trasposizione di leggi della natura 

dentro un congegno destinato a risolvere un problema allo stato non risolto, altro è il 

problema ed altro è l’invenzione. Il problema è l’ostacolo alla realizzazione di un 

obiettivo industriale, ovvero di una funzione industriale intesa quale finalità 

comportante un risultato industriale, la quale si realizza se il problema di supera; dal suo 

canto l’invenzione è l’idea che consente di realizzare questa funzione superando, 

appunto il problema (Cfr. Cassazione Civile, 9 settembre 2005 n. 17993) 



OGGETTO DEL BREVETTO 

L’introduzione dell’inciso «di ogni settore della tecnica», ad opera dell’ art. 25, D.Lgs. 

13.8.2010, n. 131, che ha parzialmente riscritto l'art. 45 c.p.i. deriva dall’art.  27, 1° co. 

Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)  a 

mente del quale  «Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available 

for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that 

they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application», con una 

formula che appare ispirata all'ancor più ampia  definizione del diritto brevettuale americano 

(U.S. Code, 35 U.S.C. § 101: «Whoever invents or discovers any new and useful process, 

machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement 

thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this 

title») (Cfr. Codice Commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale). 



OGGETTO DEL BREVETTO 

Le Scoperte 

La scoperta è definita dalla Convenzione sul riconoscimento delle scoperte scientifiche di Ginevra 

del 3 marzo 1978 come il «riconoscimento di  fenomeni, proprietà e leggi dell’universo fisico»; 

consiste dunque nell’individuazione o rivelazione di un quid oggettivo prima ignoto o nella 

determinazione di proprietà e di utilità, prima ignote, di un quid già conosciuto. 

Si distingue dall’invenzione perché quest’ultima: 

 a)  è creazione intellettuale di un quid prima non esistente  

 e  

b) per la sua estraneità ad uno scopo pratico. 
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SCOPERTA O INVENZIONE? 

Scoperta:  portare alla luce qualcosa che già esisteva, ma era 

sconosciuto, senza interesse tecnico. Frutto di osservazione e di attività 

essenzialmente deduttiva 

Invenzione:  produzione di qualcosa che prima non esisteva, come 

soluzione di un problema tecnico. Concreta e di pubblica utilità.E’un’attività 

essenzialmente induttiva 

Inventore:  colui che, posto di fronte ad un problema, ne trova la 

soluzione con una “scintilla di genialità” 



SCOPERTA O INVENZIONE? 

SCOPERTA E RICERCA         
 
         La differenza tra una scoperta ed un'invenzione tuttavia non può essere ritrovata nella tipologia delle ricerche da cui 
questa deriva, non essendo più attuale la distinzione tra ricerca di base, da cui deriverebbero le scoperte, e ricerca 
applicata, originante invece le invenzioni.  
          
         L'affermazione trova la sua migliore conferma nelle ricerche della biologia: la scoperta di un meccanismo di 
funzionamento di una cellula o di un organismo conduce il ricercatore – sempre più spesso se non sempre – a formulare 
immediatamente un'ipotesi, poi scientificamente dimostrabile, in cui la nuova conoscenza è applicata per trovare una 
soluzione ad un problema tecnico e, quindi, un'invenzione.  
         
         Il ricercatore proveniente da realtà accademiche o da centri di ricerca si trova pertanto sempre più spesso ad 
affrontare il tema della protezione brevettuale e dell'interazione con realtà industriali. 
 
         La norma è stata oggetto di analisi in particolare con riferimento al materiale biologico esistente in natura. Le 
caratteristiche delle molecole biologiche sono essenzialmente due. In primo luogo, una di esse, il DNA, è una molecola 
che è in grado di duplicarsi, generando da se stessa un numero potenzialmente infinito di copie. In secondo luogo il DNA 
contiene le informazioni guida per la sintesi di molecole completamente diverse da esso, altrettanto essenziali per la 
vita, le proteine. La possibilità di isolare e purificare uno specifico frammento di DNA codificante per una proteina, il 
gene, ha quindi posto il problema della brevettabilità di tali molecole. 



SCOPERTA O INVENZIONE? 

         

 
• Dal punto di vista scientifico questo è, in realtà, un non-problema: tutte le macromolecole, sia derivate da 

sintesi chimica in vitro, sia ottenute per via ricombinante, derivano da molecole più semplici, già esistenti in 
natura.  
 

• Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il problema si giustifica, perché la norma che vieta la brevettazione delle 
scoperte è stata intesa da una parte della dottrina come ostativa alla brevettazione di questi prodotti. 
 
 

• Muovendo proprio dalla norma qui in esame  (Art. 45 cpi) si è talvolta affermato che la brevettazione dei geni 
o delle proteine esistenti in natura costituirebbe una distorsione del sistema brevettuale: essa, infatti, 
attribuirebbe un diritto di esclusiva a chi ha non ha fornito un contributo essenziale, ma solo la scoperta di 
qualcosa che preesiste al suo scopritore.  



