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There are in this city, and because of its grandeur and virtue there come to us from 
other places, men of great genius, apt to invent and discover a variety of ingenious devices. 
And if it were provided that the works and devices discovered by such persons could not be 
imitated by others who may see them, stealing away the inventor’s honor, such men would 
exercise their genius and invent and make devices of no small utility and benefit to our 
commonwealth. Therefore, it is decreed by the authority of this Council that any person in 
this city who invents any novel and ingenious device, not made previously in our dominion, 
as soon as it is reduced to perfection, so that it can be used and exercised, shall give notice 
to the office of our Provisioners. It being forbidden to all others in our land to make any 
other device which imitates and resembles the invention, without the consent and license 
of the author, for up to ten years.

From the Venetian State Law, dated 1474.





LES Italy values the opportunity to cooperate with the 33 member societies of the Li-
censing Executives Society in continuing to develop a strong IP culture by informing the 
international IP and business community, governmental bodies, and other institutions 
about the economic significance and importance of intellectual property to business.  

Publishing an English translation of the Italian Code of Industrial Property fosters 
interaction among LES members, allows foreign investors to learn about the Italian legal 
system, and helps the economy to develop in Italy and worldwide.

Intellectual property laws follow globalization, responding and adapting to the needs 
of the marketplace and society, fostering further innovation and commercial value. In-
novation means developing new products or services and invention is a key element in 
that process. Protecting innovation rewards inventors and their investors for their efforts 
and accomplishments, ensuring further interest in research and development as well as 
the necessary financial investment, and further fueling the economy with new products 
and new jobs.

LES Italy wants to ensure that the intellectual property rights and their enforcement 
are accurately described and understood by benefit industry and the innovation com-
munities to provide this economic growth and advancement in technology in Italy and 
worldwide. 

Describing the details and the tools offered by the Italian law allows innovators to 
effectively manage and strategic exploit IP rights in Europe and internationally. For ex-
ample, trade secrets developed by innovators are protected and enforced as intellectual 
property rights by the Italian Code of Industrial Property and have been protected and 
enforced in Italy since the introduction of the Code on February 10, 2005. In fact, they 
have been effectively enforced on a large scale eleven years before the European Directive 
(EU) 2016/943 on trade secrets. 

The main objective of first translation of the Italian Code was to promote the de-
velopment of an industrial property culture in Italy, especially within the private sector 
of small and medium size enterprises (SME). This is particularly important to SMEs as 
they face a competitive business environment, driven by knowledge and where techno-
logical innovation and open innovation strongly contribute to whether SMEs perform 
successfully in the marketplace. This objective was well accomplished. 

Now we need a broader approach to disseminating an IP culture among our 33 LESI 
member societies and outside to show how Italy is important as a place for wonderful 
innovation and investment, but also as a place to enforce intellectual property rights 
though litigation. 

Following the LESI principles of continually improving the high professional stan-
dards of our industry by sharing best practices and education, LES Italy is publishing 

Foreword





a renewed and fully updated edition (July 2019) of the English translation of “Codice 
della Proprietà Industriale”. The Italian original text also is inserted to facilitate review 
and analysis. 

A special thanks goes to the scientific committee, to the members of the executive 
committee of LES Italy, and to the sponsors for their indispensable support and valuable 
contribution to this important project.

 Milano, July 16th, 2019

Mattia Dalla Costa 
Attorney at Law at CBA and President of LES Italy
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italian code of induStrial ProPerty

Disclaimer
LES Italy has strived to achieve the highest possible accuracy in translating the Italian Code of 

Industrial Property into English.
For the sake of comprehension, some major language options have been adopted. When translating 

names of institutions of Italian substantive and procedural IP law, descriptions and descriptive 
phrases in the English language have been adopted, such as to give the reader a reasonably accurate 
comprehension of them.

LES Italy is aware that due to the complexity of the IP field its efforts may have resulted in adopting 
language options that might not be shared universally.

If any questions arise related to the accuracy of the information contained in this translation, please 
refer to the official Italian version of the Industrial Property Code. Any discrepancies or differences 
created in the translation have no legal effect for compliance or enforcement purposes.

This edition of the Code is up to date to the Italian Official Journal of 29 June 2019.
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LEGISLATIVE DECREE NO. 30 OF 10 
FEBRUARY 20051.

INDUSTRIAL PROPERTY CODE, PUR-
SUANT TO ARTICLE 15 OF LAW NO. 273 
OF 12 DECEMBER 20022 3.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
Considering Articles 76 and 87 of the Constitution; 

Considering Law No. 273 of 12 December 2002, con-
taining measures to promote private initiative and the 
increase of competition, as amended by Article 2(8) 
of Law No. 186 of 27 July 2004, converted into law, 
with amendments, by Law Decree No. 136 of 28 May 
2004, as further amended by Article 2 of Law No. 
306 of 27 December 2004, converted into law, with 
amendments, by Law Decree No. 266 of 9 November 
2004, and in particular Article 15, containing the dele-
gation to the Government for the reorganization of the 
provisions concerning industrial property; 

Considering Article 14 of Law No. 400 of 23 August 
1988, containing regulations of Government activities 
and of the Presidency of the Council of Ministers; 

Considering Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939; 

Considering Royal Decree No. 244 of 5 February 1940; 

Considering Royal Decree No. 1411 of 25 August 1940; 

Considering Royal Decree No. 1354 of 31 October 1941; 

Considering Royal Decree No. 929 of 21 June 1942; 

Considering Presidential Decree No. 795 of 8 June 1948; 

Considering Presidential Decree No. 540 of 30 June 1972; 

Considering Presidential Decree No. 974 of 12 August 1975; 

Considering Presidential Decree No. 32 of 8 January 1979; 

Considering Presidential Decree No. 338 of 22 June 1979; 

Considering Law No. 194 of 3 May 1985; 

Considering Law No. 620 of 14 October 1985; 

Considering Law No. 60 of 14 February 1987; 

D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 301.

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDU-
STRIALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 15 
DELLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273 2 3

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure 
per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concor-
renza, come modificata dall’articolo 2, comma 8, della 
legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, 
n. 136, e come ulteriormente modificata dall’articolo 2 
della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novem-
bre 2004, n. 266, ed in particolare l’articolo 15, recante 
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in 
materia di proprietà industriale;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
1948, n. 795;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1972, n. 540;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ago-
sto 1975, n. 974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gen-
naio 1979, n. 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giu-
gno 1979, n. 338;

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;

1 Published in Official Journal No. 52 of 4 March 2005, Or-
dinary Supplement.

2 For the Implementation Regulation of the Industrial Prop-
erty Code see Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010. 

3 Paragraph 1 of Article 127, Legislative Decree No. 131 of 
13 August 2010, established that in this act any reference to 
the Ministry or Minister of Productive Activities is intended to 
refer to the Ministry or Minister of Economic Development. 
Paragraph 2 of the cited Article 127 established that in this act, 
any reference to the Ministry or Minister of Agricultural and 
Forestry Policies is intended to refer to the Ministry or Minister 
of Agricultural, Food and Forestry Policies.

1 Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
2 Per il regolamento di esecuzione del codice della proprietà 

industriale vedi il D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.
3 Il comma 1 dell’art. 127, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 

ha disposto che nel presente provvedimento ogni riferimen-
to al Ministero o Ministro delle attività produttive si intenda 
riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. 
Il comma 2 del citato art. 127 ha stabilito che nel presente 
provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle 
politiche agricole e forestali si intenda riferito al Ministero o al 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.





Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° di-
cembre 1993, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n. 360;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n. 391;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell’articolo 3 
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il D.M. 17 ottobre 2002 del Ministro delle attività 
produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 
del 28 ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adu-
nanza generale del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della 
Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 
e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 di-
cembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta-
ta nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di 
concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e 
delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Considering Law No. 70 of 21 February 1989; 

Considering Law No. 349 of 19 October 1991; 

Considering Presidential Decree No. 595 of 1 December 
1993; 

Considering Presidential Decree No. 360 of 18 April 
1994; 

Considering Presidential Decree No. 391 of 18 April 
1994; 

Considering Law No. 890 of 21 December 1984; 

Considering Legislative Decree No. 164 of 12 April 2001; 

Considering paragraphs 8, 8-bis, 8-ter and 8-quater of Ar-
ticle 3 of Law Decree No. 63 of 15 April 2002, converted 
into law, with amendments, by Law No. 112 of 15 June 
2002; 

Considering the Ministerial Decree of 17 October 2002 
of the Ministry of Productive Activities, published in Of-
ficial Journal No. 253 of 28 October 2002; 

Considering the preliminary resolution of the Council of 
Ministers, adopted in the meeting of 10 September 2004; 

Having received the opinion of the Council of State, ex-
pressed in the General Meeting of 25 October 2004; 

Having received the opinion of the Joint Conference, 
pursuant to Article 8 of Legislative Decree No. 281 of 
28 August 1997, expressed in the session of 28 October 
2004; 

Having received the opinions of the Commission of the 
Chamber of Deputies, expressed on 22 December 2004, 
and of the Senate of the Republic, expressed on 21 De-
cember 2004; 

Considering the resolution of the Council of Ministers, 
adopted in the meeting of 23 December 2004; 

On proposal of the Ministry of Productive Activities, in 
concert with the Ministers of Justice, Economy and Fi-
nance, Foreign Affairs and the Public Function; 

Hereby issues the following Legislative Decree: 





4  Comma modificato dal comma 1 del decreto legislativo 
13 agosto 2010, n. 131.

5 Le parole “informazioni commerciali riservate” sono so-
stituite da “segreti commerciali” dal comma 1 dell’articolo 1, 
decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63.

6 Comma modificato dal comma 1, art. 2, del decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

7 Le parole “informazioni commerciali riservate” sono so-
stituite da “segreti commerciali” dal comma 1 dell’articolo 1, 
decreto legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018.

CAPO I
Disposizioni generali e 
principi fondamentali

Art. 1. Diritti di proprietà industriale.

1.  Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà in-
dustriale comprende marchi ed altri segni distintivi, 
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, 
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, to-
pografie dei prodotti a semiconduttori, segreti com-
merciali e nuove varietà vegetali4 5.

Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti.

1.  I diritti di proprietà industriale si acquistano median-
te brevettazione, mediante registrazione o negli altri 
modi previsti dal presente codice. La brevettazione 
e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà 
industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli 
di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e 
modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.6

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i 
segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti 
commerciali, le indicazioni geografiche e le denomi-
nazioni di origine7.

5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazio-
ne ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a ti-
toli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza 
sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Art. 3. Trattamento dello straniero.

1.  Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Con-
venzione di Parigi per la protezione della proprietà 
industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, 
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero 
della Organizzazione mondiale del commercio ed 
ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette 
Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno 
stabilimento industriale o commerciale effettivo sul 
territorio di uno Stato facente parte della Convenzione 

TITLE I
General Provisions and Basic Principles

Art. 1. Industrial property rights.

1.  For the purposes of this Code, the expression “indus-
trial property” includes trademarks and other distinc-
tive signs, geographical indications, designations of 
origin, designs and models, inventions, utility mod-
els, topographies of semiconductor products, trade 
secrets and new plant varieties4 5.

Art. 2. Establishment and acquisition of rights.

1.  Industrial property rights are acquired through pat-
enting, registration or the other methods provided 
for by this Code. Patenting and registration give rise 
to industrial property titles. 

2.  Inventions, utility models, new plant varieties may be 
patented. 

3.  Trademarks, designs and models, topographies of 
semiconductor products may be registered6. 

4.  When the requirements of law are met, distinctive 
signs other than the registered trademark, trade se-
crets, geographical indications and designations of 
origin are protected7.

5.  The administrative activity of patenting and registra-
tion represents a constitutive examination and makes 
the titles subject to a special regime of nullity and 
revocation based on the provisions contained in this 
Code.

Art. 3. Treatment of the foreigner.

1.  Nationals of each Country that is a party to the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Proper-
ty, Stockholm text of 14 July 1967, ratified by Law 
No. 424 of 28 April 1976, or the World Trade Or-
ganization, and nationals of Countries not parties to 
those Conventions, but who are domiciled or have 
an actual industrial or commercial establishment in 
the territory of a Country that is a party to the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property, 
shall be accorded, for the matters under this Code, 

4 Paragraph as amended by paragraph 1 of Legislative Decree 
No. 131 of 13 August 2010.

5 The words “confidential business information” are substi-
tuted by “trade secrets” by paragraph 1 of Article 1, Legislative 
Decree No. 63 of 11 May 2018.

6 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 2, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

7 The words “confidential business information” are substi-
tuted by the words “trade secrets” by paragraph 1 of Article 2, 
Legislative Decree No. 63 of 11 May 2018.





8 Comma modificato dal comma 1, art 3, del decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

9 Comma modificato dal comma 2, art 3, del decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

di Unione di Parigi per la protezione della proprietà in-
dustriale, è accordato, per le materie di cui al presente 
codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini ita-
liani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento 
accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di 
uno Stato facente parte della Convenzione internaziona-
le per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di 
Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 mar-
zo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti 
a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini 
italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la 
protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani 
è analoga a quella prevista dal presente codice8.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Con-
venzione di Unione di Parigi per la protezione della 
proprietà industriale, né della Organizzazione mon-
diale del commercio, né, per quanto attiene alle nuo-
ve varietà vegetali, della Convenzione internazionale 
per la protezione delle novità vegetali, è accordato, 
per le materie di cui al presente codice, il trattamento 
accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il 
cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reci-
procità di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sot-
toscritte e ratificate dall’Italia riconoscono allo stra-
niero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al 
presente codice, si intendono automaticamente estese 
ai cittadini italiani9.

4.  Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni in-
ternazionali la registrazione in Italia di un marchio 
registrato precedentemente all’estero, al quale si fa 
riferimento nella domanda di registrazione, spetta al 
titolare del marchio all’estero, o al suo avente causa.

5.  Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di 
corrispondente nazionalità.

Art. 4. Priorità.

1.  Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per 
uno Stato facente parte di una convenzione interna-
zionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di 
priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di 
proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di 
un diritto di priorità a decorrere dalla prima doman-
da per effettuare il deposito di una domanda di bre-
vetto d’invenzione, di modello di utilità, di privativa 
di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o 
modello e di registrazione di marchio, secondo le di-
sposizioni dell’articolo 4 della Convenzione di Unio-
ne di Parigi.

the same treatment accorded to Italian citizens. In 
matters concerning new plant varieties, the treatment 
accorded to Italian citizens shall be accorded to citizens 
of a Country that is a party to the International Union 
for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), 
Geneva text of 19 March 1991, ratified by Law No. 
110 of 23 March 1998. Concerning topographies of 
semiconductor products, the treatment accorded to 
Italian citizens shall be accorded to citizens of another 
Country only if the protection accorded by that Coun-
try to Italian citizens is analogous to that provided for 
by this Code8.

2.  Citizens of Countries not parties to the Paris Union 
Convention for the Protection of Industrial Property, 
or to the World Trade Organization, nor, as regards 
new plant varieties, the International Union for the 
Protection of New Varieties of Plants, with respect 
to the matters in this Code, shall be granted the 
treatment granted to Italian citizens, if the Country 
to which the citizens belongs grants Italian citizens 
reciprocal treatment. 

3.  All of the benefits that the international conventions 
signed and ratified by Italy grant to foreigners in the 
territory of the Country, for the matters under this 
Code, are understood to be automatically extended 
to Italian citizens9.

4. The right pursuant to the international conventions 
to obtain the registration in Italy of a trademark pre-
viously registered abroad, which is referenced in the 
application for registration, lies with the owner of the 
trademark abroad, or his/her successor in title. 

5.  Legal entities of corresponding nationalities are con-
sidered equivalent to nationals. 

Art. 4. Priority.

1.  Anyone who has properly filed, in or for a Country 
party to an international convention ratified by Italy 
that recognizes the right of priority, a request aimed 
at obtaining an industrial property title, or his/her 
successor in title, shall benefit from a right of prior-
ity starting at the time of the first application to file 
a request for a patent application for an invention, 
utility model,  new plant variety, or registration of 
a design or model and registration of a trademark, 
in accordance with the provisions of Article 4 of the 
Paris Union Convention. 

2.  The period of priority is twelve months for patents 
for inventions and utility models and plant varieties, 

8 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 3, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

9 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 3, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.





10 Comma  modificato dal comma 1, art 4, del decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

11 Comma  modificato dal comma 2, art 4, del decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

2.  Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti 
d’invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegeta-
li, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3.  È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di 
priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito 
nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla 
quale la prima domanda è stata depositata, a norma 
della legislazione nazionale dello Stato nel quale è 
stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, 
qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

Art. 5. Esaurimento.

