Riferimenti normativi

Il quadro normativo in materia di brevetti universitari è cambiato dal mese di ottobre 2001 con l’art. 7 della legge n.
383/2001 che ha modificato i R.D. n. 1127/1939, stabilendo che, relativamente ad una invenzione industriale
ottenuta nell’ambito di un rapporto di impiego con l’Università, il ricercatore inventore è titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall’invenzione di cui è autore; in caso di più autori dipendenti delle Università, delle pubbliche
amministrazioni aventi fra gli scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti
derivanti dall’invenzione appartengono in parti uguali a tutti gli inventori, salvo diversa pattuizione.
BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI
Normativa italiana
Codice civile - art. 2584-2591.
R.D. 29/6/1939, n. 1127 – Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, integrato e
modificato (art. 24 e 24 bis) dalla legge 18 ottobre 2011, n. 383.
R.D. 5/2/1940, n. 244 - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali.
D.P.R. 30/6/1972, n. 540 - Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali,
modelli industriali, marchi d'impresa.
L. 21/12/1984, n. 890 - Norme di attuazione del Trattato di Cooperazione internazionale in materia di brevetti.
D.M. 30/5/1995, n. 342 - Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la
formazione del relativo Albo.
Art. 15,16,17,18, L. 12 dicembre 2002 n. 273 (c.d. “collegato mercati”), in materia di proprietà industriale.
Normativa comunitaria
Regolamento n. 240/96/CE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattate CE a categorie di accordi di
trasferimento di tecnologia (brevetti e know-how).
Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Normativa internazionale
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20/3/1883, da ultimo riveduta a Stoccolma il
14/7/1967.
Convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione, firmata a Strasburgo il
27/11/1963.
Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), firmato a Washington il 19/6/1970.
Accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, firmato a Strasburgo il 24/3/1971.
Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE), firmata a Monaco il 5/10/1973.
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di
brevetti, firmato il 28/4/1977.
Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) , sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15/4/1994.

BREVETTO PER MODELLI INDUSTRIALI
Normativa italiana
Codice civile, art. 2592-2594.
R.D. 25/8/1940, n. 1411 - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali.
R.D. 30/10/1941, n. 1354 - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali, di utilità e
ornamentali.
L. 22/5/1974, n. 348 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per disegni e
modelli, firmato a Locarno l'8 Ottobre 1968.
L. 24/10/1980, n. 744 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito dei disegni o modelli industriali
del 6/11/1925.
L. 14/2/1987, n. 60 - Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le
disposizioni dell'accordo de L'Aja del 6/11/1925 e seccessive revisioni.
D. Lgs. 2/2/2001, n. 95 (con disposizioni integrative previste nel D. Lgs. 12/4/2001, n. 164) - Attuazione della
direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
Normativa comunitaria
Direttiva n. 98/71/CE sulla protezione giuridica di disegni e modelli.
Regolamento n. 2002/6/CEE su disegni e modelli comunitari.
Normativa internazionale
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20/3/1883, da ultimo riveduta a Stoccolma il
14/7/1967.
Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6/11/1925.
Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno
l'8/10/1968.
Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15/4/1994
VARIETA' VEGETALI
Normativa italiana
D.P.R. 12/8/1975, n. 974 (con successive modifiche) - Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali.
L. 23/3/1998, n. 110 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali.
D. Lgs. 3/11/1998, n. 455 - Norme di adeguamento all'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la
protezione delle novità vegetali.
Normativa comunitaria
Regolamento comunitario n. 2100/94 CE del 27/7/1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
Normativa italiana
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L. 21/2/1989, n. 70 - Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.
D.M. 11/1/1991, n. 122 - Regolamento di attuazione della L. 21/2/1989, n. 70.
Normativa comunitaria
Direttiva n. 87/54/CEE del 16/12/1986 sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori

MARCHI
Normativa italiana
R.D. 21 giungo 1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, successivamente
integrato dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480
D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795, Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati.
L. 12 marzo 1996, n. 169, ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989.

Normativa comunitaria
Prima direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa (n.89/104/CEE)
Regolamento n. 40/94/CE del consiglio sul marchio comunitario
Regolamento n. 2868/95/CE della Commissione recante modalità di esecuzione del Regolamento n. 40/94/CE del
consiglio sul marchio comunitario.
Regolamento n. 2869/95/CE della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (Marchi, disegni e modelli).
Normativa internazionale
Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid
il 27 giugno 1989.
Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile
1994.
Trattato sul diritto dei marchi, firmato a Ginevra il 27 ottobre 1994.

DIRITTO D’AUTORE
Normativa italiana
L. 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dal D. Lgs. 9
aprile 2003 n. 68, ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”.
R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 per la
protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
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D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore.
L. 18 agosto 2000, n. 248, Nuove norme di tutela del diritto d’autore.
Normativa comunitaria
Direttiva n. 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Direttiva n. 93/98/CEE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti
connessi.
Direttiva n. 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati.
Direttiva n. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione.
Direttiva n.2001/84/CE relativa al diritto d’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.
Normativa internazionale
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, e successive
modifiche
Convenzione universale sul diritto d’autore, firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.

4