SCOPERTA O INVENZIONE? 

          Questa opinione si è rilevata non conforme alla realtà sperimentale del ricercatore che lavora in questo 
settore. Infatti è ora pacificamente ammessa la brevettabilità del DNA e delle proteine, e più in generale di entità 
già esistenti in natura, purché l'identificazione, l'isolamento e la purificazione avvengano con procedimenti di 
natura tecnica ( cfr. art. 81 quater c.p.i.).  
          
          Se ne deduce che la preesistenza in natura di un materiale biologico in forma non isolata, non è 
equiparabile alla sua ricomprensione nello stato della tecnica, come definito all' art. 46, 2° co. c.p.i.: ciò che 
manca, affinché la preesistenza in natura del materiale biologico possa essere considerata lesiva del requisito 
di novità, è infatti la sua libera accessibilità, cioè la possibilità di fruirne.  
 
        Ad esempio, una proteina presente in un organismo è certamente esistente in natura; tuttavia, fino a 
quando con un procedimento tecnico non si riesce ad isolarla, caratterizzarla biochimicamente, identificarne la 
struttura molecolare, essa resta un'entità non accessibile a chi intendesse utilizzarla.  
          
         In altre parole,  poiché la caratteristica distintiva dell'invenzione brevettabile è proprio la capacità di 
realizzare un risultato tecnico, è invenzione brevettabile anche l'individuazione di qualcosa che esiste già in 
natura, se con essa si individua una soluzione tecnica.  
    
     



SCOPERTA O INVENZIONE? 

        

    In passato il Tribunale di Milano si era espresso positivamente sulla brevettabilità in tale settore: 
 
    In particolare con Decisione del   11.11.1999 ebbe a precisare: 
 
 
         Premesso che l'art. 12 comma 2 l. invenzioni (ora art. 45 cpi ndr) si preoccupa di risolvere il problema della 
brevettabilità delle applicazioni inventive ottenute a seguito di una scoperta, escludendo la possibilità di monopoli 
brevettuali solo in relazione al contenuto conoscitivo della scoperta in quanto tale ma riconoscendo la legittimità 
dell'esclusiva sulla soluzione applicativa della scoperta - anche se attuabile direttamente e immediatamente 
senza l'implicazione di ulteriori innovazioni a livello inventivo - in quanto inedita risposta ad un problema non in 
precedenza soddisfatto (correlato ad un interesse produttivo/industriale), è validamente brevettabile il trovato 
che rappresenta l'utilizzazione industriale della scoperta dell'HCV in funzione della realizzazione di un metodo 
di diagnosi dell'epatite C, attraverso la realizzazione di una poliproteina con determinante antigenico, e 
caratteristiche essenziali per l'identificazione di anticorpi propri degli epitopi del virus HCV.  



ART. 81 QUATER 

Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale: 
 
a)      un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento 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 biologico; 
 
d)       un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, 
anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione 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'invenzione 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 determinata 
varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, 
secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6 (78). 



Esclusioni  

Ferme le esclusioni di cui all' articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità: 
 
a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi 
compresa 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 
dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente; 
 
b) le invenzioni il cui sfruttamento 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' articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs). Tale esclusione riguarda, in 
particolare: 
 
1) ogni procedimento 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 germinale dell'essere umano; 
 
3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane; 
 
4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere 
umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; 
 
5) le invenzioni riguardanti protocolli 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 diagnostiche; 
 
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 
essenziali all'invenzione. 
È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane. 



         Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche  

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall' articolo 81-
quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. 
 
[2] 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, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo 
biologico dal quale è stato isolato. 
 
[3] La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso 
consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente. 
 
[4] La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente 
modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative 
nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224. 
 
[5] In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di 
materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 
1994. 
 
[6] Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati 
l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell' articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da 
parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di 
produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la 
possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola. 
 
[7] Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilità dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, 
l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell' articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli 
articoli 81-quater, 81-quinquies ed all' articolo 162, respinge la domanda 



Innovation matters … more than just IP 

REQUISITI DI VALIDITA’ 
Di due tipi: 
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 NOVITA’ ART. 46 

     Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 
 
      Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico 
nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di 
brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro 
mezzo. 
 
       È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di 
domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così 
come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella 
menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico 
anche in questa data o più tardi 2. 
 
       Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o 
di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in 
funzione di una nuova utilizzazione. 



NOVITA’ ART. 46 

        La novità (c.d. estrinseca) è uno dei requisiti di brevettabilità di un'invenzione e sussiste 
quando essa non è compresa nello stato della tecnica. 
 