1.  Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al 
titolare di un diritto di proprietà industriale si esauri-
scono una volta che i prodotti protetti da un diritto di 
proprietà industriale siano stati messi in commercio 
dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello 
Stato o nel territorio di uno Stato membro della Co-
munità europea o dello Spazio economico europeo.

2.  Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non 
si applica quando sussistano motivi legittimi perché il 
titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializ-
zazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di 
questi è modificato o alterato dopo la loro immissio-
ne in commercio10.

3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una 
varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate 
dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua 
volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle va-
rietà che non si distinguono nettamente dalla varietà 
protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del 
ripetuto impiego della varietà protetta, non si esten-
dono agli atti riguardanti:

 a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione 
vegetativa, quale che ne sia la forma;

 b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere 
e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia 
stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitu-
tore o con il suo consenso nel territorio dello Stato 
o di uno Stato membro della Comunità europea o 
dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti 
di atti che implicano una nuova riproduzione o mol-
tiplicazione della varietà protetta oppure un’esporta-
zione del materiale della varietà stessa che consenta di 
riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà 
del genere o della specie vegetale a cui appartiene, sal-
vo che il materiale esportato sia destinato al consumo 
finale11.

six months for designs or models and trademarks. 

3.  Any filing with the value of a regular national filing, 
i.e. that is suitable to establish the date on which 
the first application was filed, pursuant to the na-
tional legislation of the Country in which it was 
made, or of bilateral or multilateral agreements, are 
acknowledged as suitable to give rise to the right of 
priority, whatever subsequently happens with that 
application. 

Art. 5. Exhaustion.

1.  The exclusive rights granted by this Code to the own-
er of an industrial property right are exhausted once 
the products protected by an industrial property right 
have been put on the market by the owner or with 
his consent in the territory of the Country or in the 
territory of a Member State of the European Union 
or the European Economic Area. 

2.  This limitation on the powers of the owner does not 
however apply when there are legitimate grounds for 
the owner himself to oppose further marketing of the 
goods, in particular when the condition of the same 
has been modified or altered after having been put on 
the market10.

3.  The exclusive rights attributed by the patent on a 
protected variety, on varieties essentially derived from 
the protected variety when the former is not, in turn, 
an essentially derived variety, on varieties that are not 
clearly distinguished from the protected variety and on 
varieties whose production requires the repeated use of 
the protected variety, do not extend to acts regarding:

 a) plant reproduction or multiplication material, 
whatever its form may be;

 b) the product of the harvest, including whole 
plants and their parts when that material or prod-
uct has been transferred or commercialized by the 
same breeder and with his consent in the territory of 
the Country or of a Member State of the European 
Union or the European Economic Area, unless it 
involves acts that imply a new reproduction or mul-
tiplication of the protected variety or an exportation 
of the material of the variety itself that allows for re-
producing it in a Country that does not protect that 
variety, or of the plant species to which it belongs, 
unless the exported material is for the purpose of 
final consumption11.

10 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 4, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

11 Paragraph as substituted by paragraph 2 of Article 4, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





12 Comma modificato dal comma 1, art 5, del decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

Art. 6.  Comunione.

1.  Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più 
soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo con-
venzioni in contrario, dalle disposizioni del codice 
civile relative alla comunione in quanto compatibili.

1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la 
presentazione della domanda di brevetto o di registra-
zione, la prosecuzione del procedimento di brevetta-
zione o registrazione, la presentazione della domanda 
di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di 
mantenimento in vita, la presentazione della tradu-
zione in lingua italiana delle rivendicazioni di una 
domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto 
europeo concesso o mantenuto in forma modificata 
o limitata e gli altri procedimenti di fronte all’Ufficio 
italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da 
ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti12.

Art. 6. Joint ownership.

1. If an industrial property right belongs to more than 
one person, the relevant rights are regulated, except 
as established on the contrary by conventions, by the 
provisions of the Civil Code relating to joint owner-
ship to the extent they are compatible. 

1-bis. In the case of a right belonging to more than one 
person, the presentation of the patent or registration 
application, the prosecution of the patenting or reg-
istration procedure, the presentation of the renewal 
application, if foreseen, the payment of the fees for 
maintenance, the presentation of the translation into 
the Italian language of the claims of an application 
for a European patent or the text of the European 
patent granted or maintained in a modified  or lim-
ited form and the other procedures before the Italian 
Patent and Trademark Office, may be carried out by 
each of the persons in the interest of all of them12.

12 Paragraph added by paragraph 1 of Article 5, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





13 Comma  modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 
20 febbraio 2019, n. 15.

14 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 6 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

CAPO II
Norme relative all’esistenza, all’ambito 

e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale

SEZIONE I
Marchi

Art. 7. Oggetto della registrazione.

1.  Possono costituire oggetto di registrazione come mar-
chio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, 
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le 
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezio-
ne di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, 
purché siano atti:

 a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da 
quelli di altre imprese; e

 b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da 
consentire alle autorità competenti ed al pubblico di 
determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della 
protezione conferita al titolare13.

Art. 8.  Ritratti di persone, nomi e segni notori.

1.  I ritratti di persone non possono essere registrati come 
marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro 
morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro 
mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri 
ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di 
questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la 
registrazione possono essere registrati come marchi, 
purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il 
credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali 
nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia 
la facoltà di subordinare la registrazione al consenso 
stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione 
non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso 
nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti 
di cui all’articolo 21, comma 114.

3.  Se notori, possono essere registrati o usati come 
marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di 
questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di 
persona, i segni usati in campo artistico, letterario, 
scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e 
sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni 

TITLE II
Provisions Relating to the Existence, 

Scope and Exercise of Industrial 
Property Rights

SECTION I
Trademarks

Art. 7. Subject matter of registration.

1. A trademark registration may consist of any sign, in 
particular words, including personal names, draw-
ings, letters, numerals, sounds, the shape of goods or 
of their packaging, the colors combinations or tones, 
provided that such signs are capable of:

 a) distinguishing the goods or services of one under-
taking from those of other undertakings; and

 b) being represented on the register in a manner 
which enables the competent authorities and the 
public to determine clearly and precisely the subject 
matter of the protection afforded to its owner13.

Art. 8. Portraits of persons, names and well known 
signs.

1. Portraits of persons shall not be registered as trade-
marks without the persons’ consent, and after their 
death, without the consent of the spouse and chil-
dren; if there are no such relatives or after their death, 
of the parents and other ancestors, and if there are no 
such ancestors or after their death, of the relatives up 
to and including the fourth decree. 

2. The names of persons other than those who apply 
for registration may be registered as trademarks, 
provided that their use is not such as to harm the 
reputation, creditworthiness or dignity of those who 
have the right to bear those names. The Italian Patent 
and Trademark Office shall however have the right to 
make the registration conditional upon the consent 
as set forth in paragraph 1. In any event, the registra-
tion shall not prevent persons having the right to the 
name to use it in the trade name, if the requirements 
as set forth in Article 21(1) are met14.

3.  If well known, the following may be registered or 
used as trademarks only by the  person having right 
to, or with the consent of the same, or of the persons 
indicated in paragraph 1: names of persons, signs 
used in the fields of art, literature, science, politics or 

13 Paragraph amended by Article 1, of Legislative Decree No. 
15 of 20 February 2019.

14 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 6, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.





15 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 6 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

16 Titolo modificato dall’art. 2, del decreto legislativo 20 
febbraio 2019, n. 15.

17 Comma modificato dall’art. 2, del decreto legislativo 20 
febbraio 2019, n. 15.

18 Comma modificato dal decreto legge n. 34 del 30 Aprile 2019 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

19 Comma aggiunto dal decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi 
caratteristici di questi15.

Art. 9. Marchi di forma e altri segni non regi-
strabili16.

1.  Non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente:

 a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla na-
tura stessa del prodotto;

 b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto ne-
cessaria per ottenere un risultato tecnico;

 c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore 
sostanziale al prodotto17.

Art. 10. Stemmi.

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle con-
venzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e 
alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, 
nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stem-
mi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni 
riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate 
e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani 
non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente 
non ne abbia autorizzato la registrazione18.

1-bis. Non possono altresì formare oggetto di registra-
zione parole, figure o segni lesivi dell’immagine o del-
la reputazione dell’Italia19.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o 
segni con significazione politica o di alto valore sim-
bolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italia-
no brevetti e marchi, prima della registrazione, invia 
l’esemplare del marchio e quant’altro possa occorrere 
alle amministrazioni pubbliche interessate, o compe-
tenti, per sentirne l’avviso, in conformità a quanto è 
disposto nel comma 4.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di 
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso 
in cui sussista dubbio che il marchio possa essere 

sports, the designations and abbreviations of events 
and those of entities and associations without eco-
nomic purposes, as well as the characteristic emblems 
of the same15.

Art. 9. Shape trademarks and other non-registrable 
signs16.

1. Signs shall not be registered as trademarks if they con-
sist exclusively of:

 a) the shape, or another characteristic, required by 
the nature of the product itself;

 b) the shape, or another characteristic, of the product 
which is necessary to obtain a technical result;

 c) the shape, or another characteristic, which gives 
substantial value to the product17.

Art. 10. Coats of arms.

1. Coats of arms and other signs considered in existing 
international conventions on the subject matter, in 
the cases and at the conditions mentioned therein, 
as well as the signs containing symbols, emblems and 
coats of arms which are in the public interest, includ-
ing the signs attributable to the police and the armed 
forces and the names of States and Italian territorial 
public bodies, shall not be registered as trademarks, 
unless the consent of the appropriate authorities to 
their registration has been given18.

1-bis. Furthermore, words, figures or signs that are dam-
aging the image or reputation of Italy, cannot be reg-
istered19.

2. If a trademark contains words, figures or signs with 
political meaning or highly symbolic value, or con-
taining heraldic elements, before registration, the 
Italian Patent and Trademark Office shall send the 
copy of the trademark and whatever else may be nec-
essary to the relevant or appropriate public agencies, 
for receiving their opinion, in accordance with the 
provisions of paragraph 4. 

3. The Italian Patent and Trademark Office may act in 
accordance with the provisions of paragraph 2 in all 
cases where there is a doubt that the trademark could 

15 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 6, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

16 Heading as amended by Article 2, of Legislative Decree 
No. 15 of 20 February 2019 .

17 Paragraph as amended by Article 2, of Legislative Decree 
No. 15 of 20 February 2019.

18 Paragraph as modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 
as converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

19 Paragraph as modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 
as converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.





20 Paragrafo modificato del comma 1 dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

21 Vedi anche art. 33 «Misura transitoria relativa alla conver-
sione di un segno in un marchio collettivo o di certificazione» del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15 (il “Decreto”) che stabi-
lisce che entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto (marzo, 
9 2019) i titolari di un marchio nazionale collettivo registrato 
conformemente al precedente regime possono presentare una 
domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi per convertire il 
segno in un marchio collettivo o di certificazione in base al nuovo 
regime. Nel caso in cui non venga presentata alcuna domanda, il 
marchio è revocato alla scadenza indicata prima.

22 Comma modificato dalla let. a), comma 1, dell’art. 3, del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

23 Comma modificato dalla lett. b), comma 1, dell’art. 3, 
del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

24 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 8 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon 
costume20.

4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui 
ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registra-
zione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
respinge la domanda.

Art. 11. Marchio collettivo21.

1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le asso-
ciazioni di categoria di fabbricanti, produttori, pre-
statori di servizi o commercianti, escluse le società di 
cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto 
e settimo, del codice civile, possono ottenere la regi-
strazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di 
concedere in uso a produttori o commercianti22.

2.  I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, 
i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati 
alla domanda di registrazione in conformità ai requi-
siti di cui all’articolo 157, comma 1-bis; le modifica-
zioni regolamentari devono essere comunicate a cura 
dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per 
essere incluse nella raccolta di cui all’articolo 18523.

3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili an-
che ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di 
origine.

4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio col-
lettivo può consistere in segni o indicazioni che nel 
commercio possono servire per designare la prove-
nienza geografica dei prodotti o servizi24. Qualsiasi 
soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla 
zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso 
del marchio, sia a diventare membro della associa-
zione di categoria titolare del marchio, purché siano 
soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal 

be contrary to the law, “ordre public” or accepted 
principles of morality20.

4. If the relevant or appropriate agency, as per para-
graphs 2 and 3, expresses an opinion against the 
registration of the trademark, the Italian Patent and 
Trademark Office shall reject the application. 

Art. 11. Collective mark21.

1. Legal entities governed by public law and the associ-
ations of manufacturers, producers, suppliers of ser-
vices or traders, except for the companies governed 
by the rules contained in fifth book, fifth title, fifth, 
sixth and seventh head of civil code, may obtain the 
registration of collective marks and may grant the use 
of such marks to producers or traders22.

2. The regulations concerning the use of collective 
marks, the controls and the respective sanctions, 
must be attached to the application for registration 
in accordance to the requirements under article 157, 
paragraph 1-bis; modifications to the regulations 
must be communicated by the owners to the Italian 
Patent and Trademark Office to be included in the 
database under article 18523.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 are also ap-
plicable to foreign collective marks registered in the 
Country of origin. 

4. Notwithstanding the provisions of Article 13(1), a 
collective mark may consist in signs or indications 
that in trade may serve to designate the geographical 
origin of the goods or services24. Any person whose 
goods or services come from the geographical area 
concerned may have the right both to use the mark 
and to become a member of the association which 
is the owner of the mark, provided that all the re-
quirements under the regulation have been fulfilled. 

20  Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 7, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

21 See also art. 33 «Transitional measure related to the conver-
sion of a sign to a collective or certification mark» of Legislative 
Decree No. 15 of 20 February 2019 (the “Decree”) which 
establishes that within one year from the coming into force 
of the Decree (March, 9 2019) owners of collective national 
mark registered in compliance with the previous regime may 
file an application to the Italian Patent and Trademark Office in 
order to convert the sign into a collective or certification mark 
pursuant to the new regime. In case none application is filed, 
the trade mark is revoked as of the fore told deadline.

22 Paragraph as amended by letter a), paragraph 1, article 3 of 
Legislative Decree No. 15 of 20 February 20 2019.

23 Paragraph as amended by letter b), paragraph 1, article 3 of 
Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

24 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 8, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.





25 Comma modificato dalla lett. c), comma 1, dell’art. 3, 
del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

26 Comma modificato dall’art. 4, del decreto legislativo 20 
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caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può 
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazio-
ne quando i marchi richiesti possano creare situazioni 
di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiu-
dizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella 
regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà 
di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni 
pubbliche, categorie e organi interessati o competen-
ti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo co-
stituito da nome geografico non autorizza il titolare a 
vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, 
purché quest’uso sia conforme ai principi della cor-
rettezza professionale25.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre dispo-
sizioni del presente codice in quanto non contrastino 
con la natura di essi.

Art. 11-bis. Marchio di certificazione26.

1.  Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, au-
torità ed organismi accreditati ai sensi della vigente 
normativa in materia di certificazione, a garantire l’o-
rigine, la natura o la qualità di determinati prodotti o 
servizi, possono ottenere la registrazione per appositi 
marchi come marchi di certificazione, a condizione 
che non svolgano un’attività che comporta la fornitu-
ra di prodotti o servizi del tipo certificato.

2.  I regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certifi-
cazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere 
allegati alla domanda di registrazione in conformità ai 
requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-ter; le mo-
dificazioni regolamentari devono essere comunicate a 
cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi 
per essere incluse nella raccolta di cui all’articolo 185.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili an-
che ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri 
registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio di 
certificazione può consistere in segni o indicazioni 
che nel commercio possono servire per designare la 
provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal 
caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può 
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazio-
ne quando i marchi richiesti possano creare situazioni 
di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiu-
dizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella 
regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà 
di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni 

In that case, however, the Italian Patent and Trade-
mark Office may refuse the registration, by a ground-
ed decision, when the marks requested could create 
situations of unjustified privilege or however cause 
harm to the development of analogous initiatives in 
the same region. The Italian Patent and Trademark 
Office may request the opinion of the interested and 
competent public agencies, categories or bodies. The 
successful registration of a collective mark consist-
ing of a geographical name does not authorize the 
owner to prohibit third parties from using that name 
in trade, provided that the use is consistent with the 
principles of honest practices25.

5. Collective marks are subject to all other provisions of 
this Code to the extent that they do not contrast with 
their nature. 

Art. 11-bis. Certification mark26.

