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Introduzione 

 
Questo opuscolo ha lo scopo di fornire una introduzione per i non 
specialisti o per chi si avvicina per la prima volta al tema della 
proprietà industriale. Con parole semplici sono illustrati i principi alla 
base dei diritti di proprietà industriale e le più comuni forme di 
proprietà industriale, compresi brevetti e modelli di utilità per 
invenzioni, disegni industriali, marchi commerciali e le indicazioni 
geografiche. Si delineano altresì i mezzi con cui gli autore possono 
ottenere la protezione della loro proprietà industriale. Non sono 
invece trattati gli orientamenti giuridici o amministrativi dettagliati su 
come, per esempio, fare domanda per la protezione o trattare la 
violazione dei diritti di proprietà industriale; informazioni che possono 
ottenersi dai singoli Uffici Nazionali per la proprietà industriale. 
L'ulteriore sezione informativa sul retro di questo opuscolo elenca 
alcuni siti web e pubblicazioni utili per i lettori che necessitano di 
maggiore approfondimenti. 
Un’ulteriore pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale (OMPI), “Understanding Copyright and Related 

Rights”, offre una equivalente introduzione al tema del diritto 
d'autore. 
 

Proprietà intellettuale 

La legislazione sulla proprietà industriale fa parte del più ampio 
corpo di legge conosciuto come proprietà intellettuale. 
Il termine proprietà intellettuale si riferisce in generale alle creazioni 
della mente umana. I diritti di proprietà intellettuale tutelano gli 
interessi dei creatori dando loro diritti di proprietà sulle loro creazioni. 
La Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della 

proprietà intellettuale (1967) non cerca di definire la proprietà 
intellettuale, ma dà il seguente elenco di oggetti protetti dai diritti di 
proprietà intellettuale: 

� opere letterarie, artistiche e scientifiche;  
� esibizioni di artisti, fonogrammi e trasmissioni;  
� invenzioni in tutti i campi delle attività umane;  
� scoperte scientifiche;  
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� disegni industriali;  
� marchi di fabbrica, service marks e nomi e denominazioni 

commerciali;  
� protezione contro la concorrenza sleale; 
� "tutti gli altri diritti risultanti dall'attività intellettuale nei settori 

industriale, scientifico, letterario o artistico." 
 

La proprietà intellettuale si riferisce a elementi di informazione o di 
conoscenza, che possono essere incorporati in oggetti tangibili 
contemporaneamente in un numero illimitato di copie in luoghi 
diversi in qualsiasi parte del mondo. La proprietà non è in quelle 
copie ma nelle informazioni o nella conoscenza contenute in esse. I 
diritti di proprietà intellettuale sono anche caratterizzati da alcune 
limitazioni, come la durata limitata nel caso del diritto d'autore e dei 
brevetti. 
L'importanza della tutela della proprietà intellettuale è stata 
riconosciuta con la Convenzione di Parigi per la protezione della 

proprietà industriale nel 1883 e con la Convenzione di Berna per la 

protezione delle opere letterarie e artistiche nel 1886. Entrambi i 
trattati sono amministrati dall'Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale . I Paesi in genere hanno leggi per proteggere 
la proprietà intellettuale per due principali ragioni. La prima è di dare 
tutela legale ai diritti morali ed economici degli autori  sulle loro 
creazioni e ai diritti dei cittadini ad avere accesso a tali creazioni. La 
seconda è quella di promuovere la creatività, la diffusione e 
l’applicazione dei suoi risultati e per favorire un commercio equo che 
contribuisca allo sviluppo economico e sociale. 
 

I due rami della proprietà intellettuale 

La proprietà intellettuale è di solito divisa in due rami e precisamente 
la proprietà industriale e il copyright. 
 

Copyright 

Il copyright si riferisce alle creazioni artistiche, come le poesie, i 
romanzi, la musica, i dipinti e le opere cinematografiche.  
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Nella maggior parte delle lingue europee diverse dall’inglese, il 
copyright è conosciuto come diritto d'autore. L’espressione copyright 
si riferisce ad un atto principale che in materia di creazioni artistiche 
e letterarie può essere effettuato solo dall’autore o con la sua 
autorizzazione. Questo atto è la realizzazione di copie del lavoro 
letterario o artistico, come ad esempio un libro, un quadro, una 
scultura, una fotografia, o  immagini in movimento. La seconda 
espressione diritto d'autore si riferisce alla persona che è il creatore 
del lavoro artistico, il suo autore, sottolineando così il fatto, 
riconosciuto nella maggior parte degli ordinamenti nazionali, che 
l'autore ha alcuni diritti specifici sulla sua creazione, come ad 
esempio il diritto di impedire una riproduzione distorta, che solo lui 
può esercitare, mentre altri diritti, come il diritto di effettuare copie, 
possono essere esercitati da altre persone, per esempio un editore 
che ha ottenuto una licenza in tal senso da parte dell'autore. 
 