         Lo stato della tecnica – espressione spesso sostituita da altre, quali "arte nota", "tecnica nota", 
"conoscenze anteriori", "anteriorità", "prior art", ecc. – è un parametro generale che ritorna anche 
nell' art. 48 c.p.i. per delineare il requisito dell'attività inventiva, anche se lo stato della tecnica 
rilevante per il giudizio di novità ha una portata più ampia, poiché ai fini dell'attività inventiva non 
possono essere prese in considerazione tutte le conoscenze di ogni settore 
 
        Lo stato della tecnica è costituito dall'insieme delle conoscenze che sono state rese accessibili 
al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto. 
 
        Diverso dal sistema che verifica la novità alla data del deposito della domanda (c.d. first to file) 
adottato dai paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, è quello (c.d. First to Invent) vigente negli 
Stati Uniti, ove il momento cui riferirsi per valutare la novità dell’invenzione è quello della 
realizzazione dell’ invenzione e non del deposito della domanda. 



CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA NOVITA’ 

        Sono fattispecie distruttive della novità le ANTERIORITA’ e le PREDIVULGAZIONI 
 
        Le ANTERIORITA’ che escludono la novità, allorquando si tratti di brevetti anteriori pubblicati,  comportano sul piano oggettivo 
il difetto di novità per tutto l’insegnamento desumibile ed in particolare per tutto ciò che risulta dalla descrizione e dai disegni; 
sicchè nel caso in cui taluni elementi dell’idea inventiva contenuti nella descrizione e dei disegni non siano stati rivendicati, questi 
elementi saranno da intendersi comunque divulgati; reciprocamente non escludo la novità se concernono solo sommariamente o 
parzialmente l’invenzione, senza che siano neppure desumibili potenzialmente gli elementi essenziali perché una persona esperta 
del ramo possa attuarla. 
 
         
        Per quanto riguarda la tecnica nota in generale è possibile individuare quattro categorie: i) la common general knowledge, 
intesa come la conoscenza posseduta dal buon esperto e contenuta nei manuali o pubblicazioni di consultazione corrente, nonché 
nella letteratura brevettuale che il buon esperto consulta; ii) la enhanced knowledge, intesa come la conoscenza che il ricercatore, 
cui venga affidato il compito di fare ricerche nel settore di interesse, riuscirebbe a reperire con ricerche accurate. A tale categoria 
apparterrebbero le pubblicazioni in biblioteche o emeroteche dotate di cataloghi elettronici, così come le banche dati brevettuali 
elettroniche (in particolare di Paesi ritenuti significativamente importanti per la tecnologia del settore, quali USA, Europa e 
Giappone); iii) la hidden knowledge, intesa come la conoscenza che il ricercatore non troverebbe anche se facesse ricerche accurate 
(ad esempio, una tesi di laurea in un'università lontana, una descrizione fatta in una pubblicazione non destinata all'esperto, e così 
via). Tale conoscenza nascosta è considerata tecnica nota per legge ed è comunque invalidante della novità, anche se non 
conosciuta dall'esperto; iv) la prior application, che è data dal contenuto di domande di brevetto già pubblicate, menzionate nel 3° 
co. dell'art. 46 e su cui si dirà oltre  
           



CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA NOVITA’ 

       Ogni anteriorità non accessibile al pubblico rimane irrilevante; conseguentemente anteriorità trasmesse in forma criptica o non 
trasmesse a terzi non possono avere efficacia invalidante della successiva domanda di brevetto altrui. Vi è, ad esempio, chi ha 
sostenuto che non si ha anteriorità opponibile ogni volta che altro imprenditore usi l'invenzione nella propria azienda. 
 
       Tale principio sembra desumibile dall’art. 68 comma 3 cpi, in materia di PREUSO secondo cui:  «Chiunque, nel corso dei dodici 
mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda 
dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui 
l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente».  
 
         
        In relazione alle PREDIVULGAZIONI i, non si pone il problema del confronto fra le informazioni disponibili alla data di 
presentazione della domanda e il contenuto della domanda stessa, dato che oggetto della predivulgazione è, per definizione, 
l'invenzione che poi viene descritta e rivendicata nel brevetto. Ciò che invece deve essere attentamente stabilito è se la 
predivulgazione abbia in concreto determinato l'acquisizione dell'invenzione allo stato della tecnica prima del deposito della 
domanda di brevetto: se cioè le modalità della predivulgazione siano state tali da rendere l'invenzione accessibile al pubblico e a 
consentire all'esperto del ramo di attuarla. 
 