1. Any natural or legal person, including institutions, 
authorities and entities which are able to guarantee 
the origin, the nature or the quality of certain prod-
ucts or services, under the applicable law concerning 
certification, may obtain the registration of certain 
marks as certification mark, provided that such enti-
ties don’t manage an activity concerning the furniture 
of the certificated goods or services.

2. The regulations concerning the use of certification 
marks, the supervisions and related penalties should 
be attached to the application for the registration ac-
cording to the requirements under  paragraph 1-ter, 
article 157; for the purpose to include the regulatory 
amendments in the database under article 185 they 
must be communicated by the owners to the Italian 
Patent and Trademark Office.

3. The rules contained in paragraph 1 and 2 above apply 
also to foreign certification or guarantee marks regis-
tered in their Country of origin.

4. By way of derogation from paragraph 1, article 13, 
signs or indications which may serve, in trade, to des-
ignate the geographical origin of the goods or services 
may constitute certification mark. In that case, how-
ever, the Italian Patent and Trademark Office could 
refuse, with a motivated decision, the registration if 
the requested marks could create situation of unfair 
privilege or in any case could determine prejudice to 
the development of other similar initiatives in the 
region. The Italian patent and trademark Office can 
ask to the interested public administration and expert 

25 Paragraph as amended by letter c), paragraph 1, article 3 of 
Legislative Decree of No. 15 of 20 February 2019 .

26 Paragraph as introduced by Article 4 of Legislative Decree 
No. 15 of 20 February 2019.





27 Articolo inserito dal decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

pubbliche, categorie e organi interessati o competen-
ti. L’avvenuta registrazione del marchio di certifica-
zione costituito da nome geografico non autorizza il 
titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome 
stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della 
correttezza professionale.

5.  I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre 
disposizioni del presente codice in quanto non con-
trastino con la natura di essi.

Art. 11-ter.  Marchio storico di interesse nazionale27.

1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa 
registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia 
possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 
cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione 
di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produt-
tiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al 
territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del 
marchio nel registro dei marchi storici di interesse na-
zionale di cui all’articolo 185-bis.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è 
istituito il logo «Marchio storico di interesse naziona-
le» che le imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 
185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali 
e promozionali. Con il decreto di cui al primo pe-
riodo sono altresì specificati i criteri per l’utilizzo del 
logo «Marchio storico di interesse nazionale».

Art. 12. Novità.

1.  Non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio d’impresa i segni che alla data del deposito 
della domanda:

 a) siano identici o simili ad un segno già noto come 
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fab-
bricati, messi in commercio o prestati da altri per pro-
dotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità 
o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra 
i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di 
confusione per il pubblico, che può consistere anche 
in un rischio di associazione fra i due segni. Si con-
sidera altresì noto il marchio che ai sensi dell’articolo 
6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione 
della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 lu-
glio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, 
sia notoriamente conosciuto presso il pubblico inte-
ressato, anche in forza della notorietà acquisita nello 
Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso 
precedente del segno, quando non importi notorietà 
di esso, o importi notorietà puramente locale, non to-
glie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di con-

categories and authorities to be notified in such case. 
Such a registration of a certification mark that is a 
geographical name shall not entitle the owner to pro-
hibit third parties from using in the course of trade 
such name, provided that the use is in accordance 
with honest practices.

5. The certification marks are subject to all the other 
rules of this code since such rules are not in contrast 
with the nature of such marks. 

Art. 11-ter. Historical trademark of national inter-
est27.

1. The exclusive owners or licensees of registered trade-
marks for, at least, fifty years or for which it is possible 
to demonstrate the continuous use for, at least, fifty 
years, used for the products marketing or services in a 
national productive company of excellence, historical-
ly connected to the national territory, they can obtain 
the trademark registration in the register of historical 
marks of national interest referred to in Article 185-bis.

2. The “Historical Trademark of National Interest” logo is 
established by decree of the Minister of Economic De-
velopment, which, registered companies in the register 
referred to in Article 185-bis, may use for commercial 
and promotional purposes. With the decree referred 
to the first period, the criteria for the use of the logo 
«Historical mark of national interest» are also specified.

Art. 12. Novelty.

1. Signs shall not be registered as trademarks if as of the 
date of filing of the application any of the following 
applies:

 a) they are identical with or similar to a sign already 
known as a trademark or a distinctive sign of goods or 
services manufactured, put on the market or provid-
ed by others for goods or services that are identical or 
similar, if due to the identity or similarity between the 
marks and the identity or similarity between the goods 
or services there exists a likelihood of confusion on the 
part of the public, that can also consist of a likelihood 
of association of the two signs. A trademark is also con-
sidered to be well known pursuant to Article 6-bis of 
the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property, Stockholm text of 14 July 1967, ratified by 
Law No. 424 of 28 April 1976, if it is well known by 
the relevant public, including due to a reputation ac-
quired in the Country through the promotion of the 
trademark. The previous use of the sign, when it does 
not lead to a reputation, or a purely local reputation, 

27 Article added by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.





28 Comma modificato dalla lett. a), comma 1, dell’art. 5, 
del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

tinuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pub-
blicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la 
registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del 
segno da parte del richiedente o del suo dante causa 
non è di ostacolo alla registrazione;

 b) siano identici o simili a un segno già noto come 
ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e 
nome a dominio usato nell’attività economica, o al-
tro segno distintivo adottato da altri, se a causa della 
identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o af-
finità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i 
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato 
possa determinarsi un rischio di confusione per il 
pubblico, che può consistere anche in un rischio di 
associazione fra i due segni. L’uso precedente del se-
gno, quando non importi notorietà di esso, o importi 
notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’u-
so precedente del segno da parte del richiedente o del 
suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

 c) siano identici ad un marchio già da altri registrato 
nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a do-
manda depositata in data anteriore o avente effetto 
da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di 
una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti 
o servizi identici;

 d) siano identici o simili ad un marchio già da altri 
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in se-
guito a domanda depositata in data anteriore o avente 
effetto da data anteriore in forza di un diritto di prio-
rità o di una valida rivendicazione di preesistenza per 
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’iden-
tità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità 
fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio 
di confusione per il pubblico, che può consistere an-
che in un rischio di associazione fra i due segni;

 e) siano identici o simili ad un marchio già da altri 
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in se-
guito a domanda depositata in data anteriore o avente 
effetto da data anteriore in forza di un diritto di prio-
rità o di una valida rivendicazione di preesistenza per 
prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando 
il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello 
Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successi-
vo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente van-
taggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del 
segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi28;

 f ) siano identici o simili ad un marchio già noto-
riamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della 
Convenzione di Parigi per la protezione della pro-
prietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini 

does not cause the lack of novelty, but a third party pre-
vious user may continue to use the trademark, also for 
advertising purposes, within the limits of local circu-
lation, despite the registration of the trademark itself. 
The previous use of the sign by the applicant or his 
assignor is not an obstacle to registration;

 b) they are identical or similar to a sign already known 
as a company name, business designation or trade 
name, sign of the premises and domain name used in 
economic activity, or another distinctive sign adopted 
by others, if due to the identity or similarity between 
the signs and identity or similarity between the busi-
ness activity carried out by the same and the goods and 
services for which the trademark is registered, there 
exists a likelihood of confusion on the part of the pub-
lic, that can also consist of a likelihood of association 
between the two signs. The previous use of the sign, 
when it does not lead to a reputation, or a purely local 
reputation, does not cause a lack of novelty. The pre-
vious use of the mark by the requesting party or his 
assignor is not an obstacle to registration;

 c) they are identical to a trademark already registered by 
others in the Country or having effect in the Country 
following an application filed on an earlier date or hav-
ing effect from an earlier date due to a right of priority or 
a valid claim of seniority for identical goods or services;

 d) they are identical or similar to a trademark already 
registered by others in the Country or having effect 
in the Country, following an application filed on an 
earlier date or having effect as from an earlier date 
due to a right of priority or a valid claim of senior-
ity for goods or services that are identical or similar, 
if due to the identity or similarity between the signs 
and the identity or similarity between the goods or 
services there exists a likelihood of confusion on the 
part of the public, that can also consist of a likelihood 
of association between the two signs;

 e) they are identical or similar to a trademark already 
registered by others in the Country or having effect in 
the Country, following an application filed on an ear-
lier date or having effect from an earlier date due to a 
right of priority or a valid claim of seniority for goods 
or services identical, similar or not similar when the 
earlier trademark has a reputation in the European 
Union, or in the Country, and where the use of the 
later mark without due cause would take unfair ad-
vantage of or be detrimental to the distinctive charac-
ter or the reputation of the earlier trademark28;

 f) they are identical or similar to a trademark already 
well known pursuant to Article 6-bis of the Paris 

28 Paragraph as amended by letter a), paragraph 1, Article 5, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.
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o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui 
alla lettera e)29.

2.  Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la no-
vità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due 
anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o 
di certificazione o possa considerarsi decaduto per non 
uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposi-
zione della domanda o dell’eccezione di nullità30.

3.  Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le do-
mande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori re-
gistrati, sotto riserva della conseguente registrazione31.

 

Art. 13. Capacità distintiva.

1.  Non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo 
e in particolare:

 a) quelli che consistono esclusivamente in segni di-
venuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli 
usi costanti del commercio;

 b) quelli costituiti esclusivamente dalle denomina-
zioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni 
descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che 
in commercio possono servire a designare la specie, la 
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la pro-
venienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione 
del prodotto o della prestazione del servizio o altre 
caratteristiche del prodotto o servizio32.

2.  In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di re-
gistrazione come marchio d’impresa i segni che prima 
della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne 
sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo33.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato 
nullo se prima della proposizione della domanda o 
dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma ogget-
to, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquista-
to carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’i-
nattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio 
denominazione generica del prodotto o servizio o ab-
bia comunque perduto la sua capacità distintiva34.

Convention for the Protection of Industrial Property, 
for goods or services identical, similar or not similar, 
when the conditions set forth in letter e) are present29.

2.  In the cases set forth in letters c), d) and e), an earlier 
trademark does not cause lack of novelty if it has ex-
pired more than two years before or three if it is a col-
lective or certification mark or can be considered to 
be revoked for non-use pursuant to Article 24 at the 
time the  claim or the exception of nullity is filed30.

3.  For the purposes identified in paragraph 1, letters c), 
d) and e), earlier applications are considered as equal 
to earlier registered trademarks, subject to their sub-
sequent registration31.

Art. 13. Distinctive character.

1.  Signs lacking of distinctive character shall not be reg-
istered as trademarks and in particular:

 a) those consisting only of signs that have become 
commonly used in current language or in the com-
mon practices of the trade;

 b) those consisting exclusively of generic designations 
of goods or services or descriptive indications that re-
fer to them, such as signs that may serve, in trade, 
to designate the kind, quality, quantity, destination, 
value, geographical origin or the time of production 
of the good or of the rendering of the service or other 
characteristics of the good or service32.

2. Notwithstanding paragraph 1, signs that have ac-
quired a distinctive character prior to the application 
for registration, due to the use that has been made of 
them, may be registered as trademarks33.

3. A trademark shall not be declared or considered null 
if prior to the filing of the claim or the exception of 
nullity, the sign referred to, due to the use that has 
been made of the same, has acquired a distinctive 
character. 

4. A trademark is revoked if, due to the activity or lack 
thereof of its owner, it has become a generic designa-
tion of the product or service in trade or has however 
lost its distinctive character34.

29 Paragraph as introduced by letter b), paragraph 1, Article 
5, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

30 Paragraph as introduced by letter c), paragraph 1, Article 
5, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

31 Article as substituted by paragraph 1 of Article 9, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

32 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 10, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

33 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 10, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

34 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 10, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.
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Art. 14. Liceità e diritti di terzi35.

1.  Non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio d’impresa:

 a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al 
buon costume;

 b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in partico-
lare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla 
qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di 
marchio36;

 c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un al-
trui diritto di autore, di proprietà industriale o altro 
diritto esclusivo di terzi;

 c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conforme-
mente alla legislazione dell’Unione europea o dello 
Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’U-
nione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezio-
ne delle denominazioni d’origine e delle indicazioni 
geografiche37;

 c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemen-
te alla normativa dell’Unione europea o ad accordi in-
ternazionali in materia di cui l’Unione è parte, relativi 
alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini38;

 c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conforme-
mente alla normativa dell’Unione europea relativa 
alla protezione delle specialità tradizionali garantite o 
ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione 
europea è parte39;

 c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei 
loro elementi essenziali una denominazione di varietà 
vegetale precedentemente registrata conformemente 
alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o 
ad accordi internazionali di cui l’Unione europea o lo 
Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi 
alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, 
sono della stessa specie o di specie apparentate40.

1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande 
anteriori di protezione di denominazione di origine 
o di indicazione geografica, sono assimilate alle de-
nominazioni di origine o di indicazioni geografiche 

Art. 14. Lawfulness and third-party rights35.

1. The following shall not be registered as trademarks: 

 a) signs that are contrary to the law, “ordre public” or 
accepted principles of public morality; 

 b) signs that can mislead the public, in particular as 
to the geographical origin, nature or quality of the 
goods or services or to the type of trademark36;

 c) signs whose use would represent an infringement 
of another party’s copyright or industrial property 
rights, or of other third party’s exclusive rights;

 c-bis) the signs which are excluded from registra-
tion, pursuant to European union legislation or the 
national law or to relevant international agreements 
to which the European Union or the member State 
concerned is party, providing for protection of desig-
nation of origin and geographical indication37;

 c-ter) the signs which are excluded from registration 
pursuant to European union legislation or relevant 
international agreements to which the European 
Union is party, providing for protection of traditional 
terms for wine38;

 c-quarter) the signs which are excluded from registra-
tion pursuant to European union legislation or Inter-
national agreements to which the European Union is 
party, providing for protection of traditional special-
ties guaranteed39;

 c-quinquies) the signs which consist of, or reproduce 
in their essential elements, an earlier plant variety 
denomination registered in accordance with Europe-
an union legislation or the national law concerned, 
or international agreements to which the European 
union or the member State concerned is party, pro-
viding protection for plant variety rights, and which 
are in respect of plant varieties of the same or closely 
related species40;

1-bis. For the purposes of letter c-bis), paragraph 1, the 
earlier applications for protection of designationsof or-
igin or geographical indications are assimilated to the 
protected designations of origin or geographical in-

35 Heading as substituted by paragraph 1 of Article 11, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

36 Paragraph as amended by letter a), paragraph 1 of Article 
6, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

37 Letter as introduced by letter b), paragraph 1 of Article 6, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

38 Letter as introduced by letter b), paragraph 1 of Article 6, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

39 Letter as introduced by letter b), paragraph 1 of Article 6, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

40 Letter as introduced by letter b), paragraph 1 of Article 6, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.
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43 Il comma 1 dell’articolo 5, Legge 14 gennaio 2013, n. 9, 
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come marchio i segni idonei a indurre in errore il pubblico circa 
l’origine geografica della materia prima dell’olio di oliva vergine”.
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protette, sotto riserva della successiva protezione ed a 
condizione che la legislazione dell’Unione europea o 
dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad eser-
citare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l’uso 
di un marchio d’impresa posteriore41.

2.  Il marchio d’impresa decade:

 a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il 
pubblico, in particolare circa la natura, qualità o pro-
venienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del 
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo 
consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

 b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pub-
blico o al buon costume;

 c) per l’omessa adozione da parte del titolare delle 
misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso 
del marchio non conforme alle condizioni del regola-
mento d’uso del marchio collettivo o del marchio di 
certificazione e, in particolare, dei controlli previsti 
dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio 
collettivo o del marchio di certificazione42 43.

Art. 15. Effetti della registrazione.

1.  I diritti esclusivi considerati da questo codice sono 
conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dal 
giorno successivo alla data di deposito della doman-
da. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa de-
corrono dal giorno successivo alla data di scadenza 
della registrazione precedente44.

3.  Salvo il disposto dell’articolo 20, comma 1, lettera c), 
la registrazione esplica effetto limitatamente ai pro-
dotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai 
prodotti o servizi affini.

4.  La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di de-
posito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione 
nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere 
data notizia nel Bollettino ufficiale.

Art. 16. Rinnovazione.

1.  La registrazione può essere rinnovata per lo stesso 
marchio precedente, con riguardo allo stesso gene-

dications, under reserve of the subsequent protection 
and under condition that the European union or State 
legislation confers to the person authorized to enforce 
the rights granted by such legislations the right to pro-
hibit the use of the subsequent trademark41;

2.  A trademark is revoked: 

 a) if it has become suitable to mislead the public, in 
particular as to the nature, quality or origin of the 
goods or services, due to the manner and context in 
which it is used by the owner or with his consent, for 
the goods or services for which it is registered; 

 b) if it has become contrary to the law, ordre public or 
accepted principles of morality; 

 c) due to omission by the owner to take reasonable 
measures suitable to prevent the mark being used in 
a manner that is incompatible with the conditions of 
use laid down in the regulations governing use of the 
collective or certification mark and, in particular, to 
the controls provided by regulations governing use of 
the collective or certification mark42 43.