Proprietà Industriale 

L'ampia applicazione del termine " industriale" è chiaramente 
indicata  nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 

industriale (articolo 1, (3)): "La proprietà industriale deve essere 
intesa nel senso più ampio e si applica non solo all'industria e al 
commercio ma altresì all’industria agricola ed estrattiva e a tutti i 
prodotti fabbricati o naturali, per esempio, vini, cereali, foglia di 
tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birra, fiori, e la 
farina. " 
 
La proprietà industriale riguarda una vasta gamma di forme di tutela, 
quelle principali sono delineate in questo libretto. Queste includono i 
brevetti per proteggere le invenzioni, i disegni e modelli industriali, 
che sono le creazioni estetiche che determinano l’immagine, la 
forma dei prodotti industriali. La proprietà industriale comprende 
anche marchi commerciali, service marks, topografie di prodotti a 
semiconduttori, i nomi e le denominazioni commerciali, come pure le 
indicazioni geografiche, e la protezione contro la concorrenza sleale. 
In alcuni di questi, l'aspetto della creazione intellettuale, sebbene 
esistente, è meno chiaramente definito. Quello che conta è che 
l'oggetto di proprietà industriale in genere consiste in elementi 
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distintivi che trasmettono informazioni, in particolare per i 
consumatori, per quanto riguarda prodotti e servizi offerti sul 
mercato. La protezione è diretta contro l’uso non autorizzato di tali 
elementi per trarre in inganno i consumatori e in generale contro le 
pratiche ingannevoli. 
 

Brevetti per invenzioni 

 

La maggior parte delle leggi che si occupano della protezione delle 
invenzioni in realtà non definiscono la nozione di invenzione. Un 
certo numero di Paesi, tuttavia, definisce le invenzioni come nuove 
soluzioni a problemi tecnici. Il problema potrebbe essere vecchio o 
nuovo, ma la soluzione, per meritare il nome di invenzione, deve 
essere nuova. Una semplice scoperta di qualcosa che già esiste in 
natura, come ad esempio una varietà vegetale sconosciuta, non è 
un'invenzione. L'intervento dell'uomo deve essere aggiunto, ad 
esempio il processo per l'estrazione di una nuova sostanza da una 
pianta può essere un'invenzione. 
L'invenzione non deve necessariamente essere un elemento 
complesso. Il perno di sicurezza è stata un'invenzione che ha risolto 
un problema "tecnico" già esistente. Nuove soluzioni sono, in 
sostanza, idee e sono protette in quanto tali. Così la protezione delle 
invenzioni attraverso il brevetto non richiede che l'invenzione debba 
essere rappresentata in una forma fisica. 
I brevetti, noti anche come brevetti per invenzione, sono il mezzo più 
diffuso per tutelare i diritti degli inventori. In poche parole un brevetto 
è il diritto concesso a un inventore da uno Stato, o da un ufficio 
regionale che agisce in diversi Stati membri, che permette 
all'inventore di escludere chiunque altro dallo sfruttamento 
commerciale della sua invenzione per un periodo limitato, in genere 
di 20 anni. Con la concessione di un diritto esclusivo i brevetti 
forniscono incentivi alle persone, offrendo loro un riconoscimento per 
la loro creatività e la ricompensa materiale per le loro invenzioni 
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commerciabili. Questi incentivi incoraggiano l'innovazione, che a sua 
volta contribuisce al miglioramento continuo della qualità della vita 
umana. In cambio di un diritto esclusivo l'inventore deve 
adeguatamente illustrare al pubblico l'invenzione brevettata, in modo 
che altri possano apprendere nuove conoscenze e siano in grado di 
sviluppare ulteriormente la tecnologia. La divulgazione di 
un’invenzione è quindi un fattore essenziale in qualsiasi procedura 
per la concessione di un brevetto. Il sistema dei brevetti è progettato 
in modo da bilanciare gli interessi degli inventori e gli interessi del 
pubblico in generale. 
 
La parola brevetto denota inoltre il documento rilasciato dalla 
competente autorità governativa. Al fine di ottenere un brevetto per 
invenzione l'inventore o l'entità per cui lavora presenta una domanda 
di brevetto all’Ufficio nazionale o regionale. Nella domanda 
l'inventore deve descrivere l'invenzione in dettaglio e confrontarla 
con le precedenti tecnologie esistenti nello stesso campo al fine di 
dimostrare la sua novità. 
Non tutte le invenzioni sono brevettabili. Le leggi in genere 
richiedono che un'invenzione soddisfi le seguenti condizioni, 
conosciute come requisiti o condizioni di brevettabilità: 
 

� Industrialità (utilità). L' invenzione deve essere di uso pratico 
o capace di qualche tipo di applicazione industriale. 

� Novità. L'invenzione deve contenere qualche nuova 
caratteristica che non è compresa nello stato della tecnica 
(indicata come prior art). 

� Attività inventiva (non ovvietà). L'invenzione deve riportare 
un'attività inventiva che potrebbe non essere dedotta da una 
persona con conoscenza media del settore tecnico. 

� Materia brevettabile. L'invenzione deve rientrare nel campo di 
applicazione del materia brevettabile come definito dalla 
legislazione nazionale. Questo varia da un Paese all'altro. 
Molti Paesi escludono dalla brevettabilità le teorie scientifiche, 
i metodi matematici, i vegetali o le razze animali, le scoperte 
di sostanze naturali, i metodi di trattamento medico (a 
differenza dei prodotti medici), e qualsiasi invenzione in cui la 
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prevenzione del suo sfruttamento commerciale è necessaria 
per proteggere l'ordine pubblico, la morale o la salute 
pubblica. 