        La giurisprudenza maggioritaria ritiene che si abbia divulgazione dell'invenzione – e quindi pregiudizio della novità – allorché 
siano portati a conoscenza di un numero indeterminato di persone dati sufficienti a consentirne la realizzazione agli esperti del ramo  



CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA NOVITA’ 

        In particolare, per la predivulgazione dell'invenzione sono necessari e sufficienti eventi tali da rendere l'invenzione accessibile 
ad un numero indeterminato di persone, sì che sia agevole a chiunque vi abbia interesse venirne a conoscenza, sia pure a prezzo di 
impegno notevole e di spendita di denaro e di attività. 
 
         In relazione all'espressione «numero indeterminato di persone», parte della giurisprudenza ha precisato che anche la vendita di 
un solo esemplare, rendendo l'invenzione accessibile al pubblico, costituisce predivulgazione e fa venir meno la novità estrinseca 
della stessa; parimenti si ha predivulgazione nel caso in cui vi siano stati l'invio ai clienti di un esemplare del trovato a titolo di 
campione e la realizzazione di una campagna pubblicitaria del nuovo modello mediante la diffusione di dépliant illustrativi, così 
come nel caso in cui dei semplici campioni siano stati consegnati ad un terzo che abbia la facoltà di rivenderli  ovvero quando il 
prodotto sia stato commercializzato, indipendentemente dal numero di esemplari venduti, utilizzato o esposto al pubblico in una 
officina in cui la macchina coperta da brevetto era stata ricoverata per riparazioni. 
 
       È pacifico anche in giurisprudenza che non vi sia divulgazione quando i terzi posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a 
mantenerne il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o far attuare da altri l'invenzione. 
 
     Tra le anteriorità documentali un ruolo fondamentale è rivestito dalle domande di brevetto anteriori, che oggi peraltro 
confluiscono per la maggior parte in importanti banche dati informatiche, le quali forniscono una fondamentale documentazione del 
progresso tecnologico. La formazione di questa documentazione è infatti considerata uno dei più importanti scopi del sistema di 
protezione brevettuale delle invenzioni (Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, 251). 
 
       



CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA NOVITA’ 

         
 
         Ciò premesso, è innanzitutto opportuno precisare che il procedimento di brevettazione si protrae nel tempo, con la 
conseguenza che il momento del deposito della domanda di brevetto (dal quale decorre la sua durata) e quello dell'accessibilità al 
pubblico non coincidono; vi è quindi un intervallo di tempo durante il quale, salvo fatti divulgativi diversi, l'invenzione rimane 
segreta. È per tale ragione che il terzo comma della norma in commento estende in maniera fittizia il concetto di stato della tecnica 
di cui al 2° co. anche a documenti segreti, che quindi non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del giudizio di novità. Il 
contenuto dello stato della tecnica si dilata dunque fino a comprendere conoscenze non ancora divulgate, ma destinate ad esserlo in 
un immediato futuro mediante la pubblicazione della domanda di brevetto. In tal modo si avvantaggia chi ha depositato per primo la 
domanda di brevetto e si evita che per la stessa invenzione vengano rilasciati due brevetti diversi a due inventori diversi  



CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA NOVITA’ 
LE DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI 

        
       Per l'applicazione dell' articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi 
che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni 
del richiedente o del suo dante causa. 
 
         Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della 
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 
 
          Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante 
ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità 2. 
 
         Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a 
una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la 
priorità 3. 
 
          
         Per quanto riguarda le esposizioni ufficiali, trattasi di esposizioni molto rare e più precisamente si riducono alle grandi fiere 
mondiali professionali 
 
         Casi tipici di divulgazione abusiva si hanno allorquando venga violato un accordo di segretezza ovvero si tratti di divulgazione 
avvenuta contro la volontà dell’autore 



CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA NOVITA’ 
LE DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI 

        

 

 

 

 
      “La divulgazione perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità deve consistere in una comunicazione 
o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano in grado di apprenderne gli 
elementi essenziali e caratteristici in modo da poterlo riprodurre attuando così l’invenzione” (cfr. Trib. Parma 5 febbraio 2010 in 
Giur. Ann. Dir. Ind. 2010 n. 5527). Trattasi di massima ispirata alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. inter alia Cass. n. 
2739/63). A maggior ragione, poi,  “non si ha divulgazione se la diffusione è incompleta e comunque tale da non poter rendere 
attuabile l’invenzione”. 



ATTIVITA’ INVENTIVA ART. 48 CPI 

        Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in 
modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi 
documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.  
 
 
        Il requisito dell’attività inventiva appare in sé piuttosto sfuggente. Il giudizio sulla non evidenza prsuppone che lo stato della 
tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione che può consistere nella soluzione di un determinato problema, 
nell’impostazione di un problema tecnico, nell’individuazione del processo causativo di un dato fenomenola cui successiva 
applicazione sia poi ovvia. 
 
        PROBLEM SOLUTION APPROACH 
 
      In the problem-and-solution approach, there are three main stages: 
 
    (i) determining the "closest prior art",  
 
    (ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and  
 
     (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, 
would have been obvious to the skilled person.  