Art. 15. Effects of registration.

1. The exclusive rights set forth in this Code are con-
ferred by way of registration. 

2. The effects of the first registration begin as of the date the 
application is filed. For renewal, the effects begin the day 
after the date of expiration of the previous registration44.

3. Save as provided for in Article 20, paragraph 1, letter 
c), the effects of registration are limited to the goods 
and services indicated in the registration itself, and to 
similar goods or services. 

4. Registration has a duration of ten years starting from 
the date in which the application is filed, unless the 
owner waives his rights. 

5. Such a waiver takes effect when it is recorded in the 
trademarks’ register, notification of which must be 
given in the Official Bulletin. 

Art. 16. Renewal.

1. A registration may be renewed for the same earlier 
trademark, with regard to the same type of goods or 

41 Letter as introduced by letter c), paragraph 1 of Article 6, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

42 Letter as substituted by letter d), paragraph 1 of Article 6 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

43 The paragraph 1 of Article 5, Law 14 January 2013, No. 
9, establishes that: “Can’t represent object of registration as a trade-
mark the signs suitable to mislead the public about the geographical 
origin of the raw material of the virgin olive’s oil”.

44 Paragraph as amended by Article 7, of Legislative Decree 
No. 15 of 20 February 2019.





45 Comma modificato dall’art. 8, del decreto legislativo 20 
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re di prodotti o di servizi secondo la classificazione 
internazionale dei prodotti e dei servizi risultante 
dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3.  La rinnovazione della registrazione di un marchio che è 
stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti 
o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4.  Restano immutate la decorrenza e la durata degli ef-
fetti della registrazione per i marchi registrati presso 
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellet-
tuale di Ginevra.

Art. 17. Registrazione internazionale.

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi 
presso l’Organizzazione mondiale della proprietà in-
tellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti 
ai sensi delle convenzioni internazionali.

2. I marchi internazionali registrati presso l’Organizza-
zione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) 
di Ginevra, in base all’Accordo di Madrid, concer-
nente la registrazione internazionale dei marchi, testo 
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con leg-
ge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, 
adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con 
legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione 
dell’Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, 
devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi 
nazionali dal presente codice.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame 
dei marchi internazionali designanti l’Italia confor-
memente alle disposizioni applicabili alle domande 
di marchi nazionali.

Art. 18. Protezione temporanea.

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 
2, può essere accordata, mediante decreto del Mi-
nistero dello sviluppo economico, una protezione 
temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o 
sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che 
figurano in esposizioni nazionali o internazionali, 
ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel ter-
ritorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi 
reciprocità di trattamento45.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità del-
la registrazione, a favore del titolare o del suo avente 
causa, al giorno della consegna del prodotto o del 
materiale inerente alla prestazione del servizio per l’e-

services in accordance with the international classifi-
cation of goods and services resulting from the Nice 
Agreement, Geneva text of 13 May 1977, ratified by 
Law No. 243 of 27 April 1982. 

2. Renewal is made for periods of ten years. 

3. The renewal of the registration of a trademark that 
has been transferred for a part of the goods or services 
is made separately by the respective owners. 

4. The starting date and duration of the effects of regis-
tration remain unchanged for trademarks registered 
with the World Intellectual Property Organization of 
Geneva. 

Art. 17. International registration.

1. For the registration of trademarks with the World In-
tellectual Property Organization (WIPO), the provi-
sions in force pursuant to international conventions 
shall remain valid. 

2. International trademarks registered with the World 
Intellectual Property Organization (WIPO) of Gene-
va, on the basis of the Madrid Agreement Concern-
ing the International Registration of Marks, Stock-
holm text of 14 July 1967, ratified by Law No. 424 of 
28 April 1976, and the respective Protocol, adopted 
in Madrid on 27 June 1989, ratified by Law No. 169 
of 12 March 1996, containing the designation of It-
aly as the country in which protection is requested, 
must meet the requirements set for national trade-
marks by this Code. 

3. The Italian Patent and Trademark Office carries out 
the examination of the international trademarks that 
designate Italy in compliance with the applicable pro-
visions to the applications for national trademarks. 

Art. 18. Temporary protection.

1. Within the limits and at the conditions indicated in 
paragraph 2, the Ministry of Economic Develop-
ment  may grant with decree temporary protection 
to new trademarks affixed on products or materials 
concerning the rendering of services that appear in 
national or international exhibitions, that are official 
or are officially recognized, held in the territory of the 
Country or in a foreign Country that grants reciproc-
ity of treatment45.

2. Temporary protection dates the priority of the regis-
tration, in favor of the owner or his successor in title, 
to the date of delivery of the product or material re-
lating to the provision of  services for the exhibition, 
and has effect provided that the application for reg-

45 Paragraph as amended by Article 8, of Legislative Decree 
No. 15 of 20 February 2019.
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sposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di 
registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data 
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi 
dalla data di apertura dell’esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, 
se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda 
di registrazione deve essere depositata entro questo 
termine.

4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi 
identici o affini presentati per l’esposizione nello stes-
so giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è 
stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indica-
te dall’interessato e menzionate nell’attestato di regi-
strazione, previa la loro verifica da parte dell’Ufficio 
italiano brevetti e marchi.

Art. 19. Diritto alla registrazione.

1.  Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa 
chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbri-
cazione o commercio di prodotti o nella prestazione di 
servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il 
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2.  Non può ottenere una registrazione per marchio di 
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, 
delle province e dei comuni possono ottenere regi-
strazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi 
grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, 
architettonico o ambientale del relativo territorio; in 
quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfrutta-
mento del marchio a fini commerciali, compreso quel-
lo effettuato mediante la concessione di licenze e per 
attività di merchandising, dovranno essere destinati al 
finanziamento delle attività istituzionali o alla copertu-
ra degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente46.

Art. 20. Diritti conferiti dalla registrazione.

1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato 
consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del mar-
chio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo 
proprio consenso, di usare nell’attività economica:

 a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi 
identici a quelli per cui esso è stato registrato;

 b) un segno identico o simile al marchio registra-
to, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa 
dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o 
affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un 

istration is filed within six months of the date of de-
livery, and in any event, not beyond six months from 
the date of opening of the exhibition. 

3. In the event of an exhibition held in a foreign Coun-
try, if a shorter term is established there, the applica-
tion for registration must be filed by that deadline. 

4. Among trademarks that are identical or similar for 
identical or similar goods or services presented for 
exhibition on the same day, the priority is given to 
the mark for which the application for registration 
was filed first. 

5. The dates in paragraphs 2, 3 and 4 must be indicated 
by the interested party and mentioned in the certif-
icate of registration, upon verification by the Italian 
Patent and Trademark Office. 

Art. 19. Right to registration.

1. A trademark may be registered by someone who uses 
it or is willing to use it, in the manufacture or trade of 
goods or in the provision of services for his undertak-
ing or undertakings under his control, or that make 
use of it with his consent. 

2. A trademark may not be registered if the application 
has been made in bad faith. 

3. Agencies of the Country, regions, provinces and 
municipalities may also obtain the registration of 
trademarks, including as regards distinctive graphic 
elements taken from the cultural, historical, archi-
tectural or environmental heritage of their territo-
ries; in the latter case, the revenue resulting from the 
exploitation of the trademark for business purposes, 
including that carried out through the grant of licens-
es and for merchandising activities, must be used for 
financing institutional activities or covering any prior 
deficits of the entity46.

Art. 20. Rights conferred by registration.

1. The rights of the owner of the registered trademark 
consist of the authority to make exclusive use of the 
trademark. The owner has the right to prevent third 
parties from using in the course of trade, without his 
consent: 

 a) any sign which is identical to the trademark for 
goods or services which are identical to those for 
which the trademark is registered; 

 b) any sign that is identical or similar to the registered 
trademark, for goods or services that are identical or 
similar, where due to the identity or similarity be-
tween signs and the identity or similarity between the 

46 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 12, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





47 Comma modificato dalla lett. a), comma 1 dell’art. 9, del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15.

48 Comma modificato dalla lett. b), comma 1 dell’art. 9, del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15.

49 Comma introdotto dalla lett. c), comma 1 dell’art. 9, del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15.

rischio di confusione per il pubblico, che può con-
sistere anche in un rischio di associazione fra i due 
segni;

 c) un segno identico o simile al marchio registrato 
per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio 
registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso 
del segno, anche a fini diversi da quello di contrad-
distinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo 
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carat-
tere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca 
pregiudizio agli stessi47.

2.  Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio 
può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno 
sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; 
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di 
detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi 
contraddistinti dal segno; di importare o esportare 
prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizza-
re il segno nella corrispondenza commerciale e nella 
pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imbal-
laggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o au-
tenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi 
su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, 
immettere in commercio, detenere a tali fini, impor-
tare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando 
vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in 
attività costituenti violazione del diritto del titolare48.

2-bis. Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di 
introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti 
che non siano stati immessi in libera pratica, quando 
detti prodotti oppure il relativo imballaggio proven-
gono da Paesi terzi rispetto all’Unione europea e reca-
no senza autorizzazione un segno identico al marchio 
o che non può essere distinto nei suoi aspetti essen-
ziali da detto marchio, qualora i prodotti in questio-
ne rientrino nell’ambito di protezione del marchio, a 
meno che durante il procedimento per determinare 
l’eventuale violazione del marchio, instaurato confor-
memente al regolamento (UE) 608/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, 
il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la 
prova del fatto che il titolare del marchio non ha il 
diritto di vietare l’immissione in commercio dei pro-
dotti nel Paese di destinazione finale49.

3.  Il commerciante può apporre il proprio marchio alle 
merci che mette in vendita, ma non può sopprimere 

goods or services, there exists likelihood of confusion 
on the part of the public, that can also consist of a 
likelihood of association of the two signs; 

 c) any sign which is identical with or similar to the 
registered trademark in relation to goods or services 
which are not similar, where the registered trademark 
has a reputation in the Country and where use of that 
sign, also for other purposes different from the one to 
distinguish the goods and services, without due cause 
takes unfair advantage of, or is detrimental to, the 
distinctive character or the repute of the trademark47.

2. In the cases mentioned in paragraph 1, the owner of 
the trademark may in particular prohibit third parties 
from affixing the sign on their products or packaging 
or boxing; offering the goods, putting them on the 
market or stocking them for those purposes, or offer-
ing or supplying services under that sign; importing 
or exporting the goods thereunder; using the sign on 
business papers and in advertising, putting the sign 
on the packaging, boxing, labels, price tags, security 
or authentication systems or components of those 
systems or on other means on which the sign could 
be placed, or offering, putting on the market, stock-
ing for those purposes, importing or exporting such 
means on which the sign is placed, when there is a 
risk that they could be used in activities in violation 
of the owner’s right48.

2-bis. The owner of the mark shall also be entitled to 
prevent third parties from bringing goods in Italy, in 
the course of trade without being released for free cir-
culation there, where such goods, including the pack-
aging thereof, come from third countries and bear 
without authorization a sign which is identical with 
the trademark or which cannot be distinguished in its 
essential aspects from that trademark, if such goods 
are included under the protection conferred to the 
trademark, unless during the proceedings to deter-
mine whether the trademark has been infringed, ini-
tiated according to the regulation (EU) no. 608/2013 
of June 12, 2013, of European Parliament and Coun-
cil, evidence is provided by the declarant or the hold-
er of the good that the owner of the trademark is not 
entitled to prohibit the placing of the goods on the 
market in the country of final destination49.

3. The trader may affix his own trademark to the goods 
he puts on the market, but he may not delete the 

47 Paragraph as amended by letter a), paragraph 1, Article 9, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

48 Paragraph as amended by letter b), paragraph 1, Article 9, 
Of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

49 Paragraph as introduced by letter c), paragraph 1, Article 
9, Of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.





50 Comma introdotto dalla lett. d), comma 1 dell’art. 9, del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

51 Comma sostituito dal comma 1 dell’art. 13, del decreto 
legislativo 13 agosto, n.131, e poi modificato dalle lettere a), 
b) e c) dal comma 1 dell’art. 10 del decreto legislativo 20 feb-
braio 2019, n. 15.

il marchio del produttore o del commerciante da cui 
abbia ricevuto i prodotti o le merci.

3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, 
in un’enciclopedia o in un’analoga opera di consulta-
zione in formato cartaceo o elettronico dà l’impres-
sione che esso costituisca il nome generico dei pro-
dotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su 
richiesta del titolare del marchio d’impresa l’editore 
dell’opera provvede affinché la riproduzione del mar-
chio sia, tempestivamente e al più tardi nell’edizio-
ne successiva in caso di opere in formato cartaceo, 
corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio 
registrato50.

Art. 21. Limitazioni del diritto di marchio.

1.  I diritti di marchio d’impresa registrato non permet-
tono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività eco-
nomica, purché l’uso sia conforme ai principi della 
correttezza professionale:

 a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una 
persona fisica;

 b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che 
riguardano la specie, la qualità, la quantità, la desti-
nazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca 
di fabbricazione del prodotto o di prestazione del 
servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del 
servizio;

 c) del marchio d’impresa per identificare o fare riferi-
mento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, 
in specie se l’uso del marchio è necessario per indicare 
la destinazione di un prodotto o servizio, in partico-
lare come accessori o pezzi di ricambio51.

2.  Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla 
legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di 
confusione sul mercato con altri segni conosciuti come 
distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indur-
re comunque in inganno il pubblico, in particolare circa 
la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a 
causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o 
da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà indu-
striale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3.  È vietato a chiunque di fare uso di un marchio re-
gistrato dopo che la relativa registrazione è stata di-
chiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la 
illiceità dell’uso del marchio.

trademark of the manufacturer or business person 
from whom he received the goods or wares. 

3-bis. If the reproduction of a trademark in a dictionary, 
encyclopaedia or similar reference work, in print or 
electronic form, gives the impression that it consti-
tutes the generic name of the goods or services for 
which the trademark is registered, the publisher of 
the work shall, at the request of the owner of the 
trademark, ensure that the reproduction of the trade-
mark is, without delay, and in the case of works in 
printed form at the latest in the next edition of the 
publication, accompanied by an indication that it is a 
registered trademark50.

Art. 21. Limitations of trademark rights.

1. The rights resulting from registered trademarks do 
not permit the owner to prohibit third parties from 
using the following in economic activity, provided 
that the use is consistent with the principles of honest 
practices:

 a) their name or address, in case of natural person;

 b) signs or indications which are not distinctive or 
which concern the kind, quality, quantity, destina-
tion, value, geographical origin, the time of produc-
tion of goods or of rendering of the service, or other 
characteristics of goods or services;

 c) the trademark for the purpose of identifying or 
referring to goods or services as those of the owner 
of that trademark, in particular where the use of the 
trademark is necessary to indicate the intended use of 
a good or service, in particular as accessories or spare 
parts51.

2. It is not permitted to use the trademark in a manner 
contrary to law, nor, specifically, in such a manner as 
to generate a risk of confusion on the market with 
other signs known as distinctive of enterprises, goods 
or services of others, or to however mislead the pub-
lic, in particular concerning the nature, quality or 
origin of the products or services, due to the manner 
and context in which it is used, or to harm another’s 
copyright rights, industrial property rights, or other 
exclusive rights of third parties. 

3. No one may use a registered trademark after the re-
spective registration has been declared null, when the 
cause of nullity makes use of the trademark unlawful. 

50 Paragraph as introduced by letter d), paragraph 1, Article 
9, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

51 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 13, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010 and then as amend-
ed by  letters a), b) and c), paragraph 1, Article 10, of Legislative 
Decree No. 15 of 20 February 2019.





52 Comma modificato dal comma 1 dell’art. 14, del decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

53 Comma modificato dal comma 1 dell’art. 14, del decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

Art. 22. Unitarietà dei segni distintivi.

1.  È vietato adottare come ditta, denominazione o ra-
gione sociale, insegna e nome a dominio di un sito 
usato nell’attività economica o altro segno distintivo 
un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa 
dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei 
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali 
il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio 
di confusione per il pubblico che può consistere an-
che in un rischio di associazione fra i due segni52.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione 
come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna 
e nome a dominio di un sito usato nell’attività eco-
nomica o altro segno distintivo di un segno uguale o 
simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi 
anche non affini, che goda nello Stato di rinoman-
za se l’uso del segno senza giusto motivo consente di 
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distinti-
vo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio 
agli stessi53.

