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Cosa è un bene giuridico?

Una nozione di “bene in senso giuridico”  è rintracciabile nell’art. 810 c.c.

u «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti»

Per avere rilevanza giuridica i beni devono essere:
• patrimoniali;
• accessibili;
• limitati.

Possiamo dire che sono beni giuridici le cose che l'uomo ha interesse a fare proprie, a fare 
oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione

oggetto di rapporti giuridici

https://www.brocardi.it/dizionario/1121.html


Le diverse tipologie di beni “giuridici”

u beni mobili, beni immobili e beni mobili registrati (artt. 812 e 815 c.c.);
u lo spazio (art. 840 c.c.), le energie (art. 814 c.c.);
u universalità (art. 816 c.c.) e pertinenze (art. 817 c.c.);
u beni divisibili e indivisibili;
u beni fungibili e infungibili;
u beni consumabili e inconsumabili;
u beni semplici e beni composti;
u beni presenti e beni futuri;
u beni privati e beni pubblici;
u beni propri e res nullius;
u beni commerciabili e res extra commercium;
u beni improduttivi e beni produttivi (azienda).



Ma i beni immateriali cosa sono?
u Sono quei beni che non hanno materialità fisica e non sono quindi percepibili dai sensi 

umani

le invenzioni oggetto di brevetto e le opere dell'ingegno, gli strumenti finanziari, i 
diritti che possono essere oggetto di negoziazione, il diritto d'autore

assumono la qualità di bene giuridico allorché riconosciuti dall’ordinamento come oggetto di 
una tutela specifica



Ma cosa è un rapporto giuridico ?
Dalla lettura dell’ art.810 c.c. possimo identificarlo come la posizione o qualificazione
nella quale vengono a trovarsi soggetti e beni “che possono formare oggetto di diritti”.

Ad esempio, per quanto ci interessa ricordiamo i diritti reali

sono diritti che hanno ad oggetto una cosa e la seguono 
indipendentemente dal suo proprietario.



Come definiamo il potere che un soggetto ha di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto 
dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso nei confronti di altri soggetti o beni? 

DIRITTO SOGGETTIVO

u Il soggetto titolare del diritto soggettivo si trova in una posizione di vantaggio che potrà far valere 
nei confronti:

a) di tutti i soggetti (diritto soggettivo assoluto)

b) di uno o più soggetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo relativo.

MASSIMA TUTELA DELL’INTERESSE DEL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO



Le diverse categorie di diritti soggettivi

1. Diritti assoluti;
2. Diritti relativi;
3. Diritti potestativi.

I diritti assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di chiunque
Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione/partecipazione di altri soggetti. 
Es. DIRITTO DI PROPRIETÀ

Quale è l’oggetto?
Bene materiale o immateriale sul quale il titolare esercita il proprio diritto:



La Proprietà Intellettuale 

Un insieme di norme volte alla tutela dei beni immateriali, frutto dell'attività 
creativa o inventiva umana e comprende:

ü il diritto di autore o copyright (opere letterarie ed artistiche)

ü la proprietà industriale (tra gli altri marchi ed altri segni distintivi, disegni e 
modelli, invenzioni, modelli di utilità, informazioni aziendali riservate)



Diritto d’autore
Il bene

Un’entità giuridicamente rilevante di tipo immateriale (un’idea o creazione
intellettuale)

Atta a soddisfare l’interesse del soggetto

• utilità economica (diritto di sfruttamento economico)
• non economica (c.d. diritto morale d’autore, che tutela la paternità

morale della creazione intellettuale)



Differenze tra brevetto e tutela del diritto 
d’autore

u BREVETTO 

Tutela il contenuto, l’idea, la soluzione originale di un problema tecnico 

Durata: 20 anni dalla data di deposito 

La tutela brevettuale deriva dal deposito e dall’ottenimento del brevetto. 

u DIRITTO D’AUTORE 

Tutela la forma originale di espressione 

Durata: vita dell’autore + 70 anni 

Nessuna formalità richiesta. A mero titolo esemplificativo, ricordiamo come la 
registrazione nel registro SIAE serva solo a garantire la prova della data di 
creazione.



Cosa è un brevetto?

È un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo

di sfruttamento di un invenzione (20 anni dalla data di deposito) 

diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali 
attività ad altri soggetti non autorizzati



Norme di riferimento

Codice della Proprietà Industriale (CPI, 10 Febbraio 2005, n.30)

u D.Lgs. 13 Agosto 2010, n. 131

Il brevetto è un “contratto” tra Stato e soggetto inventore.