ATTIVITA’ INVENTIVA ART. 48 CPI 

        Al fine di valutare la sussistenza di questo requisito, la nostra dottrina più tradizionale ritiene che si debba procedere 

ad un giudizio articolato sostanzialmente in tre fasi: «occorre prima individuare il settore cui l'invenzione attiene; si deve 

poi costruire un modello di "persona esperta del ramo"; quindi il giudice deve valutare se quel modello 

considererebbe l'invenzione evidente o non evidente», attraverso un giudizio che «esprime un rapporto tra 

l'invenzione e il divenire normale del settore cui l'invenzione attiene. 

         

 

     Il cuore di questa procedura di accertamento del requisito dell'attività inventiva risiede nella cosiddetta regola could-

would di cui al della Guidelines dell'Ufficio, a mente del quale «La questione alla quale bisogna dare risposta è quella di 

stabilire se ci fosse un qualsivoglia insegnamento della prior art  complessiva che avrebbe spinto (non solo che 

avrebbe potuto spingere ma che l'avrebbe spinto) la persona esperta del ramo, che avesse affrontato il problema 

tecnico, a modificare o ad adattare la prior art più vicina tenendo conto di quell'insegnamento, così da giungere a 

qualcosa che rientri nell'oggetto delle rivendicazioni e quindi raggiungere il risultato che l'invenzione consegue» («the 

question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would – not simply could but 

would – have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem to modify or adapt the closest prior 

art while taking into account of that teaching, thereby arriving at something falling whitin the terms of the claims, and thus 

achieving what the invention achieves»). 

 

       Questo approccio è stato efficacemente riassunto osservando che in base ad esso per dimostrare l'ovvietà 

dell'invenzione, «It is not sufficient to prove that the man skilled in the art could have arrived at the specific solution by 

combining known features; the solution is obvious if an average pratictioner would have applied the features in 

combination to arrive at the subject-matter claimed» (cfr. GALLI GAMBINO, Codice Commentato della Proprietà 

Industriale ed intellettuale) 
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 ATTIVITA’ INVENTIVA  
(NON OVVIETA’) 

 

Molto soggettiva e più difficile da valutare 

Si cerca di uniformare uno standard comune per valutare la non ovvietà della mia invenzione (ABCDE) 

1.Selezionare la tecnica nota più vicina (ACD) 

2.Definire le differenze con l’invenzione (B + E) 

3.Valutare il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere (X) 

4.Alla luce del problema tecnico (X) definire se il passaggio dalla tecnica nota (ACD) alla mia invenzione 

(ABCDE) per un esperto del ramo è ovvio 

Se c’è un senso unico per andare da  ACD ad ABCDE, allora l’invenzione è considerata ovvia 

•A              • ACD 

           •AB 

•DE                 •CD 

         x ABCDE 



 

ATTIVITA’ INVENTIVA  
(NON OVVIETA’) 

 

       La distinzione così operata appare altresì decisiva per evitare il rischio  di inaccettabili ex post facto analysis che, 

godendo del beneficio della conoscenza del trovato, ritengono a posteriori ovvio fare sulla base della tecnica anteriore ciò 

che, prima del conseguimento dell'invenzione, ovvio non era affatto: rischio che costituiva l'altra fondamentale debolezza 

dell'impostazione basata sulla considerazione del «normale divenire del settore». 

 

 L'esperto del settore è descritto come un soggetto che «le cui capacità non sono riferibili solo a mera attività di 

esecuzione e applicazione, ma comprendono autonoma capacità di ideazione ed adattamento» C. civ., 2.3.1995, n. 2398; 

conf. T. Bologna, 11.11.2008, secondo cui «L'esperto del settore dispone non solo di mere capacità applicative, ma altresì 

di capacità di rielaborazione del patrimonio tecnico, limitatamente a collegamenti ovvi che potrà essere in grado di stabilire 

fra le varie anteriorità rilevanti»  

 

 

        INDIZI DI NON EVIDENZA 

 

       Tra questi indizi si annoverano: il progresso tecnico conseguito dall'invenzione, progresso che non 

rappresenterebbe più  un elemento necessario ai fini di affermare la sussistenza del requisito qui in discorso, ma appunto 

un indizio della sua presenza, il cui «valore [sarà] tanto maggiore quanto più tale progresso  sarà più rilevante e 

sorprendente»; l'esistenza di un bisogno da lungo tempo avvertito ma ciò nonostante non soddisfatto; il fatto che, in 

vista della soluzione del problema tecnico risolto dall'invenzione, fossero stati effettuati numerosi tentativi rimasti 

infruttuosi; il superamento di difficoltà che gli operatori consideravano un ostacolo serio se non addirittura 

insormontabile; l'esistenza di un pregiudizio tecnico che faceva ritenere impraticabile la soluzione adotta dall'inventore; 

il successo commerciale dell'invenzione; 



