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Introduzione



Benefici agli 
inventori

Diritti di proprietà intellettuale (IPR)
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Gli Stati 
vogliono trarre 
benefici dalla 

società

Incentivare 
l’innovazione e 

la creatività

Sfruttare le 
precedenti 
innovazioni

Diffusione 
delle 

innovazioni 



In cosa consiste lo scambio
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Gli Stati concedono:

diritti per la tutela delle 
invenzioni (ad es., protezione 

verso lo sfruttamento delle 
stesse in assenza di 

accordo)…

…solo per scopi 
commerciali 

…per un periodo limitato

In cambio si chiede:

Divulgazione dei dettagli 
sulle invenzioni in modo che 

altri inventori possano 
sfruttare l’innovazione per 

creare ulteriore innovazione



Chi ne beneficia?
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GLI STATI
Si incrementa la 

capacità innovativa, si 
stimola l’ingegno, si 

arricchisce la società

I CREATORI
Si proteggono gli 

interessi dei creatori, 
tutelandoli dall’utilizzo 

inappropriato delle 
invenzioni

ECONOMIA
I partner commerciali 
possono ottenere un 

ritorno di investimento 
grazie al monopolio 

limitato



Diverse tipologie di IPR 
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• Brevetti (Patents)
• Diritto d’autore (Copyright)
• Diritti di design industriale (Design Rights)
• Marchi (Trademarks)
• Diritti di Database (Database Rights)
• …

Alcuni di questi diritti
sorgono automaticamente

Altri necessitano di 
essere richiesti/registrati

Diritti limitati nel tempo

Leggi nazionali
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Perché tutelare il software?

Definizione

Proprietà e caratteristiche



Perché tutelare il software
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Elemento nevralgico dell’innovazione

Il Software è (quasi) ovunque…
… è un collante



Definizione di Software
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Il Software secondo la definizione elaborata dall’Organizzazione Mondiale 
della Proprietà Intellettuale (WIPO), viene definito come:

«espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in 
qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o 

indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o 
far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di 

elaborazione elettronica dell’informazione»



Proprietà del Software
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Formati

Codice, eseguibile

Output

Può essere
distribuito sotto 

forma di prodotto, 
servizio,

Dove

Ovunque, in qualsiasi
momento, su qualsiasi

dispositivo

Non solo 
tecnologia

Marketing, brands…



Software come bene immateriale
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Sulla base della sua definizione e delle sue proprietà , il 
Software è considerato un bene giuridico immateriale 

Cosa sono i beni immateriali? 
I beni immateriali sono beni che non hanno materialità corporea
• Legge d’Autore (Legge 22 Aprile 1941, N. 633)
• Ad esempio le invenzioni, le opere dell'ingegno, gli strumenti

finanziari, etc.
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Strumenti di tutela del software

• Diritto d’autore



Diritto d’autore (Copyright)
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• Il software è espressamente tutelato dalla legge sul diritto d’autore, come
stabilito dal Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518, che ha attuato la
Direttiva Europea 91/250/CEE,

• La legge sul diritto di autore protegge i programmi considerandoli
sostanzialmente dei testi letterari.

Il diritto d’autore tutela la 
forma originale di 

espressione del codice

Durata: vita 
dell’autore + 70 

anni 

Nasce automaticamente con 
la sua creazione. La 

registrazione offre la prova 
della data di creazione. 



Tips per segnalare il copyright nel software ©
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</>  

DOVE
• Package/scatola
• Manuale di istruzioni e documentazione
• Schermata di avvio del programma 
• Etc.

AVVISO DI COPYRIGHT
Il simbolo del copyright © e/o la parola "copyright",
insieme all'anno di pubblicazione e al proprietario.
Ad esempio, © 2021 New Tech Ltd.

…anche nel codice
Almeno nella prima e nell’ultima pagina
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Strumenti di tutela del software

• Diritto d’autore
• Brevetti



Brevetti – European Patent Convention
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Cosa è possibile brevettare?
Invenzioni di carattere tecnico che 
abbiano i seguenti tre requisiti: 
• novità assoluta
• attività inventiva non banale/scontata
• applicazione industriale

Il software in quanto tale 
non è considerato 

un’invenzione e pertanto 
non è brevettabile

q Articolo 52 (Invenzioni brevettabili)

Il problema maggiore riguardo alla brevettabilità del software è legato alla 
distinzione tra "software in quanto tale" e "invenzione basate su software"



Aumento dei brevetti ICT in Europa  
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Source: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/digitalisation-triggers-patenting-growth.html



Brevetto – Come e quando
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Programma
software in 

quanto tale…
…non è brevettabile

Invenzione 
basate software … è brevettabile

Ulteriore effetto 
tecnico

Un'invenzione basata su computer che risolve 
solamente un problema commerciale e non un 

problema tecnico non è brevettabile

Negli USA il 
concetto di 

effetto tecnico 
è meno rigido
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Strumenti di tutela del software

• Diritto d’autore

• Brevetti

• Technological Protection Measures



Technological Protection Measures (TPMs)

20

Le TPMs sono tutte quelle tecnologie, dispositivi o componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti sull'opera che si vuole proteggere.

Per esempio, attraverso la crittografia, watermarking, password, 
codice di attivazione, etc. 

La violazione di queste misure costituisce in sintesi una 
violazione del diritto d'autore
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Strumenti di tutela del software

• Diritto d’autore

• Brevetti

• Technological Protection Measures

• Marchio



Marchio (Trademark)
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Distinguere un 
prodotto o 

servizio da un 
altro

Logo
Immagini

Parole

….o una 
combinazione

Vero e proprio 
strumento di 

marketing



Marchio (Trademark)
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Nel 2015 il report «Intellectual Property and Innovation in Information and Communication Technology
(ICT)» del EU Joint Research Centre evidenziava come i brevetti dominassero il settore delle
telecomunicazioni e quello dell’hardware, mentre il settore del software facesse più riferimento al diritto
d’autore ed al marchio.