 
I requisiti di novità e attività inventiva (non ovvietà) devono esistere 
in un certa data, generalmente la data in cui è depositata la 
domanda. Vi è una eccezione a questa regola, coperta da diritto di 
priorità di un richiedente, regolata dalla Convenzione di Parigi per la 
protezione della proprietà industriale. questa eccezione riguarda solo 
le domande presentate nei Paesi parte della Convenzione di Parigi: il 
diritto di priorità significa che, dopo aver presentato una richiesta in 
un Paese membro della Convenzione di Parigi, lo stesso richiedente 
(o suo avente causa) può, entro un periodo di tempo specificato, far 
domanda di protezione per la stessa invenzione in uno qualsiasi dei 
altri Paesi membri. Queste domande successive saranno 
considerate come se fossero state depositate lo stesso giorno della 
prima domanda. Ad esempio, se un inventore prima deposita una 
domanda di brevetto in Giappone, e successivamente una seconda 
domanda, rispetto alla stessa invenzione, in Francia, è sufficiente 
che le condizioni di non- ovvietà fossero presenti alla data in cui la 
domanda è stata depositata in Giappone. In altre parole, la 
successiva domanda in Francia conserva la priorità su tutte le 
domande relative alla stessa invenzione depositate da altri ricorrenti 
tra la data della prima e della seconda domanda. 
Questo è fatto salvo il periodo tra le due date non superiore a 12 
mesi. 
 
Si è soliti distinguere tra invenzioni che consistono in prodotti e 
invenzioni che consistono in processi. La creazione di una nuova 
lega è un esempio di un'invenzione di prodotto. L'invenzione di un 
nuovo metodo o processo per fare una lega già nota o nuova è 
un'invenzione di processo. I corrispondenti brevetti sono di solito 
denominati rispettivamente brevetto di prodotto e brevetto di 
procedimento. 
 
La persona a cui è concesso un brevetto è riconosciuta come 
“titolare del brevetto” (patentee) o proprietario del brevetto. Una volta 
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che il brevetto è stato concesso in relazione a un determinato Paese, 
chiunque voglia sfruttare l'invenzione commercialmente in quel 
Paese deve ottenere l'autorizzazione del titolare del brevetto. In linea 
di principio chiunque sfrutti un’invenzione brevettata senza 
autorizzazione del titolare del brevetto commette un atto illegale. La 
protezione è accordata per un periodo limitato, in genere 20 anni. 
Una volta che un brevetto scade la protezione termina e l'invenzione 
diventa di pubblico dominio. Il titolare del brevetto non detiene più i 
diritti esclusivi per l'invenzione, che diventa disponibile per lo 
sfruttamento commerciale da parte di altri.  
 
I diritti conferiti da un brevetto non sono descritti nel brevetto stesso; 
tali diritti sono descritti nella legge sui brevetti del Paese in cui il 
brevetto è concesso. I diritti esclusivi del titolare del brevetto 
consistono generalmente nei seguenti: 
 

� nel caso di un brevetto di prodotto, il diritto di impedire a terzi 
senza il consenso del titolare, di produrre, utilizzare, offrire in 
vendita, vendere o importare tali fini il prodotto; 
 

� nel caso di un brevetto di processo, il diritto di impedire a terzi 
di utilizzare il procedimento senza consenso del titolare e di 
vietare a terzi di utilizzare, offrire in vendita, vendere o 
importare a tali fini i prodotti che sono stati ottenuti 
direttamente da quel processo. 

 
Al titolare del brevetto non è ufficialmente conferito il diritto di 
sfruttare la propria invenzione, ma piuttosto un diritto legale di 
impedire ad altri di sfruttarla commercialmente. Egli può dare il 
permesso, o concedere una licenza, ad altri soggetti per utilizzare 
l'invenzione secondo termini concordati. Il titolare del brevetto può 
anche vendere il suo diritto sull’invenzione a qualcun altro che poi 
diventerà il nuovo proprietario del brevetto. 
Ci sono alcune eccezioni al principio che un’invenzione brevettata 
non può legalmente essere sfruttata senza l'autorizzazione del 
titolare del brevetto; queste eccezioni tengono conto dell'equilibrio 
tra gli interessi legittimi del titolare del brevetto e l’interesse pubblico. 
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Le leggi sui brevetti possono prevedere casi in cui un'invenzione 
brevettata può essere sfruttata senza l'autorizzazione del titolare del 
brevetto, per esempio, nel più ampio interesse pubblico da o per 
conto del governo,o sulla base di una licenza obbligatoria. 
La licenza obbligatoria è l'autorizzazione a sfruttare l'invenzione 
data da un’autorità governativa. E' generalmente rilasciata solo in 
casi molto particolari, definiti per legge, e soltanto se il soggetto che 
desidera sfruttare l'invenzione brevettata non sia in grado di ottenere 
l'autorizzazione del titolare del brevetto. Le condizioni per quanto 
riguarda la concessione di licenze obbligatorie sono regolate nel 
dettaglio dalla  legge. La decisione di concedere una licenza 
obbligatoria deve prevedere una adeguata remunerazione del 
titolare del brevetto. La decisione può essere oggetto di un ricorso. 
 

Modelli di utilità 
 

Anche se non in modo così diffuso come per i brevetti, sono utilizzati 
per proteggere le invenzioni anche i cosiddetti modelli di utilità. 
 