ATTIVITA’ INVENTIVA 

       LE INVENZIONI DI COMBINAZIONI  

 

        Poichè le cosiddette invenzioni di combinazione sono caratterizzate dall'esplicito utilizzo di tecniche e procedimenti in 

tutto o in parte già noti, rispetto ad esse i requisiti di novità e di originalità vanno valutati proprio in relazione al "quid pluris" 

rappresentato dalla combinazione ed utilizzazione dei suddetti elementi (ancorchè non nuovi) al fine di ravvisare la 

sussistenza di un contributo inventivo ulteriore rispetto alla pura e semplice continuità tecnica; trattandosi di questione di 

fatto, il suddetto accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente 

motivato. (Cass. civ. sez. I, 04.09.1998 n. 8777). 

 

     LE INVENZIONI DI TRASLAZIONE 

 

       Le c.d. invenzioni di traslazione o applicazione sono anch'esse invenzioni, nelle quali sono presenti tutti i requisiti ed 

in particolare la novità e l'originalità; la trasposizione di un principio, di un sistema, di un mezzo, da un dato settore ad un 

altro, costituisce un'invenzione di traslazione in quanto possa qualificarsi per il contributo creativo di chi lo ha realizzato, 

appunto come una invenzione tout court». 

 

       In giurisprudenza, il requisito della novità intrinseca dell'invenzione di traslazione è stato riconosciuto ora 

nel fatto in sé della «applicazione di un'idea già nota in un settore diverso e per finalità che nulla hanno a che 

vedere con l'utilizzazione originaria 



ATTIVITA’ INVENTIVA 

        LE INVENZIONI DI SELEZIONE 

 

       La giurisprudenza nazionale, anche di legittimità, si è occupata anche dei requisiti di brevettabilità delle cosiddette 

«invenzioni di selezione», e cioè invenzioni aventi ad oggetto un parametro quantitativo selezionato all'interno di un range 

più ampio, ovvero (e più frequentemente) un composto o un gruppo più ristretto di composti, individuati all'interno di una 

formula generale già nota allo stato della tecnica (anche per il fatto di costituire oggetto di un brevetto anteriore) e 

selezionati in quanto aventi effetti diversi (in grado o qualitativamente) rispetto agli altri composti rientranti nella formula 

stessa. 

 

 

 

       A partire dalla decisione di C. civ., Sez. I, 16.11.1990, n. 11094 la Suprema Corte ha affermato che «Il brevetto che 

abbia ad oggetto una formula generale copre anche i composti non singolarmente individuati dalla domanda stessa ma da 

essa deducibili da un operatore medio del settore senza ulteriori ricerche e sperimentazioni»: affermazione questa dalla 

quale discende implicitamente la validità di un brevetto di selezione avente ad oggetto composti la cui preparazione 

richiederebbe appunto un'attività ulteriore (e inventiva) rispetto alla agevole desumibilità dalla formula. 



Le invenzioni chimiche. Il giudizio di non evidenza. Similarità di struttura, effetto         

sorprendente e nuovo uso. 
 

       

       Si è al riguardo in particolare rilevato che «La constatazione di una somiglianza strutturale  (e del procedimento di 

realizzazione) tra il nuovo composto e uno o più composti noti di per sé non dimostra ancora l'ovvietà del nuovo 

composto. Lo stato della tecnica nel campo chimico è costituito da un vasto complesso di conoscenze e realizzazioni, che 

si prestano a possibilità di modifica e di combinazioni pressoché illimitate. Non è infrequente che un nuovo composto 

possa  essere agevolmente preparato in base alle conoscenze acquisite adattando in maniera ovvia i procedimenti già 

noti, usati per preparare composti simili. Tuttavia il fatto che la ricerca possa astrattamente realizzare un certo numero di 

modificazioni e combinazioni non è sufficiente a dimostrare che tutti i nuovi composti che ne risultano siano in sé ovvi. 

Occorre invece verificare quali fra tutte le modificazioni e combinazioni possibili il tecnico avrebbe 

realizzato applicando le proprie ordinarie capacità nello svolgimento di un normale percorso. La somiglianza del nuovo 

prodotto con una struttura già esistente rappresenta (...) soltanto un ipotetico punto di partenza dal quale muovere per 

interrogarsi se l'esperto del ramo, a conoscenza del prodotto noto, aveva ragioni per preparare il nuovo composto 

simile, e se lo avrebbe realizzato  nell'esercizio delle proprie ordinarie capacità»; e si è osservato che «le motivazioni che 

avrebbero indotto il tecnico ad effettuare le modificazioni o combinazioni necessarie per raggiungere l'invenzione, sono 

rappresentate dalla ricerca di una o più utilità, che l'operatore di media capacità, in base allo stato della tecnica ex ante, 

si sarebbe ragionevolmente atteso di ottenere  modificando i composti noti»: così Guglielmetti, 765 ss., spec. 777, che 

applica quindi alla materia delle invenzioni chimiche il consueto criterio could/would. 