L’inventore descrive la propria invenzione ricevendone in cambio un diritto di 
esclusiva limitato nel tempo.



Brevetto industriale

È un importante strumento commerciale per le imprese, che consente loro di 
proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione e di acquisire risorse 
economiche supplementari



In questo caso il bene…

È un’entità giuridicamente rilevante di tipo immateriale (l’invenzione
industriale, la scoperta) idonea a soddisfare l’interesse del soggetto

Come per il diritto d’autore vediamo che:

u utilità economica (ad esempio il diritto di sfruttamento economico dei
proventi derivanti dal diritto di esclusiva).

u non     economica,     consistente nel diritto dell’inventore a tutelare la 
paternità morale della sua scoperta



Brevetto non solo per disporre di un 
diritto esclusivo sul mercato
Quali sono i vantaggi economici e competitivi? 

u Ulteriori profitti derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione 
del brevetto

Il brevetto può essere concesso in uso a terzi in cambio di un compenso economico (anche 
e soprattutto dietro il pagamento di «royalty»)



Il brevetto inteso come bene intangibile  - come 
valore economico che va gestito in ragione agli 
interessi e alle esigenze del suo titolare 
Può essere:

venduto in tutto o in parte: gli atti che riguardano tutti i relativi passaggi debbono
essere riportati sul registro nazionale dei brevetti. Tutte le modifiche di titolarità
debbono infatti essere note a tutti, così da consentirne l’impugnabilità.

concesso in usufrutto: l’usufruttario può utilizzare il brevetto e trarne ogni eventuale
utilità, con il limite temporale e del rispetto della destinazione d’uso. Il proprietario che
ha concesso l’usufrutto rimane «nudo proprietario» e al termine dell’usufrutto riacquista
la pienezza della proprietà.

concesso in licenza: il proprietario (il licenziante) concede l’autorizzazione ad un altro
soggetto (il licenziatario) ad utilizzare l’invenzione brevettata per scopi pre-concordati.



Conosciamo tre tipi di accordi di licenza 

Dipendono dal numero dei soggetti che hanno ottenuto la licenza e
che hanno quindi diritto di sfruttamento commerciale del brevetto:
andiamo da una più stringente ad una più libera

ü licenza esclusiva

ü licenza unica
ü licenza non esclusiva



Cosa può essere oggetto di 
brevettabilità ?

Le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si 
presentano come soluzioni innovative, originali e concrete di un 
problema tecnico.

Costituiscono oggetto di brevetto:

ü Le invenzioni industriali

ü I modelli di utilità

ü Le nuove varietà vegetali



Ma che cosa è un’invenzione e quando è 
brevettabile?
È una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico, atta ad essere 
realizzata ed applicata in campo industriale.

Per essere brevettabile deve soddisfare ad alcuni requisiti:

ü Novità (Art. 46 CPI - Art. 54 EPC)

ü Attività inventiva (Art. 48 CPI - Art. 56 EPC)
ü Industrialità (Art. 49 CPI - Art. 57 EPC)
ü Sufficienza di descrizione (Art. 51 CPI - Art. 83 EPC)
ü Liceità (Art. 50 CPI - Art. 53(a) EPC)



Ma chiunque può brevettare un’invenzione?

E se l'invenzione viene realizzata nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto 
di lavoro, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale 
scopo retribuita? 

In questo caso il titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre 
all'inventore del trovato spetta il diritto di esserne riconosciuto autore.

…e  se l'attività inventiva non fosse l'oggetto di tale rapporto ?

Il lavoratore-inventore ha diritto (qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto) 
anche a un equo premio. 

Al di fuori di questi due casi il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione se il 
trovato ottenuto è ricompreso nel settore di attività dell'azienda.

Certo! A condizione che sia l'autore dell'invenzione o un suo avente causa



Ogni domanda di brevetto deve avere 
per oggetto una sola invenzione

u Se la domanda comprende più invenzioni il richiedente
può, spontaneamente o dietro richiesta dell’ Ufficio
italiano brevetti e marchi, limitare le rivendicazioni ed
eventualmente depositare una o più domande divisionali
di brevetto, che avranno effetto dalla data della domanda
originaria.



Cosa non può essere brevettato
Le semplici intuizioni o anche le idee a cui non può far seguito alcuna attuazione 
concreta.