I modelli di utilità sono previsti in più di 30 Paesi, così come in 
accordi regionali dell' Organizzazione regionale africana della 
Proprietà Industriale (ARIPO) e l'Organizzazione africana della 
proprietà intellettuale (OAPI). Inoltre, alcuni Paesi, come l'Australia e 
la Malesia, prevedono titoli di protezione chiamati brevetti di 

innovazione o innovazioni di utilità, che sono simili ai modelli di 
utilità. Altri Paesi, come Hong Kong, Irlanda e Slovenia hanno un 
brevetto di breve termine che è equivalente al modello di utilità. 
L’espressione "modello di utilità " è semplicemente un nome dato a 
un titolo di protezione per certe invenzioni, come le invenzioni nel 
campo meccanico. I modelli di utilità sono di solito richiesti per le 
invenzioni tecniche meno complesse o le invenzioni che presentano 
una vita commerciale breve. La procedura per ottenere la protezione 
di un modello di utilità è solitamente più breve e più semplice di 
quella per ottenere un brevetto. I requisiti sostanziali e procedurali 
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secondo le leggi applicabili differiscono in larga misura tra i Paesi e 
le regioni che hanno un sistema di modelli di utilità, ma i modelli di 
utilità solitamente differiscono dai brevetti per invenzione per i 
seguenti principali aspetti:  

� I requisiti per l'acquisizione di un modello di utilità sono meno 
severi che per i brevetti di invenzione. Mentre il requisito di 
"novità" deve sempre essere rispettato, quello di "inventività” 
o " non ovvietà " può essere meno presente o addirittura 
assente del tutto. In pratica, la protezione per i modelli di 
utilità è spesso richiesta per le innovazioni di natura 
incrementale, che non possono soddisfare i criteri di 
brevettabilità. 

� La durata massima della protezione prevista dalla legge per 
un modello di utilità è generalmente inferiore alla durata 
massima della protezione prevista per un brevetto per 
invenzione (di solito tra i 7 e 10 anni). 

� Le spese necessarie per ottenere e mantenere il diritto sono 
generalmente inferiori a quelli per i brevetti. 

 

Disegni e modelli industriali 
 

Un modello industriale, in termini generali, è l'aspetto ornamentale o 
estetico di un prodotto, spesso indicato con il termine design. Questo 
aspetto può dipendere dalla forma, dal modello o dal colore 
dell’articolo. Il modello deve avere fascino visivo e svolgere in modo 
efficiente la funzione prevista. Inoltre deve essere in grado di essere 
riprodotto con mezzi industriali; questo è lo scopo essenziale del 
design, ed è per questo si parla di modello industriale. 
 
In senso giuridico, il disegno o modello industriale fa riferimento al 
diritto concesso in molti Paesi, in virtù di un sistema di registrazione, 
per proteggere le caratteristiche originali, ornamentali e non 
funzionali di un prodotto che risultano da attività di progettazione. 
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L’impatto visivo è uno dei principali fattori che influenzano i 
consumatori nella loro preferenza per un prodotto piuttosto che per 
un altro. Quando le prestazioni tecniche del prodotto offerto da 
diversi produttori è relativamente uguale, i consumatori fanno la loro 
scelta in base al prezzo e all’estetica. Così nella registrazione dei 
loro disegni industriali, i produttori proteggono uno degli elementi 
distintivi che determinano il successo di mercato. 
Premiando i creatori per il loro impegno nella produzione di nuovi 
disegni industriali, questa tutela legale serve anche come incentivo 
ad investire risorse in attività di progettazione. 
Uno degli obiettivi fondamentali della protezione dei disegni o modelli 
industriali è quello di stimolare l’aspetto del design nella produzione. 
Questo è il motivo per cui le leggi sui disegni o modelli industriale in 
genere proteggono disegni che possono essere utilizzati 
nell'industria o che possono essere prodotti su larga scala. 
 
Questa condizione di utilità rappresenta una notevole differenza tra 
la protezione del disegno industriale e il diritto d'autore, in quanto 
quest'ultimo riguarda solo le creazioni estetiche. 
 
I disegni industriali possono generalmente essere protetti se sono 
nuovi o originali. 
I disegni non possono essere considerati nuovi o originali se non 
differiscono in modo significativo da disegni già divulgati o loro 
combinazioni. 
 
Nella maggior parte delle leggi sui disegni industriali, i disegni che 
sono relativi unicamente alla funzionalità del prodotto sono esclusi 
dalla protezione. Se il disegno di un articolo prodotto da molti 
produttori, come ad esempio una vite, fosse relativo puramente alla 
funzione che la vite deve eseguire, tale protezione avrebbe l’effetto 
di impedire a tutti gli altri produttori di produrre articoli destinati ad 
eseguire la stessa funzione. Tale esclusione non è giustificata, a 
meno che il disegno non sia sufficientemente originale e con 
caratteristiche di inventività da beneficiare di una protezione 
brevettuale. 
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In altre parole, la tutela giuridica offerta dal disegno o modello 
industriale riguarda solo il disegno usato o contenuto in articoli o 
prodotti. Questa protezione non impedisce ad altri fabbricanti di 
produrre o commerciare articoli simili, a condizione che questi non 
contengano o riproducano il disegno o il modello protetto. 
La registrazione del disegno industriale protegge contro lo 
sfruttamento non autorizzato del design in articoli industriali. Si 
concede al titolare del disegno il diritto esclusivo per fare, 
importare, vendere, noleggiare o offrire per la vendita articoli ai quali 
si applica o contengono il disegno o modello industriale. 
Il periodo di tutela assicurato  dal disegno industriale varia da Paese 
a Paese. Di solito il termine massimo è 10-25 anni, spesso suddivisi 
in periodi temporali che richiedono al titolare di rinnovare la 
registrazione per ottenere una proroga del termine. Questo 
strumento di protezione viene spesso associato al  concetto di moda 
che tende a godere di accettazione o successo transitori, in 
particolare in relazione a settori molto connessi alla moda come 
l'abbigliamento o il calzaturiero. 
 