Art. 23. Trasferimento del marchio.

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per 
una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato regi-
strato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non 
esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei 
servizi per i quali è stato registrato e per la totalità 
o per parte del territorio dello Stato, a condizione 
che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario 
si obblighi espressamente ad usare il marchio per 
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli 
corrispondenti messi in commercio o prestati nel ter-
ritorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o 
da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d’impresa può far valere il 
diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il 
licenziatario che violi le disposizioni del contratto di 
licenza relativamente alla durata; al modo di utilizza-
zione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi 
per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il 
marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti 
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del mar-
chio non deve derivare inganno in quei caratteri dei 
prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezza-
mento del pubblico.

Art. 22. Unity of distinctive signs.

1. It is prohibited to adopt as, company designation or 
tradename, sign or domain name of a site used in 
economic activity or another distinctive sign, a sign 
that is identical with or similar to the trademark of 
a third party, where due to the identity or similarity 
between the business activities of the owners of those 
signs and the goods or services for which the mark is 
adopted, there exists a likelihood of confusion on the 
part of the public, that can also consist of a likelihood 
of association between the two signs52.

2. The prohibition in paragraph 1 extends to the adop-
tion as, company designation or tradename, sign and 
domain name of a site used in economic activity or 
another distinctive sign of a trademark identical or 
similar to a trademark registered even for goods and 
services that may not be similar, that has a reputation 
in the Country if the use of the sign without proper 
reason allows to obtain an undue advantage from the 
distinctive character or the reputation of the mark or 
causes harm to the same53.

Art. 23. Transfer of trademark.

1. A trademark may be transferred in respect of all or 
part of the goods or services for which it was regis-
tered. 

2. A trademark may be licensed, also on a non-exclu-
sive basis, for all or part of the goods or services for 
which it was registered and for all or part of the terri-
tory of the Country, on provided that, in the case of 
a non-exclusive license, the licensee expressly agrees 
to use the trademark to identify goods or services 
identical with the corresponding goods and services 
put on the market or provided in the territory of the 
Country with the same trademark by the owner or 
by other licensees. 

3. The owner of the trademark may invoke the right to 
the exclusive use of the trademark against a licensee 
who violates the provision of the license agreement as 
to the duration, the manner of use of the trademark, 
the nature of the goods or services for which the li-
cense is granted, the territory in which the trademark 
may be used or the quality of the goods manufac-
tured and the services provided by the licensee. 

4. In any event, the transfer and licensing of the trade-
mark must not be cause for misleading the public as 
to those characteristics of the goods and services that 
are essential in the public’s appreciation for the same. 

52 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 14, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

53 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 14, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.





54 Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 15,  del decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

55 Comma introdotto dalla lett. a), comma 1 dell’art. 11, 
del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.
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Art. 24. Uso del marchio.

1. A pena di decadenza il marchio deve formare ogget-
to di uso effettivo da parte del titolare o con il suo 
consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato 
registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale 
uso non deve essere sospeso per un periodo ininter-
rotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia 
giustificato da un motivo legittimo.

1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designan-
te l’Italia e registrato ai sensi dell’accordo di Madrid 
per la registrazione internazionale dei marchi, testo 
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 
28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 
27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, 
n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dal-
la data in cui scade il termine per l’Ufficio italiano 
brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio 
di cui all’articolo 171 o, qualora la registrazione sia 
stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela 
in Italia della registrazione internazionale in modo 
definitivo54.

1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i 
requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando 
l’uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato 
all’uso55.

2.  Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’u-
so del marchio l’uso dello stesso in forma modificata 
ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere 
distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del mar-
chio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi 
ai fini dell’esportazione di essi56.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi 
con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere 
fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di 
non uso e la proposizione della domanda o dell’ecce-
zione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo 
del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi 
per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo 
dopo aver saputo che sta per essere proposta la doman-
da o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non 
vengono presi in considerazione se non effettuati alme-
no tre mesi prima della proposizione della domanda o 
eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro 
rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza 
del quinquennio di mancato uso.

Art. 24. Use of trademark.

1. In order to avoid the revocation, a trademark must be 
actually used by the owner or with his consent, for 
the goods and services in respect of which it is reg-
istered, within five years following registration, and 
such use must not be discontinued for a continuous 
period of five years, unless there are proper reasons 
for non-use. 

1-bis. In the event of an international trademark desig-
nating Italy and registered pursuant to the Madrid 
Agreement Concerning the International Regis-
tration of Marks, Stockholm text of 14 July 1967, 
ratified by Law No. 424 of 28 April 1976, or the re-
spective Protocol of 27 June 1989, ratified by Law 
No. 169 of 12 March 1996, the term indicated in 
paragraph 1 starts on the date on which the deadline 
expires for the Italian Patent and Trademark Office to 
formulate the provisional refusal pursuant to Article 
171, or if the registration has been subject to pro-
visional refusal, from the date on which the Italian 
Patent and Trademark Office confirms the protection 
in Italy of the international registration in a final 
manner54.

1-ter. In case of collective or certification trademark, the 
requirements under paragraph 1 are fulfilled when the 
effective use is carried out by a legitimate person55.

2. For the purposes of this article, the use of the trade-
mark in a modified form even if non-registered that 
does not alter its distinctive character, as well as affix-
ing a trademark on products or their packages or box-
es in the Country for the purposes of exporting them, 
are considered identical to the use of the trademark56.

3. Except in the case of rights vested on the trademark 
by third parties with filing or use, revocation cannot 
be claimed if between the expiration of the five-year 
period of non-use and the filing of the claim or excep-
tion for revocation the actual use of the trademark has 
begun or been resumed. However, if the owner makes 
preparations for the beginning or resumption of the 
use of the trademark only after learning that a claim 
or exception for revocation is about to be filed, that 
beginning or resumption will not be taken into con-
sideration if not made at least three months before the 
filing of the claim or exception for revocation; in addi-
tion, that period shall only be valid if it passes after the 
expiration of the five-year period of non-use. 

54 Paragraph added by paragraph 1 of Article 15, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

55 Paragraph as introduced by letter a), paragraph 1, Article 
11, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

56 Paragraph as amended by letter b), paragraph 1, Article 
11, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.
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4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso 
se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, 
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora 
in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva uti-
lizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o 
servizi.

Art. 25. Nullità.

1. Il marchio è nullo:

 a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 
o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’arti-
colo 12;

 b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 
9,10,11,11-bis,13,14, comma 1, e 19, comma 257;

 c) se è in contrasto con il disposto dell’articolo 8;

 d) nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).

1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in mate-
ria di marchi collettivi di cui all’articolo 11, commi 1 
e 2, o di marchi di certificazione di cui all’articolo 11-
bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata 
qualora il titolare del marchio si conformi a dette di-
sposizioni modificando il regolamento d’uso ai sensi 
degli articoli 11 ed 11-bis, comma 258.

Art. 26. Decadenza.

1. Il marchio decade:

 a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

 b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2;

 c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.

Art. 27.  Decadenza e nullità parziale.

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio 
d’impresa sussistono soltanto per una parte dei pro-
dotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la 
decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei 
prodotti o servizi.

Art. 28. Convalidazione.

1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi 
dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che 
importi notorietà non puramente locale, i quali ab-
biano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, es-
sendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore 

4. Moreover, revocation for non-use shall also not be 
valid if the owner of the unused trademark is at the 
same time the owner of another or other similar 
trademarks that are valid at the time, and he makes 
actual use of at least one of them to distinguish those 
goods or services. 

Art. 25. Nullity.

1. A trademark shall be considered null: 

 a) if it lacks one of the requirements set forth in Ar-
ticle 7 or if one of the grounds for refusal established 
by Article 12 is present; 

 b) if it conflicts with the provisions set forth in Arti-
cles 9, 10,11,11-bis, 13, 14(1), and 19(2)57;

 c) if it conflicts with the provisions set forth in Article 8; 

 d) in the case identified in Article 118(3)(b). 

1-bis. In case of conflict with the rules under paragraph 
1 and 2 of article 11 concerning the collective trade-
mark, or under paragraph 1 and 2 of article 11-bis 
concerning certification mark, the nullity shall not 
be declared if the trademark’s owner adapt himself to 
such rules modifying the regulation concerning the 
use, pursuant to the article 11 and paragraph 2 of 
article 11-bis58.

Art. 26. Revocation.

1. A trademark shall be revoked: 

 a) due to vulgarization pursuant to Article 13(4); 

 b) due to its becoming unlawful pursuant to Article 
14(2); 

 c) due to non-use pursuant to Article 24. 

Art. 27. Partial revocation and nullity.

1. If the reasons for revocation or nullity of a trademark 
are present only for a part of the goods or services for 
which the mark is registered, the revocation or nullity 
shall regard only that part of the goods or services. 

Art. 28. Acquiescence. 

1. The owner of an earlier trademark pursuant to Ar-
ticle 12 and the owner of a right of previous use 
that is well known not merely at a local level, who 
during five consecutive years has been aware of and 
tolerated the use of an identical or similar later reg-
istered trademark, may not request a declaration 

57  Paragraph as amended by letter a), paragraph 1, Article 12, 
of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

58 Paragraph as introduced by letter b), paragraph 1, Article 
12, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.
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registrato uguale o simile, non possono domandare 
la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né 
opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in 
relazione ai quali il detto marchio è stato usato sul-
la base del proprio marchio anteriore o del proprio 
preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia 
stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio 
posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore 
o alla continuazione del preuso.

2.  La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di 
marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 4, 
comma 1, lettera c).

SEZIONE II
Indicazioni geografiche

Art. 29. Oggetto della tutela.

1.  Sono protette le indicazioni geografiche e le deno-
minazioni di origine che identificano un paese, una 
regione o una località, quando siano adottate per de-
signare un prodotto che ne è originario e le cui qua-
lità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclu-
sivamente o essenzialmente all’ambiente geografico 
d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e 
di tradizione.

Art. 30. Tutela.

1.  Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le 
convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti 
di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è 
vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico 
o quando comporti uno sfruttamento indebito della 
reputazione della denominazione protetta, l’uso di 
indicazioni geografiche e di denominazioni di origi-
ne, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazio-
ne o presentazione di un prodotto che indichino o 
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una 
località diversa dal vero luogo di origine, oppure che 
il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei 
prodotti che provengono da una località designata da 
un indicazione geografica59.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai 
terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o 
del nome del proprio dante causa nell’attività mede-
sima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingan-
nare il pubblico.

of nullity of the later trademark or oppose the use 
of the same for the goods or services in relation to 
which that trademark has been used based on his 
own earlier trademark or right of previous use, un-
less registration of the later trademark was applied 
for in bad faith. The owner of the later trademark 
may not oppose the use of the earlier trademark or 
the continuation of the previous use. 

2. The rules set forth in paragraph 1 shall also apply to 
cases of trademarks registered in violation of Articles 
8 and 14, paragraph 1, letter c). 

SECTION II
Geographical Indications

Art. 29. Subject matter of protection.

1. Protection is granted to geographical indications and 
designations of origin identifying a country, region 
or locality, when adopted to designate a product 
originating from that place and whose qualities, rep-
utation or characteristics are due exclusively or essen-
tially to the geographical environment of its origin, 
including natural, human and tradition factors. 

Art. 30. Protection.

1. Subject to the provisions concerning unfair compe-
tition, and international conventions on the sub-
ject, and save the rights to trademarks previously 
acquired in good faith, the use of geographical in-
dications and designations of origin is prohibited, 
when it is eligible to mislead the public and entails 
undue exploitation of the reputation of the protect-
ed designation, as is the use of any means of desig-
nation or presentation of a product that indicates 
or suggests that the same product originates from 
a locality different than its true place of origin, or 
that the product has qualities that belong to the 
products originating from a locality designated by 
a geographical indication59.

2. The protection indicated in paragraph 1 does not 
allow to prohibit third parties from using their own 
name or the name of their assignor in their business 
activity, unless that name is used in such a manner 
so as to mislead the public. 

59 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 16, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.





60 Titolo modificato dal comma 1 dell’articolo 17 del decre-
to legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

SEZIONE III
Disegni e modelli

Art. 31. Oggetto della registrazione.

1. Possono costituire oggetto di registrazione come 
disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di 
una sua parte quale risulta, in particolare, dalle ca-
ratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della 
forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali 
del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a con-
dizione che siano nuovi ed abbiano carattere indivi-
duale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale 
o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che 
devono essere assemblati per formare un prodotto 
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli 
grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per 
elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto for-
mato da più componenti che possono essere sostitui-
ti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio 
del prodotto.

Art. 32. Novità60.

1.  Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o 
modello identico è stato divulgato anteriormente alla 
data di presentazione della domanda di registrazione, 
ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormen-
te alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si re-
putano identici quando le loro caratteristiche differi-
scono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 33. Carattere individuale.

1.  Un disegno o modello ha carattere individuale se 
l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore in-
formato differisce dall’impressione generale suscitata 
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che 
sia stato divulgato prima della data di presentazione 
della domanda di registrazione o, qualora si rivendi-
chi la priorità, prima della data di quest’ultima.

2.  Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, 
si prende in considerazione il margine di libertà di cui 
l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Art. 33-bis. Liceità.

1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno 
o modello contrario all’ordine pubblico o al buon co-
stume; il disegno o modello non può essere conside-

SECTION III
Designs and Models

Art. 31. Subject matter of registration.

1. Registrations as designs and models may be granted to 
the appearance of the whole or a part of the product, 
resulting in particular from the features of the lines, 
contours, colors, shape, texture or materials of the 
product or its ornamentation, provided that the same 
are new and have an individual character. 

2. Product means any industrial or handicraft item, in-
cluding inter alia, the components that must be as-
sembled to form a complex product, packaging, pre-
sentations, graphic symbols and typographic fonts, 
excluding computer programs. 

3. Complex product means a product formed by multi-
ple components that can be replaced, allowing disas-
sembly and re-assembly of the product. 

Art. 32. Novelty60.

1. A design or model shall be considered to be new if no 
identical design or model has been made available to 
the public before the date of filing of the application 
for registration, or, if priority is claimed, prior to the 
date of the same. Designs or models are considered 
identical when their features differ only in immaterial 
details.

 
Art. 33. Individual character.

1. A design or model shall be considered to have individ-
ual character if the overall impression it produces on 
the informed user differs from the overall impression 
produced on that user by any design or model that 
has been made available to the public prior to the 
date of filing of the application for registration, or if 
priority is claimed, prior to the date of the same. 

2. In assessing the individual character as stated in para-
graph 1, consideration shall be given to the decree of 
freedom of which the designer benefited in realizing 
the design or model. 

Art. 33-bis. Lawfulness.

1. A design or model that is contrary to ordre public or 
accepted principles of morality shall not be registered; 
a design or model shall not be considered contrary to 
ordre public or accepted principles of morality only 
because it is prohibited by a provision of law or ad-
ministrative regulations.

60 Heading as substituted by paragraph 1 of Article 17, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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rato contrario all’ordine pubblico o al buon costume 
per il solo fatto di essere vietato da una disposizione 
di legge o amministrativa.

2.  Non può costituire oggetto di registrazione il disegno 
o modello che costituisce utilizzazione impropria di 
uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della 
Convenzione di Parigi per la protezione della pro-
prietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, 
ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli 
contemplati da detto articolo e che rivestono un par-
ticolare interesse pubblico nello Stato61.

Art. 34. Divulgazione.

1.  Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e33, il dise-
gno o modello si considera divulgato se è stato reso 
accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in 
altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in com-
mercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali 
eventi non potessero ragionevolmente essere cono-
sciuti dagli ambienti specializzati del settore interessa-
to, operanti nella Comunità, nel corso della normale 
attività commerciale, prima della data di presentazio-
ne della domanda di registrazione o, qualora si riven-
dichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

2.  Il disegno o modello non si considera reso accessibile al 
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un 
terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3.  Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, non si 
considera reso accessibile al pubblico il disegno o mo-
dello divulgato dall’autore o dal suo avente causa oppure 
da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti 
compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici 
mesi precedenti la data di presentazione della domanda 
di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, 
nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.

4.  Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell’appli-
cazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno 
o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei 
dodici mesi precedenti la data di presentazione della 
domanda o la data di priorità, se ciò risulti, diretta-
mente o indirettamente, da un abuso commesso nei 
confronti dell’autore o del suo avente causa.