Non sono brevettabili, ai sensi dell’art. 45 del C. Prop. 
Industriale:

ü le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
ü i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale 
ü i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali
ü i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto 

d’autore
ü le presentazioni di informazioni
ü le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno 

che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi 
procedimenti

ü le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare



Non possono costituire oggetto di brevetto le 
invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81 
quinquies:
ü 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, 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

ü i procedimenti di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, lo stadio di sviluppo 
dell’organismo donato e la finalità della clonazione

ü i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano

ü ogni utilizzazione di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali embrionali umane

ü i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza 
su questi ultimi senza utilità sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali 
risultanti da tali procedimenti

ü le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico



Non possono essere oggetto di protezione da 
brevetto:

Ø le creazioni estetiche

Ø le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della 
salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla 
preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali



La brevettabilità di un’invenzione cosa 
comporta? 

Conferisce il diritto di escludere i terzi dal riprodurre e quindi sfruttare l’invenzione come 
definita nel brevetto (Art. 66 CPI) 

I diritti esclusivi del brevetto derivano direttamente dalla concessione del brevetto (art. 53 
CPI). 

Decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali 
disegni è resa accessibile al pubblico

Non è detto che una singola invenzione sia protetta da un singolo brevetto. Un singolo prodotto 
può infatti comprendere molte caratteristiche innovative tutte singolarmente brevettate



Deposito di una domanda di brevetto
In Italia (che ha ratificato la Convenzione di Parigi per la 
Protezione della Proprietà Industriale)

ü La domanda di brevetto rimane riservata (non conoscibile) per 18 mesi ed il 
richiedente ha la facoltà, in questo arco temporale, di ritirare della stessa 
domanda in caso non voglia dare seguito alla procedura di esame e intenda 
mantenere segreto il deposito effettuato.

ü i brevetti sono concessi in base al principio cosiddetto “first to file

Firmata a Parigi, il 20 marzo 1883, fu uno dei primi trattati sulla proprietà 
intellettuale e proprietà industriale. Si stabilì un'Unione di Paesi per proteggere questo 
diritto. La convenzione, con alcune modifiche e miglioramenti, è ancora in vigore.

ü Dal momento in cui il deposito della domanda è stato effettuato, sono previsti solo 
12 mesi per godere del diritto di priorità in tutti i Paesi che hanno aderito a tale 
Convenzione di Parigi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1883
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_intellettuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_industriale


Cosa si deve inserire nella domanda?
u un titolo che esprima in modo conciso il carattere dell’invenzione

u un riassunto che descriva brevemente il trovato in oggetto

u una descrizione che metta in risalto lo scopo dell’invenzione, ovvero il problema tecnico che ci si prefigge 
di risolvere L’invenzione deve inoltre essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché 
ogni persona esperta del ramo possa attuarla. 

Nello specifico ai sensi dell’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve:

Ø indicare il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento

Ø specificare lo stato della tecnica preesistente, di cui l’inventore sia a conoscenza, necessario per una più 
agevole comprensione dell’invenzione e all’effettuazione della ricerca, fornendo nel caso riferimenti a 
documenti specifici

Ø descrivere l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi

Ø descrivere brevemente gli eventuali disegni

Ø descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo 
riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti

Ø indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in 
cui l’invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale una o più rivendicazioni, che indichino 
specificatamente l’ambito della protezione richiesta col brevetto. 



Le rivendicazioni

u indicate con numeri arabi consecutivi

u la caratteristica tecnica rivendicata deve essere chiaramente descritta (il richiamo alle 
figure è consentito solo al fine di garantire una maggiore chiarezza)

u le caratteristiche tecniche a cui si è fatto riferimento nelle rivendicazioni, qualora 
facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle 
parti illustrate dagli stessi 

u i disegni: ove necessario per meglio specificare l’oggetto del brevetto

Debbono:
a) essere chiare, concise e trovare totale supporto nella descrizione
b) essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:



Cosa comparta tutelare un brevetto

I diritti di esclusiva che derivano dal brevetto, attribuiscono al legittimo titolare il 
diritto di impedire ai concorrenti di creare prodotti ovvero di usare processi che violino
i propri diritti sul brevetto, conferiscono inoltre la possibilità di richiedere un 
risarcimento per gli eventuali danni subiti dall’altrui violazione

Per provare che questa violazione sia avvenuta, è necessario dimostrare che ogni 
singola parte di una data rivendicazione, sia contenuta nel prodotto o nel processo che 
viola il proprio. Il soggetto legittimato ad individuare le violazioni del proprio brevetto 
e, conseguentemente, porre in essere azioni nei confronti dei contraffattori dello stesso 
è il titolare del brevetto. 