La proprietà intellettuale in relazione ai circuiti 

integrati 
 

La questione del tipo di protezione da concedere alla progettazione 
dello schema o della topografia di circuiti integrati è relativamente 
nuova. Sebbene i componenti prefabbricati del circuito elettrico siano 
stati utilizzati per lungo tempo nella fabbricazione di apparecchiature 
elettriche (quali le radio), l’integrazione su larga scala di una 
moltitudine di funzioni elettriche in una componente molto piccola è 
diventata possibile come risultato dei progressi della tecnologia dei 
semiconduttori. I circuiti integrati sono fabbricati in conformità a 
progetti o disegni molto dettagliati. 
 
Gli schemi dei circuiti integrati sono creazioni della mente umana. 
Sono di solito il risultato di notevoli investimenti, sia in competenze 
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sia in risorse finanziarie. Vi è una continua necessità di creazione di 
nuovi schemi di configurazione che riducano la dimensione dei 
circuiti integrati già esistenti e aumentino contemporaneamente le 
loro funzioni. 
Più un circuito integrato è piccolo, meno materiale è necessario per 
la sua fabbricazione e minore è lo spazio necessario per accoglierlo. 
I circuiti integrati vengono utilizzati in una vasta gamma di prodotti, 
tra cui articoli di uso quotidiano, come orologi, televisori, lavatrici e 
automobili, così come computer e server. 
 
Mentre una nuova progettazione di un circuito integrato comporta un 
notevole investimento, è possibile copiarne il layout per una frazione 
di tale costo. Una copia può essere fatta fotografando ogni strato di 
un circuito integrato e preparando le maschere per la produzione del 
circuito integrato sulla base delle fotografie ottenute. Il costo elevato 
della creazione di tali schemi di configurazione e la relativa facilità di 
copiatura sono i motivi principali per cui gli schemi dei circuiti 
integrati hanno bisogno di protezione. 
I disegni di circuiti integrati non sono considerati come disegni e 
modelli industriali secondo le leggi che prevedono la registrazione di 
disegni industriali. Questo perché non determinano l'aspetto 
esteriore dei circuiti integrati, ma piuttosto la posizione fisica, 
all'interno del circuito integrato, di ogni elemento con una funzione 
elettronica. Inoltre, i layout di circuiti integrati non sono normalmente 
invenzioni brevettabili, perché la loro creazione di solito non 
implicare un'attività inventiva, anche se richiede una grande quantità 
di lavoro da parte di un esperto. Infine la protezione del copyright 
non può essere applicata se il diritto nazionale stabilisce che i 
disegni non possono essere protetti da copyright. 
 
In risposta alle incertezze relative alla protezione del layout il 26 
maggio 1989 è stato adottato il Trattato sulla proprietà intellettuale in 

materia di semiconduttori sotto gli auspici della WIPO. Il Trattato non 
è entrato in vigore, ma le sue disposizioni sostanziali sono, in larga 
misura, incorporate mediante riferimento nell’Accordo sugli aspetti 

commerciali dei diritti di proprietà intellettuale correlati (TRIPS) del 
1994. 
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Marchi d’impresa 
 
Un marchio è un segno, o una combinazione di segni, che distingue i 
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. 
 
Tali segni possono utilizzare parole, lettere, numeri, immagini, forme 
e colori, così come una qualsiasi combinazione di quanto sopra. Un 
numero crescente di Paesi consente anche la registrazione di forme 
meno tradizionali di marchi, come segni tridimensionali  (come la 
bottiglia di Coca- Cola o la barretta di cioccolato Toblerone), segni 
sonori (suoni, come il ruggito del leone che precede i film prodotti da 
MGM), o segni olfattivi (odori, come profumi). Ma molti Paesi hanno 
fissato limiti a ciò che può essere registrato come marchio, 
ammettendo solo i segni che siano visualmente percepibili o 
possano essere rappresentati graficamente. 
 
Il marchio è un segno usato sui prodotti o in connessione con la 
commercializzazione di prodotti. Il marchio può apparire non solo sui 
beni stessi, ma anche sul contenitore o sull’involucro in cui i prodotti 
sono venduti. Quando utilizzato in connessione con la 
commercializzazione dei prodotti il marchio può apparire, per 
esempio in pubblicità su giornali o  televisione, o nelle vetrine dei 
negozi in cui i prodotti sono venduti. 
 
Oltre ai marchi che identificano l'origine commerciale dei prodotti o 
dei servizi, esistono diverse altre categorie di marchi. I marchi 

collettivi sono di proprietà di un’associazione, come ad esempio 
l'associazione che rappresenta i ragionieri o gli ingegneri, i cui 
membri utilizzano il marchio per identificare se stessi con un livello di 
qualità e con altri requisiti stabiliti dall'associazione. Marchi di 

certificazione, come il Woolmark, sono attribuiti per la conformità 
con gli standard definiti, ma sono circoscritti a forme di affiliazione. 
Un marchio di impresa utilizzato in connessione con i servizi è 
chiamato service mark. Service marks sono utilizzati per esempio 
da alberghi, ristoranti, compagnie aeree, agenzie turistiche, agenzie 
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di autonoleggio e lavanderie. Tutto ciò che è stato detto su marchi si 
applica anche ai service marks. 
 