5. [Non è presa altresì in considerazione la divulgazione 
avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente rico-
nosciute ai sensi della Convenzione concernente le 
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 no-
vembre 1928, e successive modificazioni]62.

2. A design or model shall not be registered if it con-
stitutes the undue utilization of one of the elements 
listed in Article 6-ter of the Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property, Stockholm text of 
14 July 1967, ratified by Law No. 424 of 28 April 
1976, or of signs, emblems and coats of arms differ-
ent from those contemplated by that article and that 
are of particular public interest in the Country61.

Art. 34. Disclosure.

1.  For the purposes of applying Articles 32 and 33, a 
design or model shall be deemed to have been made 
available to the public, if it has been made available 
to the public following registration or otherwise, or if 
it has been displayed, put on the market or otherwise 
made public, unless those events could not reason-
ably be known to the circles specialized in the sector 
concerned, operating within the Community, in the 
normal course of business, before the date of filing 
of the application for registration, or if priority dis-
claimed, before the date of the same. 

2.  A design or model is not considered to have been 
made available to the public for the sole reason that it 
has been disclosed to a third party under an explicit 
or implicit undertaking of confidentiality. 

3.  For the purposes of applying Articles 32 and 33, a 
design or model shall not be considered to have been 
made available to the public if it has been disclosed 
by the designer or his successor in title or by any third 
party as a result of information provided or action 
taken by the designer or his successor in title during 
the twelve months period prior to the date of filing 
of the application for registration, or if a priority is 
claimed, in the twelve months prior to the date of the 
same. 

4.  For the purposes of applying Articles 32 and 33, dis-
closure shall also not be considered to include the fact 
that a design or model has been made available to the 
public during the twelve months period prior to the 
date of filing of the application or the date of priority, 
as a direct or indirect result of an abuse committed 
with respect to the designer or his successor in title. 

5. [Disclosure that takes place during exhibitions that 
are official or officially recognized pursuant to the 
Convention Concerning International Exhibitions, 
signed in Paris on 22 November 1928, and subse-
quent amendments, shall also not be taken into con-
sideration]62.

61 Article added by paragraph 1 of Article 18, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.

62 Paragraph cancelled by paragraph 1 of Article 19, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.
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Art. 35. Prodotto complesso.

1.  Il disegno o modello applicato od incorporato nel 
componente di un prodotto complesso possiede i re-
quisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

 a) se il componente, una volta incorporato nel pro-
dotto complesso, rimane visibile durante la normale 
utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del 
consumatore finale, esclusi gli interventi di manuten-
zione, assistenza e riparazione;

 b) se le caratteristiche visibili del componente possie-
dono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Art. 36. Funzione tecnica.

1.  Non possono costituire oggetto di registrazione come 
disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto 
del prodotto che sono determinate unicamente dalla 
funzione tecnica del prodotto stesso.

2.  Non possono formare oggetto di registrazione per dise-
gno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodot-
to che devono essere necessariamente riprodotte nelle 
loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al 
prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al 
quale è applicato di essere unito o connesso meccanica-
mente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato 
in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo 
che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzio-
ne. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione 
i disegni o modelli che possiedono i requisiti della no-
vità e del carattere individuale quando hanno lo scopo 
di consentire l’unione o la connessione multipla di 
prodotti intercambiabili in un sistema modulare63.

Art. 37. Durata della protezione.

1.  La registrazione del disegno o modello dura cinque 
anni a decorrere dalla data di presentazione della do-
manda. Il titolare può ottenere la proroga della durata 
per uno o più periodi di cinque anni fino ad un mas-
simo di venticinque anni dalla data di presentazione 
della domanda di registrazione.

Art. 38. Diritto alla registrazione ed effetti.

1.  I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti 
con la registrazione.

2.  Il diritto alla registrazione spetta all’autore del dise-
gno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e 
modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto 

Art. 35. Complex product.

1.  A design or model applied to or incorporated in the 
component of a complex product complies with the 
requirements of novelty and individual character 
only: 

 a) if the component, once incorporated in the com-
plex product, remains visible during normal utiliza-
tion, that is during utilization by the final consumer, 
excluding maintenance, servicing and repair works; 
and

 b) if the visible features of the component fulfill per se 
the requirements of novelty and individual character. 

Art. 36. Technical function.

1.  Features of appearance of a product shall not be reg-
istered as designs or models if they are solely dictated 
by the technical function of the product itself. 

2.  Features of appearance of a product shall not be reg-
istered as designs or models if they must necessarily 
be reproduced in their exact shapes and dimensions 
to permit the product in which the design or model 
is incorporated or to which it is applied to be joined 
or connected mechanically with another product, or 
to be incorporated into it or around or in contact 
with it, so that either product may perform its func-
tion. However, designs or models may be registered 
if they comply with the requirements of novelty and 
individual character when they have the purpose of 
allowing the union or multiple connection of inter-
changeable products in a modular system63.

Art. 37. Duration of protection.

1.  The registration of a design or model has a duration 
of five years starting from the date of filing of the ap-
plication. The owner may obtain an extension of the 
duration for one or more periods of five years until a 
maximum of twenty-five years from the date of filing 
of the application for registration. 

Art. 38. Right to registration and effects.

1. Registration confers exclusive rights on the designs 
and models. 

2.  The author of the design or model and his successors 
in title have the right to registration. 

3.  Unless otherwise agreed upon, the right to registra-
tion of designs and models, that are created by em-

63 As amended by paragraph 1 of Article 20, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.
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tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore 
di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di 
essere riconosciuto come autore del disegno o mo-
dello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di 
registrazione.

4.  Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in 
cui la domanda con la relativa documentazione è resa 
accessibile al pubblico.

5.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizio-
ne del pubblico la domanda di registrazione con le 
riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali de-
scrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non 
abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un pe-
riodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla 
data di deposito o da quella di priorità.

6.  Nei confronti delle persone alle quali la domanda con 
la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale 
descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli 
effetti della registrazione decorrono dalla data di tale 
notifica.

Art. 39. Registrazione multipla.

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registra-
zione per più disegni e modelli, purché destinati ad 
essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella 
medesima classe della classificazione internazionale 
dei disegni e modelli, formata ai sensi delle dispo-
sizioni di cui all’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 
1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 
22 maggio 1974, n. 34864.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’articolo 40, non 
è ammessa la domanda concernente più registrazioni 
ovvero una sola registrazione per più disegni e model-
li. Se la domanda non è ammissibile l’Ufficio italiano 
brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli 
un termine, a limitare la domanda alla parte ammissi-
bile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni 
e modelli, altrettante domande che avranno effetto 
dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni 
può essere limitata su istanza del titolare ad uno o 
più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un dise-
gno o modello che non presenta i requisiti di validità, 
su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma 
modificata, se l’Ufficio italiano brevetti e marchi ve-
rifica che in tale forma il disegno o modello conserva 
la sua identità. La modificazione può risultare altresì 

ployees, to the extent that work is included among 
their duties, shall vest in the employer, without prej-
udice to the employee’s right to be acknowledged as 
the author of the design or model and to have his 
name entered in the certificate of registration. 

4.  The effects of the registration start on the date on 
which the application with the related documenta-
tion is made available to the public. 

5.  The Italian Patent and Trademark Office makes the 
application for registration with the graphic repro-
ductions or samples and any possible descriptions 
available to the public after filing, unless in the appli-
cation the applicant has excluded such availability for 
a period that shall not be longer than thirty months 
from the date of filing or priority. 

6.  With respect to the persons who have been served by 
the applicant of the application with a reproduction 
of the design or model and any possible description, 
the effects of the registration start from the date of 
said service. 

Art. 39. Multiple registration.

1.  A single application may be used to request the reg-
istration of multiple designs and models, provided 
that they are to be implemented or incorporated in 
objects belonging to the same class of international 
classification of designs and models, pursuant to the 
provisions of the Locarno Agreement of 8 October 
1968, as subsequently amended, ratified by Law No. 
348 of 22 May 197464.

2.  Subject to paragraph 1 and Article 40, it is not pos-
sible to file an application concerning multiple regis-
trations or a single registration for multiple designs 
and models. If the application is not admissible, the 
Italian Patent and Trademark Office will assign a 
deadline to the interested party to limit the applica-
tion to the admissible part, with the right to file the 
respective number of applications for the remaining 
designs and models, that will have the effective date 
of the first application. 

3.  The registration of multiple models or designs may 
be limited on request from the owner to one or more 
of them. 

4.  An application or registration concerning a design or 
model that does not meet the requirements of validi-
ty, on request from the owner, may be maintained in 
a modified form, if the Italian Patent and Trademark 
Office ascertains that in such a form the design or 

64 As amended by paragraph 1 of Article 21, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.
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da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla anno-
tazione sull’attestato di registrazione di una senten-
za che dichiari la parziale nullità della registrazione 
stessa.

Art. 40. Registrazione contemporanea.

1.  Se un disegno o modello possiede i requisiti di registra-
bilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al 
quale si riferisce, possono essere chiesti contemporanea-
mente il brevetto per modello di utilità e la registrazione 
per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non 
possono venire cumulate in un solo titolo.

2.  Se la domanda di registrazione comprende un oggetto 
la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e 
individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è 
applicabile la procedura di limitazione di cui all’artico-
lo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

Art. 41. Diritti conferiti dal disegno o modello.

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al 
titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a 
terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2.  Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fab-
bricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importa-
zione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il 
disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, 
ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un di-
segno o modello si estendono a qualunque disegno o 
modello che non produca nell’utilizzatore informato 
una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene 
conto del margine di libertà dell’autore nella realizza-
zione del disegno o modello.

Art. 42. Limitazioni del diritto su disegno o modello65.

1.  I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o mo-
dello non si estendono:

 a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non 
commerciali;

 b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

 c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o 
per fini didattici, purché siano compatibili con i prin-
cipi della correttezza professionale, non pregiudichi-
no indebitamente l’utilizzazione normale del disegno 
o modello e sia indicata la fonte.

model preserves its identity. The modification may 
also follow a partial waiver by the owner or an entry 
on the certificate of registration of a judgment that 
declares the partial nullity of the registration. 

Art. 40. Simultaneous registration.

1.  If a design or model meets the requirements for reg-
istration and at the same time increases the utility of 
the object to which it refers, a simultaneous appli-
cation may be made for a utility model and for the 
registration of a design or model, but the two types of 
protection may not be combined in a single title.

2.  If the application for registration refers to an object 
whose shape or design confers it a new and individual 
character and at the same time increases its utility, the 
limitation procedure pursuant to Article 39(2) shall 
be applicable, subject to the necessary modifications. 

Art. 41. Rights conferred by the design or model.

1.  The registration of a design or model confers the 
owner the exclusive right to use it and to prevent 
third parties from using it without his consent. 

2.  Specifically, acts of utilization are constituted by mak-
ing, offering, putting on the market, importation, ex-
portation or the use of a product in which the design 
or model is incorporated or to which it is applied, or 
the stocking of that product for those purposes. 

3.  The exclusive rights conferred by the registration of a 
design or model extend to any design or model that 
does not produce on the informed user a different 
overall impression. 

4.  In assessing the scope of protection, the decree of 
freedom of the designer in developing the design or 
model shall be taken into consideration. 

Art. 42. Limitations of the right on design or model65.

1.  The rights conferred following registration of a de-
sign or model do not extend to: 

 a) acts carried out privately and for non-commercial 
purposes; 

 b) acts carried out for experimental purposes; 

 c) acts of reproduction necessary for citations or for 
didactic purposes, provided that they are compatible 
with fair trade practice, do not unduly prejudice the 
normal exploitation of the design or model, and the 
source is mentioned. 

65 Heading as substituted by paragraph 1 of Article 22, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





66 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 23 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

2.  I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del dise-
gno o modello non sono esercitabili riguardo:

 a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomo-
zione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che 
entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

 b) all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio 
e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di tra-
sporto di cui alla lettera a);

 c) all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di traspor-
to predetti.

Art. 43. Nullità.

1.  La registrazione è nulla:

 a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi 
degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

 b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pub-
blico o al buon costume; il disegno o modello non 
può essere considerato contrario all’ordine pubblico 
o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da 
una disposizione di legge o amministrativa;

 c) se il titolare della registrazione non aveva diritto 
di ottenerla e l’autore non si sia avvalso delle facoltà 
accordategli dall’articolo 118;

 d) se il disegno o modello è in conflitto con un di-
segno o modello precedente che sia stato reso noto 
dopo la data di presentazione della domanda o, quan-
do si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ul-
tima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data 
precedente per effetto di registrazione comunitaria, 
nazionale o internazionale ovvero per effetto della 
relativa domanda;

 e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costi-
tuirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di 
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;

 f ) se il disegno o modello costituisce utilizzazione 
impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 
6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la 
protezione della proprietà industriale testo di Stoccol-
ma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 
1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi di-
versi da quelli contemplati da detto articolo e che ri-
vestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello 
che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del com-
ma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamen-
te dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.66 

3. La nullità della registrazione del disegno o modello 
che costituisce utilizzazione impropria di uno degli 

2.  The exclusive rights conferred following registration 
of the design or model shall not be exercised in re-
spect of: 

 a) the furnishing or equipment on ships and aircraft 
registered in a third country when these temporarily 
enter the territory of the Country; 

 b) the importation into the Country of spare parts 
and accessories for the repair of the crafts cited in let-
ter a); 

 c) the execution of repairs on the cited crafts. 

Art. 43. Nullity.

1. A registration is null: 

 a) if the design or model cannot be registered pursu-
ant to Articles 31, 32, 33, 34, 35 and 36; 

 b) if the design or model is contrary to “ordre pub-
lic” or accepted principles of morality; the design or 
model cannot be considered contrary to “ordre pub-
lic” or accepted principles of morality only because it 
is prohibited by a provision of law or administrative 
regulations; 

 c) if the owner of the registration did not have the 
right to obtain it and the author did not make use of 
the rights conferred to him by Article 118; 

 d) if the design or model is in conflict with an earlier 
design or model that has been made available to the 
public after the date of filing of the application, or if 
a priority is claimed, after the date of the latter, but 
whose exclusive right takes effect from an earlier date 
due to registration at the EU, national or internation-
al level, or as a result of the respective application; 

 e) if the design or model is such that its use would 
constitute an infringement of a distinctive sign or a 
work of intellectual property protected by copyright; 

 f) if the design or model constitutes an improper use 
of any of the items listed in Article 6-ter of the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property, 
Stockholm text of 14 July 1967, ratified by Law No. 
424 of 28 April 1976, or of signs, emblems and coats 
of arms different from those contemplated by that 
article and that are of particular public interest in the 
Country. 

2.  A claim of nullity of a registration of a design or mod-
el that is the object of prior rights pursuant to para-
graph 1, letters d) and e), may be brought solely by 
the owner of those rights and his successors in title66.

3. The nullity of the registration of the design or model 
that constitutes an improper use of one of the items 

66 As amended by paragraph 1 of Article 23, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.





67 Come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 
15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella 
legge 6 aprile 2007, n. 46.

68 Comma sostituito dal comma 1 dell’articolo 24 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

69 Comma sostituito dal comma 1 dell’articolo 24 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

70 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 25 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione 
di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero 
di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particola-
re interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere 
unicamente dall’interessato alla utilizzazione.

Art. 44. Durata del diritto di utilizzazione economi-
ca per diritto d’autore.

1.  I diritti di utilizzazione economica dei disegni e mo-
delli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo 
comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 
633, durano tutta la vita dell’autore e sino al termi-
ne del settantesimo anno solare dopo la sua morte o 
dopo la morte dell’ultimo dei coautori67.

2.  [Il Ministero per i beni e le attività culturali comuni-
ca, con cadenza periodica, all’Ufficio italiano brevetti 
e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi 
dell’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
con riferimento al titolo, alla descrizione dell’ogget-
to ed all’autore, al nome, al domicilio del titolare dei 
diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni 
altra annotazione o trascrizione]68.

3. [L’Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di 
cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai 
sensi dell’articolo 189 del presente codice]69.

SEZIONE IV
Invenzioni

Art. 45. Oggetto del brevetto.

1.  Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione 
le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono 
nuove e che implicano un’attività inventiva e sono 
atte ad avere un’applicazione industriale70.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del 
comma 1 in particolare:

 a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi mate-
matici;

 b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellet-
tuali, per gioco o per attività commerciale ed i pro-
grammi di elaboratore;

 c) le presentazioni di informazioni.

listed in Article 6-ter of the Paris Convention for In-
dustrial Protection or of signs, emblems and coats 
of arms that are of particular public interest in the 
Country, may be claimed solely by the party inter-
ested in the use. 