Brevetto Europeo
La Convenzione sul Brevetto Europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, 
consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica 
procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi 
brevettuali fondamentali.

u Il brevetto europeo (la validità del brevetto europeo è di 20 anni a partire 
dalla data di deposito della domanda europea)assicura al suo titolare, una volta 
completata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, gli stessi diritti 
che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati 

u Il brevetto europeo può essere esteso anche nei seguenti paesi che non fanno parte 
della convenzione europea: Bosnia-Erzegovina, Marocco, Moldavia, Montenegro, 
Tunisia e Cambogia.

u L’elenco aggiornato degli Stati in cui convalidare il brevetto europeo si trova nel 
seguente link: http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html.

http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html


Domande internazionali di brevetto (PCT)
Il PCT (Patent Cooperation Treaty) o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti è un trattato multilaterale gestito dal WIPO 
(World Intellectual Property Organization), al quale oggi aderiscono 153 Stati Contraenti (la lista completa degli stati aderenti è 
disponibile al link http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html).

u Finalizzata a semplificare la procedura di richiesta di protezione per una 
invenzione simultaneamente in più paesi, attraverso il deposito di un’unica 
domanda internazionale di brevetto presso l’Ufficio Ricevente (RO) di uno 
degli Stati membri. La procedura PCT si compone di due fasi: una “fase 
internazionale” ed una “fase nazionale” (o regionale) per ogni ufficio estero 
di interesse.

u L’esame formale, la ricerca internazionale e, facoltativamente, l’esame 
internazionale preliminare sono effettuati una volta sola per tutti i Paesi 
durante la FASE INTERNAZIONALE.

u Nell’ambito della FASE NAZIONALE si svolge l’esame di merito per la 
concessione del brevetto, il quale rimane di competenza esclusiva dell’Ufficio 
nazionale o organizzazione regionale designati nella domanda internazionale. 

http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html


L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi opera come Ufficio ricevente italiano per la ricezione delle 
domande internazionali di brevetto (PCT)

Gli utenti che effettuano il deposito di una domanda internazionale rivendicando la priorità di 
una o più domande italiane, purché depositate da oltre 90 giorni, hanno la possibilità di scegliere 
il deposito in modalità telematica tramite la piattaforma ePCT.

Deposito di una domanda internazionale di brevetto

N.B. Salvo quanto disposto dall’art. Art. 198. Codice della proprietà industriale



DOCUMENTI NECESSARI AL DEPOSITO DI 
UNA DOMANDA PCT 

Dalla lettura combinata degli articoli 11 e 14 del trattato PCT si evince che 
all’atto del deposito, è obbligatorio presentare almeno i seguenti documenti: 

• la richiesta “Request” PCT/RO/101 (disponibile in pdf compilabile per la 
presentazione cartacea oppure generata elettronicamente in caso di deposito 
telematico) 

• la descrizione

• le rivendicazioni

• il riassunto 

• i disegni 



DOCUMENTI AGGIUNTIVI DELLA 
DOMANDA PCT 

Tra i documenti che non fanno parte della domanda internazionale troviamo: 

• i documenti di priorità, nel caso si rivendichi la priorità di una o più domande 

• la traduzione del testo in lingua italiana per l’ottenimento del nulla osta 
militare 

• la traduzione del testo in una lingua internazionale (Rule 12.3) 

• i commenti informali al Rapporto di Ricerca (PCT Direct Letter) 

• il foglio di calcolo delle tasse (fee calculation sheet)

• gli attestati di versamento delle tasse 

• la lettera di incarico specifica (Power of Attorney)

• la lettera d’incarico generale (General Power of Attorney) o una sua copia 
laddove l’originale sia stato già depositato in precedenza



In alternativa alla brevettazione?

Un’impresa che intenda proteggere una propria invenzione, potrà:

u renderla di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione “difensiva”, 
assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla

u mantenere l’invenzione segreta, ricorrendo al segreto industriale, disciplinato 
dall’art. 98 del CPI, in base al quale costituiscono oggetto di tutela le 
informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle 
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.



Grazie per l’attenzione!

Giovanni Pruneddu
Ricercatore - Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Sassari
gpruneddu@uniss.it