In linea di massima, un marchio svolge le seguenti quattro funzioni 
principali cheriguardano l’aspetto distintivo dei beni o servizi 
contrassegnati dal marchio, la loro origine commerciale, la loro 
qualità e la loro promozione sul mercato: 
 
 

� distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di 
altre imprese. I marchi facilitano la scelta da compiere da 
parte del consumatore al momento dell'acquisto di 
determinati prodotti o di utilizzo di determinati servizi. Il 
marchio aiuta il consumatore ad identificare un prodotto o un 
servizio che gli è già noto o che è stato pubblicizzato. Il 
carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in 
relazione ai prodotti o ai servizi per i quali il contrassegno 
viene applicato. Per esempio, la parola " mela " o l'immagine 
di una mela non è in grado di dar un elemento distintivo alle 
mele, ma è distintivo per i computer. I marchi non fanno 
distinguere solo i prodotti o servizi in quanto tali, li distinguono 
nel loro rapporto con l'impresa da cui i prodotti o servizi 
hanno origine. 
 

� fare riferimento ad una particolare impresa, non 
necessariamente nota al consumatore, che offre prodotti o 
servizi sul mercato. Così i marchi distinguono prodotti o 
servizi di un unico fornitore, da prodotti o servizi identici o 
analoghi provenienti da altri fornitori. Questa funzione è 
importante nel definire l'ambito di protezione dei marchi. 
 

� fare riferimento a una particolare qualità del prodotto o 
servizio per il quale il marchio viene utilizzato, in modo che i 
consumatori possono contare sulla qualità costante dei 
prodotti offerti con un marchio. Questa funzione è 
comunemente indicata  come la funzione di garanzia dei 
marchi. Un marchio non è sempre utilizzato da una sola 
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impresa, dal momento che il proprietario del marchio può 
concedere licenze per utilizzare il marchio ad altre aziende. È 
pertanto essenziale che i licenziatari rispettino gli standard di 
qualità di proprietario del marchio. Inoltre, aziende 
commerciali spesso usano marchi per i prodotti che essi 
acquistano da varie fonti. In tali casi, il proprietario del 
marchio non è responsabile della produzione dei  prodotti ma 
piuttosto (e questo può essere altrettanto importante) per la 
selezione di quelli che soddisfano i suoi standard e requisiti di 
qualità. Questo argomento è supportato dal fatto che, anche 
se il proprietario del marchio è il produttore di un determinato 
prodotto, può spesso usare parti che non sono state prodotte 
da lui, ma che sono stati selezionati da lui. 
 

� promuovere la commercializzazione e la vendita di prodotti, e 
la commercializzazione e la fornitura di servizi. I marchi sono 
utilizzati non solo per distinguere o fare riferimento ad una 
particolare impresa o particolari qualità, ma anche per 
stimolare le vendite. Un marchio che deve assolvere tale 
funzione deve essere attentamente selezionato. Deve attrarre 
il consumatore, creare interesse e ispirare un sentimento di 
fiducia. Questo è il motivo per cui questa funzione a volte 
viene chiamata “appeal function”. 
 

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo nei confronti 
del suo marchio. Egli infatti ha il diritto di utilizzare il marchio e 
impedirne l'uso  , anche in caso  di un marchio simile,  ad un terzo 
non autorizzato in modo da evitare che i consumatori e il pubblico in 
generale siano indotti in errore. Il periodo di protezione varia, ma un 
marchio può essere rinnovato all'infinito previo pagamento delle 
corrispondenti tasse. La protezione di un marchio è fatta valere dai 
tribunali, che nella maggior parte dei sistemi hanno l'autorità per 
bloccare le violazioni di marchio. 
 

Nomi commerciali 
Un'altra categoria della proprietà industriale è relativa ai nomi 
commerciali e alle designazioni. Un nome commerciale è il nome o 
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la denominazione che identifica un'impresa. Nella maggior parte dei 
Paesi i nomi commerciali possono essere registrati presso 
un'autorità governativa. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 8 della 
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale un 
nome commerciale deve essere protetto senza l'obbligo di deposito 
o di registrazione, che faccia o non faccia parte di un marchio. La 
protezione generalmente consiste nel fatto che il nome commerciale 
di una impresa non può essere utilizzato da un'altra impresa sia 
come nome commerciale che come marchio di prodotto o servizio; e 
che un nome o una denominazione simile al nome commerciale, se 
suscettibili di indurre in errore il pubblico, non possono essere 
utilizzati da un'altra impresa. 
 

Indicazioni geografiche 
Una indicazione geografica è un segno utilizzato su beni che hanno 
una specifica origine geografica e le loro qualità o reputazione sono 
dovuti a tale luogo di origine. 
 
I prodotti agricoli hanno tipicamente caratteristiche qualitative che 
derivano dal loro luogo di produzione e sono influenzate da fattori 
locali specifici, come il clima e il suolo. Se un segno funziona come 
indicatore è una questione di diritto nazionale e di percezione da 
parte dei consumatori. Le indicazioni geografiche possono essere 
utilizzate per una vasta gamma di prodotti agricoli, come "Toscana" 
per l'olio d'oliva prodotto in una determinata area di Italia, o 
"Roquefort " per il formaggio prodotto in una determinata regione 
della Francia. 
L'uso di indicazioni geografiche non si limita ai prodotti agricoli. 
Possono anche mettere in evidenza particolari qualità dovute a 
fattori umani presenti nel luogo di origine dei prodotti come 
specifiche competenze e tradizioni produttive. Quel luogo di origine 
può essere un villaggio o città, una regione o uno Stato. Un esempio 
di quest'ultimo caso è Svizzera o Svizzero, che sono ampiamente 
percepiti come indicazione geografica per i prodotti che sono 
realizzati in Svizzera, in particolare per gli orologi. 
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Una denominazione d'origine è un particolare tipo di indicazione 
geografica, utilizzata per prodotti che hanno una qualità specifica 
che è esclusivamente o essenzialmente derivante dall’ambiente 
geografico di produzione. Il concetto di indicazione geografica 
comprende la denominazione di origine. Esempi di denominazioni di 
origine protette negli Stati aderenti all'Accordo di Lisbona per la 

protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione 

internazionale includono "Habana" per il tabacco coltivato nella 
regione di L'Avana di Cuba, o "Tequila" per gli alcolici prodotti in 
particolari zone del Messico. 
Le indicazioni geografiche sono protette in conformità a leggi 
nazionali relative ad una vasta gamma di argomenti, come ad 
esempio le leggi contro la concorrenza sleale, le leggi di tutela dei 
consumatori, le leggi per la tutela dei marchi di certificazione o 
normative speciali per la protezione delle indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine. In sostanza soggetti terzi non autorizzati 
non possono utilizzare le indicazioni geografiche se tale utilizzo può 
indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto. Le 
sanzioni applicabili vanno da ingiunzioni giudiziarie che impediscono 
l'uso non autorizzato, al pagamento di danni o multe o, nei casi più 
gravi, a pene detentive. 
 

Protezione contro la concorrenza sleale 
La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, 
articolo 10 bis, richiede ai suoi membri di fornire tutela della proprietà 
industriale contro la concorrenza sleale. Questo articolo è diretto 
contro gli atti di concorrenza che sono contrari agli usi onesti in 
materia industriale o commerciale. La Convenzione di Parigi elenca i 
seguenti atti di concorrenza sleale in materia di proprietà industriale: 
 

� tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione con lo 
stabilimento, i prodotti o le attività industriali o commerciali di 
un concorrente; 

� false asserzioni, nell’esercizio del commercio, di natura tale 
da screditare lo stabilimento, i prodotti o le attività industriali o 
commerciali di un concorrente; 
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� indicazioni o asserzioni il cui uso nella prassi commerciale 
possa indurre in errore il pubblico circa le caratteristiche di 
determinati prodotti. 

 
La protezione contro la concorrenza sleale integra la protezione delle 
invenzioni, dei disegni industriali, dei marchi commerciali e delle 
indicazioni geografiche. È particolarmente importante per la 
protezione delle conoscenze, delle tecnologie o delle informazioni 
che non sono protette da un brevetto, ma che possono essere 
necessarie al fine di sfruttare al meglio l’utilizzo di un'invenzione 
brevettata. 
 

Il ruolo di OMPI 
L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) è 
un'organizzazione internazionale dedita a garantire che i diritti degli 
autori e dei titolari di proprietà intellettuale siano protetti in tutto il 
mondo e che gli inventori e gli autori siano quindi riconosciuti e 
premiati per la loro ingegnosità. 
 
In quanto agenzia specializzata delle Nazioni Unite, l'OMPI 
rappresenta un forum per i suoi Stati membri dove creare e 
armonizzare le regole e le pratiche per tutelare i diritti di proprietà 
intellettuale. La gran parte dei Paesi più industrializzati hanno sistemi 
di protezione che sono vecchi di secoli. Molti Paesi nuovi e in via di 
sviluppo, tuttavia, stanno predisponendo le loro leggi e costruendo 
sistemi per brevetti, marchi e copyright. Con la rapida 
globalizzazione degli scambi commerciali nel corso dell'ultimo 
decennio l’OMPI gioca un ruolo chiave nel contribuire che questi 
nuovi sistemi si evolvano, attraverso negoziati, assistenza giuridica e 
tecnica, formazione in varie forme, anche nel settore 
dell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. 
 
L’OMPI fornisce anche sistemi di registrazione internazionale di 
brevetti, marchi, denominazioni di origine e disegni industriali. Questi 
sistemi semplificano notevolmente il processo di richiesta simultanea 
di tutela della proprietà intellettuale in un gran numero di Paesi. 
Invece di dover presentare le domande nazionali in molte lingue, 
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questi sistemi consentono ai richiedenti di presentare una sola 
domanda, in una lingua, e di pagare una sola tassa di domanda. I 
sistemi di protezione internazionale dell’OMPI comprendono quattro 
diversi meccanismi di protezione per specifici diritti di proprietà 
industriale: 

� Il Patent Cooperation Treaty (PCT) per il deposito di 
domande di brevetto in più Paesi. 

� Il sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei 
marchi d’impresa e service marks. 

� Il sistema dell'Aia per il deposito internazionale di disegni e 
modelli industriali. 

� Il Sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle 
denominazioni di origine. 
 

Chiunque richieda un brevetto o la registrazione di un marchio o 
design, sia a livello nazionale sia internazionale, deve stabilire se la 
sua creazione è nuova oppure è in possesso o rivendicata da 
qualcun altro. Per fare questa valutazione, devono essere ricercate 
una enorme quantità di informazioni. I quattro trattati OMPI hanno 
creato dei sistemi di classificazione che organizzano le 
informazioni sui diversi rami della proprietà industriale in strutture 
indicizzate e gestibili per un loro facile reperimento: 
 

� Accordo di Strasburgo concernente la classificazione 
internazionale dei brevetti. 

� Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei 
prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. 

� Accordo di Vienna che istituisce una classificazione 
internazionale degli elementi figurativi dei marchi. 