Art. 44. Duration of right to exploitation of copyrights.

1. The rights to exploitation of the industrial designs 
and models protected under Article 2, paragraph 1, 
number 10 of Law No. 633 of 22 April 1941, last for 
the entire life of the author and until the end of the 
seventieth calendar year after his death or the death of 
the last of the co-authors67.

2. [The Ministry for Cultural Heritage and Activities peri-
odically communicates to the Italian Patent and Trade-
mark Office the data relating to the works filed pursuant 
to Article 103 of Law No. 633 of 22 April 1941, with 
reference to the title, description of the object and au-
thor, name, domicile of the owne r of the rights, date of 
publication, and any other entry or recording]68.

3. [The Italian Patent and Trademark Office records the 
data as per paragraph 2 in the Official Bulletin, pub-
lished pursuant to Article 189 of this Code]69.

SECTION IV
Inventions

Art. 45. Subject matter of patents.

1.  Patents may be granted for inventions, in all fields 
of technology, that are new and involve an inventive 
step and are suitable for industrial application70.

2.  Pursuant to paragraph 1, the following are not con-
sidered inventions: 

 a) discoveries, scientific theories and mathematical 
methods; 

 b) plans, principles and methods for performing 
mental acts, playing games or doing business and 
programs for computer; 

 c) presentations of information. 

67 As modified by Article 4, Law Decree No. 10 of 15 Febru-
ary 2007, converted, with amendments, in Law 6 April 2007, 
No. 46.

68 Substituted by paragraph 1 of Article 24, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.

69 Substituted by paragraph 1 of Article 24, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.

70 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 25, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabi-
lità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in 
cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne sco-
perte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e pre-
sentazioni di informazioni considerati in quanto tali71.

4.  Non possono costituire oggetto di brevetto:

 a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeuti-
co 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 procedi-
menti essenzialmente biologici di produzione di ani-
mali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali ri-
spetto 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 genetica72;

 b-bis) le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazio-
nale della biodiversità di interesse agricolo e alimen-
tare nonché le varietà dalle quali derivano produzio-
ni contraddistinte dai marchi di denominazione di 
origine protetta, di indicazione geografica protetta o 
di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i 
prodotti agroalimentari tradizionali73.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai pro-
cedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti me-
diante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in 
particolare alle sostanze o composizioni, per l’uso di 
uno dei metodi nominati74. 

 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevet-
to le invenzioni biotecnologiche di cui all’articolo 
81-quinquies75.

Art. 46. Novità76.

1.  Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa 
nello stato della tecnica.

2.  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 del-
la domanda di brevetto, mediante una descrizione 

3. The provisions of paragraph 2 exclude the patent-
ability of what is specified there only to the extent to 
which the patent application or the patent related to 
discoveries, theories, plans, principles, methods, pro-
grams and presentations of information considered 
as such71.

4. Patents may not be granted for the following:

 a) methods for surgical or therapeutic treatment of 
the human or animal body and diagnostic methods 
applied to human or animal body;

 b) plant varieties or animal species and essentially bi-
ological processes for the production of animals or 
plants, including new plant varieties with respect to 
which the invention consists exclusively of the genet-
ic modification of other plant varieties, even if that 
modification is the result of a genetic engineering 
process72.

 b-bis) plants varieties registered in National Register 
of biodiversity interesting in the field of agriculture 
and food and also the varieties from which originate 
productions identified with trademarks of protect-
ed denominations of origin, protected geographical 
denominations or of protected traditional specialties 
and from which originate the agricultural traditional 
products73.

5. The provision of paragraph 4 does not apply to 
microbiological processes and products obtained 
through such processes, as well as to the products, 
and in particular substances or compositions, for the 
use of one of the specified methods74.

 5-bis. Patents may not be granted to the biotechno-
logical inventions as identified under Article 81-quin-
quies75.

Art. 46. Novelty76.

1. An invention shall be considered to be new if it does 
not for part of the state of the art. 

2. The state of the art consists of everything made avail-
able to the public in the territory of the Country or 

71 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 25, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

72 Paragraph as substituted by paragraph 3 of Article 25, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

73 Letter added by Article 9, Law 1° December 2015, No. 
194.

74 Paragraph as substituted by paragraph 3 of Article 25, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

75 Paragraph added by paragraph 4 of Article 25, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

76 Heading as substituted by paragraph 1 of Article 26, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro 
mezzo.

3. 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 pub-
blico anche in questa data o più tardi77.

4.  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, pur-
ché in funzione di una nuova utilizzazione.

Art. 47. Divulgazioni non opponibili e priorità interna78.

1. 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 depo-
sito della domanda di brevetto e risulta direttamente 
o indirettamente da un abuso evidente ai danni del 
richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione 
avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente rico-
nosciute ai sensi della Convenzione concernente le 
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 no-
vembre 1928, e successive modificazioni.

3.  Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la prio-
rità 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 risa-
le la priorità79.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di uti-
lità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto 
di priorità anche rispetto a una successiva domanda 
nazionale depositata in Italia, in relazione a elemen-
ti già contenuti nella domanda di cui si rivendica la 
priorità80.

Art. 48. Attività inventiva.

1. Un’invenzione è considerata come implicante un’at-
tività inventiva se, per una persona esperta del ramo, 
essa non risulta in modo evidente dallo stato della tec-

abroad prior to the date of filing of the patent appli-
cation, through a written or verbal description, utili-
zation or any other means. 

3.  The state of the art is also considered to include the 
contents of applications for Italian patents or applica-
tions for European patents designating Italy, as they 
have been filed, that have a date of filing prior to the 
one mentioned in paragraph 2 and which were pub-
lished or made available to the public on that date as 
well or later77.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 do not ex-
clude the patentability of a substance or a composi-
tion of substances already comprised in the state of 
the art, provided that they are for the purpose of a 
new use. 

Art. 47. Non-applicable disclosures and internal priority78.

1.  For the application of Article 46, a disclosure of an 
invention is not taken into consideration if it oc-
curred no earlier than six months preceding the date 
of filing of the patent application and is the direct or 
indirect result of an evident abuse in relation to the 
applicant or his legal predecessor. 

2.  A disclosure of an invention is also not taken into 
consideration if it occurred in an official exhibition 
or an exhibition officially recognized pursuant to the 
Convention Concerning International Exhibitions, 
signed in Paris on 22 November 1928, as amended. 

3. For the inventions for which a claim of priority has 
been made pursuant to international conventions, 
the relevant prior art pursuant to Articles 46 and 48 
must be evaluated with reference to the date to which 
the priority refers79.

 3-bis. For patents of inventions and utility models, a 
national filing in Italy gives rise to a right of priority 
also with respect to a subsequent national application 
filed in Italy, in relation to elements already contained 
in the application for which priority is claimed80.

Art. 48. Inventive step. 

1.  An invention shall be considered as involving an in-
ventive step if, for a person skilled in the art, it is not 

77 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 26, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

78 Heading as substituted by paragraph 1 of Article 27, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

79 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 27, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

80 Paragraph added by paragraph 1 of Article 19, Law No. 
99 of 23 July 2009.





81 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 28 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

82 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 28 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

83 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 29 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

84 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 29 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

nica. 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.

Art. 49. Industrialità.

1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’appli-
cazione industriale se il suo oggetto può essere fab-
bricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, 
compresa quella agricola.

Art. 50. Liceità.

1.  Non possono costituire oggetto di brevetto le inven-
zioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico 
o al buon costume.

2.  L’attuazione di un’invenzione non può essere consi-
derata contraria all’ordine pubblico o al buon costu-
me per il solo fatto di essere vietata da una disposizio-
ne di legge o amministrativa.

Art. 51. Sufficiente descrizione.

1.  Alla domanda di concessione di brevetto per invenzio-
ne industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendi-
cazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. 81

2.  L’invenzione deve essere descritta in modo suffi-
cientemente chiaro e completo perché ogni persona 
esperta del ramo possa attuarla e deve essere contrad-
distinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un’invenzione riguarda un procedimento mi-
crobiologico o un prodotto ottenuto mediante tale 
procedimento e implica l’utilizzazione di un micror-
ganismo 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’articolo 16282.

Art. 52. Rivendicazioni.

1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò 
che si intende debba formare oggetto del brevetto83.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle riven-
dicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono 
ad interpretare le rivendicazioni84.

evident from the state of the art. If the state of the art 
includes documents as per paragraph 3 under Article 
46, these documents shall not be considered in assess-
ing of the inventive step. 

Art. 49. Industrial application.

1.  An invention shall be considered susceptible of an in-
dustrial application if its object can be made or used 
in any kind of industry, including agriculture. 

 

Art. 50. Lawfulness.

1. Patents shall not be granted for inventions imple-
mentation of which is contrary to the “ordre public” 
or accepted principles of morality. 

2.  The implementation of an invention cannot be con-
sidered contrary to the “ordre public” or accepted 
principles of morality only because it is prohibited by 
a provision of law or administrative regulations. 

Art. 51. Sufficient description.

1. An application for the granting of a patent for an indus-
trial invention must be accompanied by the description, 
claims and drawings necessary for it to be understood81.

2. The invention must be described in a sufficiently 
clear and complete manner so that any person who 
is skilled in the art can implement it, and it must be 
distinguished by a title corresponding to its object. 

3.  If an invention regards a microbiological process or prod-
uct obtained by way of that process and implies the utili-
zation of a microorganism not available to the public and 
that cannot be described in such a manner as to allow any 
person who is an expert in the field to implement the in-
vention, as regards the description, the patent application 
must follow the rules established by Article 16282.

Art. 52. Claims.

1. The claims must indicate, specifically, what is intend-
ed to constitute the object of the patent83.

2. The limits of the protection are determined by the 
claims; however, the description and drawings shall 
be used to interpret the claims84.

81 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 28, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

82 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 28, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

83 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 29, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

84 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 29, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.





85 Comma aggiunto dal comma 3 dell’articolo 29 del decre-
to legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

86 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 30 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

87 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 30 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

88 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 31 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

89 Riguardo gli standard e le modalità per l’archiviazione 
della traduzione italiana in via telematica, si veda il decreto 

3.  La disposizione del comma 2 deve essere intesa in 
modo da garantire nel contempo un’equa protezione al 
titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

 3-bis. Per determinare l’ambito della protezione con-
ferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni 
elemento equivalente ad un elemento indicato nelle 
rivendicazioni85.

Art. 53. Effetti della brevettazione.

1.  I diritti esclusivi considerati da questo codice sono 
conferiti con la concessione del brevetto.

2.  Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la 
domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli 
eventuali disegni è resa accessibile al pubblico86.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito 
della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 
novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il 
richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla 
rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico 
la domanda con gli allegati.

4.  Nei confronti delle persone alle quali la domanda con 
la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni 
è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del 
brevetto per invenzione industriale decorrono dalla 
data di tale notifica87.

Art. 54. Effetti della domanda di brevetto europeo.

1.  La protezione conferita dalla domanda di brevetto 
europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del-
la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 
1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, 
decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia 
resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano 
brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana 
delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata diretta-
mente al presunto contraffattore. Salvo per quanto 
disposto dall’articolo 46, comma 3, gli effetti della 
domanda di brevetto europeo sono considerati nulli 
dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata 
o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia 
sia stata ritirata88 89.

3.  The provision of paragraph 2 must be understood in 
such a manner as to guarantee both fair protection to 
the owner and a reasonable legal certainty for third 
parties. 

 3-bis. To determine the scope of the protection grant-
ed by the patent, every element that is equivalent to 
an element indicated in the claims must be carefully 
considered85.

Art. 53. Effects of patenting.

1.  The exclusive rights considered by this code are con-
ferred by the granting of the patent. 

2.  The effects of the patent start on the date on which 
the application with the description, claims and any 
drawings are made available to the public86.

3.  Once eighteen months have passed from the date of 
filing of the application or the date of priority, or after 
ninety days from the date of filing of the application 
if the applicant has stated in the application that he 
wishes to make it immediately available to the public, 
the Italian Patent and Trademark Office makes the 
application available to the public together with the 
annexes. 

4.  With respect to the persons who have been notified 
of the application with the description, claims and 
any drawings, the effects of the patent for an indus-
trial invention start on the date of that notification87.

Art. 54. Effects of European patent application.

1.  The protection conferred by a European patent ap-
plication pursuant to Article 67(1) of the European 
Patent Convention of 5 October 1973, ratified by law 
No. 260 of 26 May 1978, from the date on which the 
owner has made available to the public, by way of the 
Italian Patent and Trademark Office, a translation of 
the claims into the Italian language or has directly noti-
fied to the presumed infringer. Except as established by 
Article 46(3), the effects of a European patent applica-
tion are considered null when the application has been 
withdrawn or rejected or when the designation by Italy 
has been withdrawn88 89. 

85 Paragraph added by paragraph 3 of Article 29, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

86 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 30, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

87 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 30, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

88 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 31, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

89 About the standards and the modalities in order to file the 
Italian translation through a telematic way, see the Ministerial 





ministeriale di sviluppo economico dell’11 luglio 2014, in 
Gazzetta Ufficiale, 21 luglio 2014, n. 167.

90 Modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 come 
convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

91 Comma modificato dal decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019. 

92 Comma modificato dal decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

93 Comma modificato dal decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Art. 55. Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia.

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del 
Trattato di cooperazione in materia di brevetti, rati-
ficato ai sensi della90 legge 26 maggio 1978, n. 260, 
contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, 
indipendentemente dalla designazione dell’Organiz-
zazione europea dei brevetti per la concessione di un 
brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevet-
to per invenzione industriale o per modello di utilità 
depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli 
effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di 
priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura 
della procedura nazionale di concessione del brevetto 
italiano ai sensi dell’articolo 160-bis, comma 191.

 1-bis.   La protezione conferita dalla domanda ai sensi 
del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della 
medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in 
lingua italiana della domanda ovvero l’abbia notifi-
cata direttamente al presunto contraffattore. La de-
signazione dell’Italia nella domanda internazionale è 
considerata priva di effetti sin dall’origine, salvo per 
quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, quando la 
domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata 
o quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata o 
respinta, o quando la domanda presso l’Ufficio italia-
no brevetti e marchi non sia stata depositata entro il 
termine stabilito dal comma 192.

 1-ter.  Le modalità di applicazione del presente ar-
ticolo e dell’articolo 160-bis sono determinate con 
decreto del Ministero dello sviluppo economico93.

Art. 56.  Diritti conferiti dal brevetto europeo. 

1.  Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto 
europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i 
diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell’Accordo su un 
tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso ese-
cutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, 
e impongono i limiti di cui all’articolo 27 dello stesso 
Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed 
il brevetto europeo con effetto unitario producono 

Art. 55. Effects of the designation or election of Italy.

1. The international application filed pursuant to the 
Patent Cooperation Treaty, ratified to90 the law of 
26 May 1978, n. 260, containing the designation or 
election of Italy, regardless of the designation of the 
European Patent Organization for the granting of a 
European patent, is equivalent to a patent application 
for industrial invention or utility model filed in Italy 
on the same date, and produces the effects, if with-
in thirty months from the date of filing, or priority, 
where claimed, a request to open the Italian patent 
granting procedure pursuant to the article is filed 
with the Italian Patent and Trademark Office 160-
bis, paragraph 191.

 1-bis. The protection conferred by the application 
pursuant to paragraph 1 starts from the date on 
which the holder of the same has made it available 
to the public, through the Italian Patents and Trade-
marks Office, an Italian translation of the application 
or has notified it directly to the alleged infringer. The 
designation of Italy in the international application is 
considered ineffective from the outset, except for the 
provisions of Article 46, paragraph 3, when the appli-
cation has been withdrawn or considered withdrawn 
or when the designation of Italy has been withdrawn 
or rejected, or when the application at the Italian Pat-
ent and Trademark Office has not been filed within 
the time limit established by paragraph 192.

 1-ter. The methods of application of this article and 
of article 160-bis are determined by decree of the 
Ministry of Economic Development93.

Art. 56. Rights conferred by a European patent.

1.  A European patent granted for Italy and the Europe-
an patent with unitary effect confer to the owner the 
rights under articles 25 and 26 and impose the limits 
under article 27 of the Agreement on a Unified Pat-
ent Court, ratified and executed with Law No. 214 
of 3 November 2016. The European patent granted 
for Italy and the European patent with unitary shall 
take effect on the date of publication of the mention 

Decree of Economic Development 11 July 2014, on the Offi-
cial Journal, 21 July 2014, No. 167.

90 Amended by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as con-
verted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

91 Paragraph as modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 
as converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

92 Paragraph as modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 
as converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

93 Paragraph as modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 
as converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.