 Le invenzioni chimiche. Il giudizio di non evidenza. Similarità di struttura, 

effetto sorprendente e nuovo uso. 
 

 

         

 

        Nel caso Enlarged Board of Appeal, G 5/83  resa il 5.12.1984, è stato rilevato come «Un brevetto europeo può 

essere concesso con rivendicazioni dirette all'uso di una sostanza o di una composizione (di sostanze) per la 

produzione di un farmaco per una determinata applicazione terapeutica che sia nuova e inventiva» («A European 

patent may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament 

for a specified new and inventive therapeutic application»), così delineando la tipica struttura di questo tipo di 

rivendicazioni, dette appunto Swiss Type Claims  dal fatto che questa struttura deriva dalla prassi seguita per primo 

dall'Ufficio federale svizzero della proprietà intellettuale. 



BREVETTI FARMACEUTICI 

Nuovi composti 

 

Intermedi 

 

Composizioni 

 

(ad esempio principio attivo +  eccipiente 

farmacologicamente accettabile) 

 

Associazione  

 

Dispositivi medicali 





INDUSTRIALITA’ 

I        

      l requisito, se inteso effettivamente come "fabbricabilità industriale" è riferito in primo luogo alle invenzioni di prodotto. 

Inteso invece nell'accezione indicata, come utilizzabilità, è riferibile anche alle invenzioni di procedimento. In questa 

accezione il requisito dell'industrialità, che appare di modesto interesse nella meccanica, si rivela carico di 

significato in quei settori (biologia, chimica) in cui più delicato da comprendere è il gioco delle diverse condizioni 

in presenza delle quali una certa attività dell'operatore conduce costantemente ad un certo risultato (Di Cataldo, I 

brevetti per invenzione e per modello, in Comm. Schlesinger, sub artt. 2584-2594, 2ª ed., Milano, 2000, 95).  

         

        Per una nuova molecola chimica è sufficiente descrivere il procedimento di preparazione della molecola ed indicarne 

una possibile applicazione. Non è obbligatorio che la domanda di brevetto come depositata contenga dati sperimentali 

volti a dimostrare concretamente i possibili usi della molecola. Per le invenzioni biotecnologiche non è invece sufficiente 

descrivere il procedimento di preparazione, ma bisogna anche descrivere concretamente qual è l'applicazione industriale 

dell'oggetto del brevetto, ossia quali sono i suoi usi. 
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APPLICABILITA’ INDUSTRIALE 

Un’invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere 

fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art.17,DPR.338) 

Suscettibilità di applicazione nel senso più ampio del termine 

Un brevetto può riguardare l’applicazione tecnica di un principio scientifico purché dia immediati risultati 

industriali e quindi si verifichino le seguenti condizioni: 

✓sia possibile l’utilizzazione del principio scientifico nell’ambito del complesso delle regole, nonché delle 

nozioni di esperienza applicate all’industria che sostituiscono la tecnica nota industriale 

✓da tale applicazione derivi, come effetto immediato e diretto, un risultato industriale apprezzabile 



LICEITA’ 

        Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon 

costume.  

       L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo 

fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa 

 

        E’ discusso, in materia di invenzioni biologiche,  se limitazioni imposte da norme legali alla sperimentazione ed 

attuazione di particolari prodotti (Ogm o cellule staminali embrionali umane) rendono necessariamente contrari all'ordine 

pubblico o al buon costume le relative invenzioni.  

 

       La norma in discussione tuttavia non sembra  ad impedire la brevettazione di tali prodotti,  



SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE 

      Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i 

disegni necessari alla sua intelligenza 1.  

       L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo 

possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.  

      Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e 

implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da 

permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, 

quanto alla descrizione, le norme previste dall‘ Art. 162 cpi. 

 

1.  



ART. 162 CPI 

Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera 

tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, 

ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se: 

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. 

Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, 

del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della 

procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: "Trattato di Budapest"; 

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante; 

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito. 

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della 

domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilità al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4. 

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4, l'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un 

campione. Su richiesta del depositante, il campione è rilasciato solo ad un esperto indipendente: 

a) a partire dalla data di accessibilità al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto; 

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima. 

4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto: 

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e 

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il 

richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno. 

5. L'esperto designato è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente. 

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un 

nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest. 

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto 

del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale (168). 
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ART 67 IL BREVETTO DI PROCEDIMENTO  

 Nel caso di brevetto di procedimento , ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si 

presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento , alternativamente: 

 

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; 

 

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare 

del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato. 