� Convenzione di Locarno che istituisce una classificazione 
internazionale per i disegni e modelli industriali. 
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L’OMPI fornisce anche un Centro di Arbitrato e Mediazione, che 
offre servizi per la risoluzione delle controversie internazionali 
commerciali tra privati riguardanti la proprietà intellettuale. La 
materia oggetto di questi procedimenti comprende controversie 
contrattuali (quali brevetti e licenze software, marchio, accordi di 
coesistenza, accordi di ricerca e sviluppo) e controversie non 
contrattuali (come ad esempio una violazione di brevetto). 
Il Centro è ora anche riconosciuto come il principale organo fornitore 
di servizi di conciliazione per le controversie derivanti dalla 
registrazione abusiva e l'uso dei nomi di dominio in Internet. 
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Protezione della proprietà industriale: 

Strumenti e Accordi Internazionali gestiti da WIPO 
   

Strumenti di 

protezione 

Cosa 

proteggono 

Accordi internazionali di riferimento 

Brevetti e 

modelli di 

utilità 

Invenzioni Convenzione di Parigi per la protezione della 

proprietà industriale (1883) 

 

Trattato di cooperazione in materia di brevetti 

(1970)  

 

Trattato di Budapest sul riconoscimento 

internazionale del deposito di microorganismi 

ai fini della procedura in materia di brevetti 

(1977) 

 

Accordo di Strasburgo relativo alla 

Classificazione Internazionale dei Brevetti 

(1971) 

 

Trattato sul diritto dei brevetti (2000) 

 

Disegno 

industriale 

Disegni 

industriali creati 

autonomamente 

che siano nuovi 

o originali 

Accordo dell'Aia per il deposito internazionale 

di disegni e modelli industriali (1934) 

 

Accordo di Locarno che istituisce una 

classificazione internazionale per i disegni e 

modelli industriali (1968) 
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Strumenti di 

protezione 

Cosa 

proteggono 

Accordi internazionali di riferimento 

Marchi, 

Marchi di 

certificazione 

e marchi 

collettivi 

Segni e simboli 

distintivi 

Accordo di Madrid per la registrazione 

internazionale dei marchi (1891) 

 

Protocollo dell’ Accordo di Madrid per la 

registrazione internazionale dei marchi 

(1989) 

 

Accordo di Nizza sulla classificazione 

internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini 

della registrazione dei marchi (1957) 

 

Accordo di Vienna che istituisce una 

classificazione internazionale degli elementi 

figurativi dei marchi (1973) 

 

Accordo di Madrid sulla repressione delle 

false o ingannevoli indicazioni di provenienza  

(1891) 

 

Trattato sul diritto dei marchi (1994) 

Indicazioni 

geografiche e 

denominazion

i di origine 

Nome 

geografico di un 

paese, una 

regione o una 

località 

Accordo di Lisbona per la protezione delle 

denominazioni d' origine e la loro 

registrazione internazionale (1958) 

Circuiti 

integrati 

Topografie Trattato di Washington sulla proprietà 

intellettuale in materia di circuiti integrati 

(1989) 

Protezione 

contro la 

concorrenza 

sleale 

Pratiche leali  Convenzione di Parigi per la protezione della 

proprietà industriale (1883) 
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Ulteriori Informazioni 
Ulteriori informazioni su tutti gli aspetti della proprietà industriale, 
incluse guide dettagliate sui sistemi di deposito, sono disponibili sul 
sito dell’OMPI e in varie pubblicazioni. Molte di queste pubblicazioni 
possono essere scaricate in modo gratuito. 

www.wipo.int 

Per il sito web dell’OMPI 

www.wipo.int/treaties 

Per il testo completo di tutti i trattati che disciplinano la protezione 
della proprietà intellettuale 

www.wipo.int/publications 

Per scaricare le pubblicazioni gratuite, fra cui: 

� Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth, by Kamil 

Idris, publication no. 888 

� WIPO Intellectual Property Handbook, publication no. 489 

� Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and Medium-

sized Exporters, publication. no. ITC/P163 

� Making a Mark: An introduction to Trademarks for Small and 

Medium-sized Enterprises, publication no. 900 

� Looking Good: An introduction to Industrial Designs for Small and 

Medium-sized Enterprises, publication no. 498 

� Inventing the Future: An introduction to Patents for Small and 

Medium-sized Enterprises, publication no. 917 

 

Per l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

 

www.uibm.gov.it 
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L’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Potenza è a disposizione delle 

imprese, con personale qualificato, per il deposito delle domande nazionali 

e internazionali e per assistenza su brevetti, marchi e design. 

Per informazioni sulle modalità di deposito e sullo stato legale di un 

brevetto, per ricerche su banche dati delle domande di brevetti, marchi e 

design, per aggiornamento su bandi e incentivi economici... vienici a 

trovare. 

Per monitorare la concorrenza e scoprire i nuovi depositi di brevetti nei 

tuoi settori di interesse. Uno strumento gratuito via mail... attiva il tuo 

servizio Patnews. 

 

Camera di Commercio di Potenza 

Corso XVIII Agosto, 34 

Potenza 

Ufficio Brevetti e Marchi 

 

Dott.ssa Assunta Giuzio   

tel 0971 412342 

assunta.giuzio@pz.camcom.it 

 

Ing. Giuseppe Rienzi   

tel 0971 412326 

giuseppe.rienzi@pz.camcom.it 

 

Dott.ssa Annamaria Caterino   

tel 0971 412316 

annamaria.caterino@pz.camcom.it 

 

www.pz.camcom.it 
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