The most valuable
global brands in 2020

Source: Interbrand – Best Global Brand 2020
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Strumenti di tutela del software

• Diritto d’autore

• Brevetti

• Technological Protection Measures

• Marchio
• Licenze



Licenze
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Le licenze d’uso indicano le modalità di utilizzo del software stabilite
dall’autore, ovvero in base a specifici termini e condizioni

• Campo di utilizzo
• Territorio geografico
• Limitazioni temporali
• Numero massimo di copie 

effettuabili
• Numero massimo di 

installazioni

Uno degli aspetti essenziali del contratto di licenza è che con
la sottoscrizione di esso il software non viene venduto al
licenziatario (come avviene, ad esempio, nel contratto di
cessione)

La licenza permette al licenziatario di ottenere solo alcuni dei
diritti d’uso a determinate condizioni e limitazioni – temporali e
sostanziali – imposte dal licenziante, che rimane proprietario
del software



Scelta della tipologia licenza
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Diverse tipologie di 
licenze a seconda del 
settore, del business 

model, etc.

LICENZA
Free, a pagamento (ad 
esempio, una tantum, 
annuale), pubblicità, 

etc.

REVENUE 
MODEL



Tipologia di licenze (1/2)
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Il software è proprietary quando è rilasciato sotto una licenza che pone 
elevate restrizioni all’utente

Il software commerciale è il software sviluppato da un’azienda con lo 
scopo di ricavare guadagni.

Il software è free quando è coperto da licenza che garantisce all’utente le 
quattro libertà: utilizzo, studio, modifica e distribuzione.

Tipica licenza free è la licenza COPYLEFT



Tipologia di licenze (2/2)
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Il software è “open source” quando è distribuito con codice sorgente
aperto e con licenza che soddisfi allo stesso tempo queste tre
condizioni:
1. ridistribuzione libera del software e di opere derivate;
2. nessuna discriminazione contro persone o gruppi, né contro

determinati settori;
3. distribuzione della licenza, che non deve essere specifica a un

prodotto né deve porre restrizioni ad altro software.
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Come tutelare l’Intelligenza Artificiale



Cosa è l’intelligenza artificiale 
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L’Intelligenza Artificiale (IA) non è una tecnologia a sé
stante, quanto piuttosto una combinazione di diverse
tecnologie che, messe insieme, mostrano un
comportamento intelligente, ad es., analizzando il proprio
ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di
autonomia, per raggiungere specifici obiettivi.

Si veda la definizione di IA data dalla Commissione Europea, “L’Intelligenza Artificiale per
l’Europa”, doc n. COM (2018) 237 del 25 aprile 2018.



Cosa intendiamo per IA
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MODELLI

RISULTATO

DATABASE

INPUT



Tipologie di dati
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Regolamento 
generale per la 

protezione dei dati 
(RGPD) 

Regolamento (UE) 2016/679 

PERSONALI

Assente un 
quadro normativo

organico di 
riferimento

NON PERSONALI

Insieme di dati composto sia da 
dati personali che da dati non 

personali
Guidance on the Regulation on a framework for 

the free flow of non-personal data in the 
European Union del 2019 

MISTI



Come proteggere i dati?
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Essendo i dati dei beni intangibili, privi di materialità fisica, la proprietà
intellettuale è stata individuata fin da principio come l’area del diritto che meglio si
prestava alla loro tutela.

Requisito di orginalità e novità

I dati di per sé non hanno questo requisito



Database Rights

34

È un diritto di proprietà sui generis, paragonabile ma distinto dal diritto d'autore, il
quale si rivolge al costitutore di una banca di dati, individuato in colui che ha
effettuato investimenti di denaro, tempo e lavoro, indipendentemente dal valore
creativo e originale dell’opera.

Protezione dell’insieme delle informazioni

Machine-generated data: il più delle volte non vi è sistematicità o metodicità 



Contratti
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Il contratto stabilisce i termini e le condizioni dell’utilizzo dei dati

• Utilizzo dei dati
• Cura dei dati
• Sfruttamento dei dati
• Sfruttamento dei risultati ottenuti attraverso quei dati



Brevetti e IA
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Normativa nazionale di riferimento

AI come invenzione software-based

In EU software in quanto tale non è brevettabile



Linee guida per l’esame di brevetti di IA (EPO)
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q Invenzioni basate su metodi matematici

Modelli e algoritmi computazionali di per sé 

NON BREVETTABILI

Applicazione tecnica e/o implementazione tecnica BREVETTO



Panoramica su brevetti e IA
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Ø WIPO (2019). WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. Geneva: 
World Intellectual Property Organization. 

WIPO analizza i depositi le pubblicazioni e i brevetti dal 1950 al 2019.
• Dal 2013 al 2019 sono oltre 340.000 le domande di brevetto depositate su AI. Almeno la

metà riguardano invenzioni di Machine Learning

Chi sono i principali soggetti che depositano i brevetti?
Aziende dell’Est Asia e USA, poche aziende Europee

Le Università incidono quando si parla di brevetti su AI distribuita



La macchina può essere l’inventore?

q Art. 81 della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC)

Una domanda di brevetto deve contenere la designazione
dell'inventore, che deve specificare, inter alia, il cognome, i nomi e
l'indirizzo completo dell'inventore.

Secondo una recentissima pronuncia dell’Ufficio Europeo dei Brevetti una
macchina non può essere indicata come inventore all’interno di una domanda
per brevetto.
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