 

         Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione 

dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali. 

 

        Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi 

univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale 

metodo o processo, purché non esistano patti contrari. 



ART. 6 ESCLUSIVA BREVETTUALE 

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel 

territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 

 

[2] In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: 

 

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere 

in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; 

 

b)    se oggetto del brevetto è un procedimento , il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il 

procedimento , nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con 

il procedimento in questione. 



“1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 

 a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; 

 b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'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; 

 c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, 

purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. 

1-bis. 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 brevettuale del principio attivo, 

tenuto conto anche di ogni eventuale proroga. 

 2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per 

invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 

 3. Chiunque, nel[…]” 



LE PREPARAZIONI GALENICHE 

        Quanto all'eccezione galenica – peraltro ritenuta applicabile anche ai preparati per uso veterinario si devono qui richiamare il 

D.M. 18.11.2003 (pubblicato in G.U. 15.1.2004, n. 11), intitolato «Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali», e il 

D.M. 22.6.2005 (pubblicato in G.U. 9.9.2005, n. 210), in base al quale: « Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le 

farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono 

seguire, in alternativa alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2004, le "Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia" contenute nella vigente 

edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002. [2] Resta fermo l'obbligo di osservare le «Norme di buona preparazione dei medicinali 

in farmacia», richiamate al comma 1, per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate 

in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci». 

 

        Ulteriori prescrizioni al riguardo si ricavano dalla L. 8.4.1998, n. 94, di conversione del D.L. 17.2.1998, n. 23, il cui art. 5 dispone 

tra l'altro che «i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee 

dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro 

Paese dell'Unione europea. La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli 

previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, 

regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può 

includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti 

cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della 

sanità per esigenze di tutela della salute pubblica». In deroga a questa regola generale, è «consentita la prescrizione di preparazioni 

magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata 

revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo». 



  EQUIVALENTI 

      “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 medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè 

ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda la competenze del tecnico medio che si trovi ad 

affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendosi ritenere che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea 

di soluzione protetta”. (Ex pluribus Cass. 13.1.2005 n. 257).   

         

        “Sulla base del principio per cui l’ampiezza della tutela brevettuale deve corrispondere all’apporto dell’invenzioni allo 

stato della tecnica ed è conseguentemente illegittima ogni realizzazione che ne sfrutti indebitamente l’idea inventiva, per 

valutare l’equivalenza brevettuale occorre individuare se le diversità della realizzazione successiva comportino o meno 

non solo il medesimo effetto tecnico dell’invenzione rivendicata, ma altresì risultino ovvie per la persona esperta del ramo 

nei confronti dello stato della tecnica, tenendo conto che l’interferenza non è esclusa anche in presenza di aspetti inventivi 

quando questi si collocano al di fuori della soluzione protetta e sono funzionali per la risoluzione di un diverso problema 

tecnico” (cfr., ex pluribus,  App. Bologna 19 gennaio 2006 in GADI 2007 n. 5079).  



 ESEMPIO 

         Scambiatore di calore a fascio di tubi 6 per termocaldaia 1 per combustibile solido in particelle costituita da un carter 

esterno 2, dotato di sportello 3, munito di maniglia di apertura 4, da un focolare 7 interno alimentato da un condotto 5, con 

i tubi 6 che collegano una camicia a doppia parete realizzata nella parte superiore carter 2 della termo caldaia 

caratterizzata dal fatto che i tubi 6 sono in rame e che su detti tubi sono montate due alette di raschiatura, l’aletta di 

estremità 8 e l’aletta intermedia 9 le quali sono collegate da una impugnatura 12, le alette di raschiatura 8 e 9 possono 

scorrere sui tubi 6 della metà della lunghezza di detti tubi. 



 

Maniglia 12 

Che azione 

alette 

raschiatrici 8 e 

9 
 

Aletta di 

estremità 8 

 

Aletta 

intermedia 9 

 

Deflettore 13 

Percorso dei fumi 

indicato con freccia, che 

prevede un andamento 

iniziale verso l’altro per 

poi tornare verso il basso 

lambendo due volte i tubi 

in rame 6 
 

Tubi in rame 



ORDINANZA 



PRINCIPIO DEGLI EQUIVALENTI 

Nel caso in esame il rame e l’acciaio: 

 sono elementi atti a trasmettere il calore (same function) 

per conduzione (same way);  

con una pressoché analoga resa termica (same result)  



ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI BREVETTO 

La facoltà esclusiva attribuita del diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 

 

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; 

 

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'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; 

 

c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così 

preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente 1. 

 

[1-bis] 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 brevettuale del principio 

attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga 2. 

 

[2] Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per 

invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 

 

[3] Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, 

abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è 

trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a 

carico del preutente. 