94 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 33 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, ed in seguito dalla a), 
comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo del 19 febbraio 
2019, n.18.

95 Comma cancellato dalla lett. a), comma 1 del decreto 
legislativo del 19 febbraio 2019, n.18.

96 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 33 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente 
dalla lettera a), comma 1, art. 1 del decreto legislativo 19 feb-
braio 2019, n. 18.

97 Comma aggiunto dalla lettera a), comma 1, articolo 1 del 
decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

98 Comma modificato dalla lettera a), comma 1, articolo 1 
del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel 
Bollettino europeo dei brevetti la menzione della con-
cessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a 
procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’am-
bito della protezione stabilito con la concessione o con 
la decisione di mantenimento in forma modificata o 
con la decisione di limitazione è confermato a decor-
rere dalla data in cui è pubblicata la menzione della 
decisione concernente l’opposizione o la limitazione94.

2. [Le contraffazioni sono valutate in conformità alla 
legislazione italiana in materia]95.

3. Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per l’Italia 
deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una 
traduzione in lingua italiana del testo del brevetto 
concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del 
brevetto mantenuto in forma modificata a seguito 
della procedura di opposizione o limitato a seguito 
della procedura di limitazione96.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al 
testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo 
mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla 
data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

4-bis.  Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata 
una richiesta di effetto unitario nei termini previsti 
dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamen-
to (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 
4 decorre dalla data di ricezione della comunicazio-
ne dell’atto definitivo di rigetto o revoca dell’effetto 
unitario ovvero dalla data di ricezione dell’istanza di 
ritiro da parte dell’Ufficio europeo97. 

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai com-
mi 3, 4 e 4-bis, il brevetto europeo è considerato, fin 
dall’origine, senza effetto in Italia98.

Art. 57.  Testo della domanda o del brevetto europeo 
che fa fede.

1.  Il testo della domanda di brevetto europeo o del bre-
vetto europeo, redatto nella lingua di procedura da-

of the grant of the European patent in the European 
Patent Bulletin. Where the patent is subject to an op-
position or limitation proceeding, the scope of pro-
tection established by the conferral or with a decision 
for maintenance in modified form or a decision of 
limitation, is confirmed starting on the date on which 
the mention of the decision concerning opposition or 
limitation is published94.

2.  [Infringements are evaluated in accordance with Ital-
ian legislation on the subject.]95 .

3. The owner of a European patent granted for Italy 
must provide the Italian Patent and Trademark Office 
with a translation into the Italian language of the text 
of the patent maintained in a modified form follow-
ing the opposition proceeding or in a limited form 
following the limitation proceeding96.

4.  The translation, that must be declared to be an au-
thentic translation of the original text by the owner of 
the patent or his patent attorney, must be filed within 
three months of the date of each of the publications 
as per paragraph 1. 

4-bis. For European patents, for which is filed a request 
for unitary effect according to Article 9, paragraph 
1, letter g) of Regulation (UE) No. 1257/2012, the 
term fixed by previous comma 4 started from the 
receiving date of the definitive refusal or revocation 
of the unitary effect, or from the receiving date of 
a withdrawal request made by the European office97.

5.  In the event of failure to comply with the provisions 
of paragraphs 3, 4 and 4-bis, a European patent shall 
be considered to have no effect in Italy, from its initial 
date98.

Art. 57. Applicable text of the European application 
or patent.

1.  The text of the European patent application or Eu-
ropean patent, drawn up in the language of the pro-
cedure before the European Patent Office, shall be 

94 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 33, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010 and then by letter  
a), paragraph 1 Article 1 of Legislative Decree of No. 18 of 19 
February 2019.

95 Paragraph cancelled by letter a), paragraph 1 Article 1 of 
Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

96 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 33, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010 and then by letter 
a), paragraph 1 Article 1 of Legislative Decree No. 18 of 19 
February 2019.

97 Paragraph added by letter a), paragraph 1 Article 1 of Leg-
islative Decree No. 18 of 19 February 2019.

98 Paragraph as amended by letter a), paragraph 1 Article 1 of 
Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.





99 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 34 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 13.

100 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 34 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 13.

101 Vedi anche l’articolo 9, Decreto Ministeriale n. 33 del 
13 gennaio 2010.

102 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 35 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 13.

vanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto 
concerne l’estensione della protezione, salvo il dispo-
sto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione 
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata 
con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti re-
lativi alla domanda depositata o al brevetto europeo 
concesso è considerata facente fede nel territorio dello 
Stato, qualora conferisca una protezione meno este-
sa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di 
procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti99.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel 
caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qual-
siasi momento, dal titolare della domanda o del brevet-
to; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa 
accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attua-
re in Italia un’invenzione ovvero abbia fatto effettivi 
preparativi a questo scopo senza che detta attuazione 
costituisca contraffazione della domanda o del bre-
vetto nel testo della traduzione inizialmente presen-
tata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento 
dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di 
essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso 
effetto100.

Art. 58.  Trasformazione della domanda di brevetto 
europeo101.

1.  La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata 
designata l’Italia, può essere trasformata in domanda 
di brevetto italiano per invenzione industriale:

 a)  nei casi previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera 
a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 otto-
bre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

 b)  in caso di inosservanza del termine di cui all’arti-
colo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto 
europeo, quando la domanda sia stata originariamen-
te depositata in lingua italiana102.

2.  È consentita la trasformazione in domanda nazionale 
per modello di utilità di una domanda di brevetto 

taken as authentic as far as the extent of protection 
is concerned, without prejudice to Article 70(2) of 
the European Patent Convention of 5 October 1973, 
ratified by Law No. 260 of 26 May 1978. 

2.  However, the translation into the Italian language of 
the documents relating to the application filed or the 
European patent granted is considered be authentic 
in the territory of the Country, if it confers a pro-
tection that is less broad than that conferred by the 
text drawn up in the language of the procedure of the 
European Patent Office99.

3.  The provision in paragraph 2 shall not apply in the 
event of actions for a declaration of nullity. 

4.  A corrected translation may be filed, at any time, by 
the owner of the application or the patent; it enters 
into effect only after it has been made available to the 
public at the Italian Patent and Trademark Office or 
the presumed infringer has been notified. 

5. Whoever has in good faith begun to implement an 
invention in Italy or has performed actual prepara-
tions for this purpose without that implementation 
constituting infringement of the application or pat-
ent in the text of the translation initially filed, may 
continue without charge the exploitation of the in-
vention in his business activity or for the needs of the 
same even after the corrected translation has entered 
into effect100.

Art. 58. Conversion of European patent application101.

1. A European patent application, in which Italy has 
been designated, may be converted into an Italian 
patent application for an industrial invention: 

 a) in the cases identified by Article 135, paragraph 
1, letter a), of the European Patent Convention of 5 
October 1973, ratified by Law No. 260 of 26 May 
1978; 

 b) in the event of non-compliance with the deadline 
set in Article 14(2) of the European Patent Conven-
tion, when the application was originally filed in the 
Italian language102.

2.  A European patent application that has been rejected, 
withdrawn or considered to be withdrawn, or a Eu-

99 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 34, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

100 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 34, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

101 See also Article 9, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

102 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 35, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





103 Comma modificato dalla lettera b), comma 1, articolo 1 
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104 Comma modificato dalla lettera c), comma 1 dell’artico-
lo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

105 Comma modificato dalla lettera c), comma 1 dell’artico-
lo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

106 Comma modificato dalla lettera c), comma 1 dell’artico-
lo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

107 Comma modificato dalla lettera c), comma 1 dell’artico-
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europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del 
brevetto europeo anche con effetto unitario revocato 
il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previ-
sti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità103.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al 
comma 1 è consentito chiedere contemporaneamen-
te l’eventuale trasformazione in domanda di modello 
di utilità ai sensi dell’articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi 
dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all’Ufficio ita-
liano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è 
considerata come depositata in Italia alla stessa data 
di deposito della domanda di brevetto europeo; gli 
atti annessi a detta domanda che sono stati presentati 
all’Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come 
depositati in Italia alla stessa data.

Art. 59.  Preminenza del brevetto europeo in caso di 
cumulo delle protezioni.

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto 
italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un 
brevetto europeo con effetto unitario, siano stati con-
cessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la 
medesima data di deposito o di priorità, il brevetto 
italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa in-
venzione del brevetto europeo o del brevetto europeo 
con effetto unitario, cessa di produrre i suoi effetti alla 
data in cui104:

 a)  il termine per promuovere l’opposizione al brevet-
to europeo o al brevetto europeo con effetto unitario 
è scaduto senza che sia stata fatta opposizione105;

 b)  la procedura di opposizione si è definitivamente 
conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto 
europeo o del brevetto europeo con effetto unitario106;

 c)  il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è 
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide an-
che se, successivamente, il brevetto europeo, o il bre-
vetto europeo con effetto unitario, venga annullato 
o decada107.

ropean patent also with unitary effect that has been 
revoked whose object has the requirements for pat-
entability set by Italian legislation for utility models, 
may be converted into a national application for a 
utility model103.

3. Those persons who request the conversion as per 
paragraph 1 are allowed to simultaneously request 
the potential conversion into an application for utili-
ty model pursuant to Article 84. 

4. If a regular request for conversion pursuant to para-
graphs 1, 2 and 3 has been transmitted to the Italian 
Patent and Trademark Office, the patent application 
is considered to have been filed in Italy on the same 
date of filing as that of the European patent applica-
tion; the documents annexed to that application that 
were filed with the European Patent Office are con-
sidered to have been filed in Italy on the same date. 

Art. 59. Supremacy of European patent in the event 
of cumulative protections. 

1.  If an Italian patent and a European patent valid in 
Italy or a European patent with unitary effect have 
been granted for the same invention to the same in-
ventor or his successor in title with the same date of 
filing and priority date, the Italian patent, to the ex-
tent it protects the same invention as the European 
patent or the European patent with unitary effect, 
shall cease to have effect as of the date on which104:

 a) the deadline for bringing an opposition against a 
European patent or a European patent with unitary 
effect has passed without any opposition being filed105;

 b) the opposition proceeding has been definitively 
concluded with the maintenance in effect of the Eu-
ropean patent or the European patent with unitary 
effect106;

 c) the Italian patent has been issued, if that date is 
later than the date in letters a) or b). 

2.  The provisions of paragraph 1 remain valid even if 
the European patent or the European patent with 
unitary effect is subsequently cancelled or revoked107.

103 Paragraph as amended by letter b), paragraph 1 of article 
1, Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019. 

104 Paragraph as amended by letter c), paragraph 1 of article 1 
of Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

105 Paragraph as amended by letter c), paragraph 1 of article 1 
of Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

106 Paragraph as amended by letter c), paragraph 1 of article 1 
of Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

107 Paragraph as amended by letter c), paragraph 1 of article 1 
of Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.





108 Comma modificato dalla lettera c), comma 1 dell’artico-
lo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

109 Articolo sostituito dal comma 1 dell’articolo 37 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

3.  Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che 
ha promosso un’azione a tutela del brevetto italiano 
può chiederne la conversione nella corrispondente 
azione a tutela del brevetto europeo o del brevetto 
europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che 
scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo ante-
riore108.

Art. 60.  Durata.

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni 
a decorrere dalla data di deposito della domanda e 
non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la 
durata.

Art. 61.  Certificato complementare per prodotti me-
dicinali e per prodotti fitosanitari. 

1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati com-
plementari di cui all’articolo 81, commi da 1 a 4, i 
certificati complementari per prodotti medicinali e 
i certificati complementari per prodotti fitosanitari, 
sono concessi dall’Ufficio italiano brevetti e marchi 
sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 
1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti 
previsti da tali regolamenti109.

Art. 62.  Diritto morale.

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione 
può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua mor-
te, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; 
in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e 
dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte 
anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 63.  Diritti patrimoniali.

1.  I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne 
il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili 
e trasmissibili.

2.  Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta 
all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 64.  Invenzioni dei dipendenti.

1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzio-
ne o nell’adempimento di un contratto o di un rap-
porto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva 

3.  As of the expiration of the deadlines indicated in 
paragraph 1, a person who has brought an action to 
protect an Italian patent may request a conversion 
of the same into a corresponding action to protect a 
European patent or a European patent with unitary 
effect, without prejudice to the rights that result from 
the Italian patent for the earlier period108.

Art. 60. Term.

1.  for the term of an industrial invention shall be twenty 
years from the date of filing of the application and 
may not be renewed, nor may its term be extended. 

Art. 61. Supplementary certificate for medicinal and 
plant protection products.

1. Subject to what is established for supplementary cer-
tificates in Article 81, paragraphs 1 to 4, the comple-
mentary certificates for medicinal products and the 
complementary certificates for plant protection prod-
ucts are granted by the Italian Patent and Trademark 
Office based on Regulations (EC) No. 469/2009, 
(EC) No. 1901/2006 and (EC) No. 1610/96 and 
produce the effects established by those regulations109.

Art. 62. Moral rights.

1.  The right to be recognized as the author of an inven-
tion may be enforced by the inventor, and after his 
death by his spouse or descendants up to the second 
decree; if there are no such descendants or after their 
death, by the parents and their ancestors, and if there 
are no such ancestors or after their death as well, by 
relatives up to and including the fourth decree. 

Art. 63. Property rights.

1.  The rights resulting from industrial inventions, ex-
cept for the right to be recognized as the author, may 
be transferred and disposed of. 

2.  The patent rights for an industrial invention belong to 
the author of the invention or his successors in title.

Art. 64. Inventions by employees.

1. When an industrial invention is made in the perfor-
mance or fulfillment of a contract or work or em-
ployment relationship, in which the inventive activity 

108 Paragraph as amended by letter c), paragraph 1 of article 1 
of Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

109 Article as substituted by paragraph 1 of Article 36, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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è prevista come oggetto del contratto o del rapporto 
e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’inven-
zione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il 
diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto 
autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in com-
penso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta 
nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto 
o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti deri-
vanti dall’invenzione appartengono al datore di lavo-
ro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere 
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro 
o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino 
l’invenzione in regime di segretezza industriale, un 
equo premio per la determinazione del quale si terrà 
conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansio-
ni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, 
nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’or-
ganizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare 
la tempestiva conclusione del procedimento di ac-
quisizione del brevetto e la conseguente attribuzione 
dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, 
su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro 
interessata, l’esame anticipato della domanda volta al 
rilascio del brevetto110.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei 
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che 
rientri nel campo di attività del datore di lavoro, 
quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso, esclu-
sivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto 
del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od ac-
quisire, per la medesima invenzione, brevetti all’este-
ro verso corresponsione del canone o del prezzo, da 
fissarsi con deduzione di una somma corrispondente 
agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal 
datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore 
di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre 
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione 
dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I 
rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risol-
vono di diritto, ove non venga integralmente pagato 
alla scadenza il corrispettivo dovuto111.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa 
all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo 
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga 
l’accordo circa l’ammontare degli stessi, anche se l’in-
ventore è un dipendente di amministrazione statale, 
alla determinazione dell’ammontare provvede un col-

is contemplated by the contract or relationship and 
is remunerated for that purpose, the rights deriving 
from the invention belong to the employer, without 
prejudice to the right for the inventor to be acknowl-
edged as the author. 

2.  If remuneration is not provided for and set as com-
pensation for the inventive activity, and the invention 
is made in the performance or fulfillment of a con-
tract or work or employment relationship, the rights 
deriving from the invention belong to the employer, 
but the inventor, without prejudice to the right to 
be acknowledged as the author, shall, if the employer 
and its successors in title obtain the patent or use the 
invention under industrial confidentiality, have the 
right to a reasonable reward, the calculation of which 
must take into account the importance of the inven-
tion, the duties carried out and the remuneration 
received by the inventor, as well as the contribution 
that he received from the employer’s organization. In 
order to ensure the prompt conclusion of the pro-
cedure for obtaining the patent and the consequent 
attribution of the reasonable reward to the inventor, 
and on request from the relevant employer’s organi-
zation, an advance examination of the application 
aimed at obtaining a patent may be allowed110.

3.  If the conditions set out in paragraphs 1 and 2 are 
not met and the industrial invention falls within 
the employer’s field of activity, the employer has the 
option for exclusive or non-exclusive use of the in-
vention or for the purchase of the invention, as well 
as for the right to request or acquire patents abroad 
for the same invention, upon payment of the fee or 
price, to be set deducting a sum corresponding to the 
assistance that the inventor however received from 
the employer to arrive at the invention. The employ-
er may exercise that option within three months of 
the date of receipt of the notification of the patent 
application being filed. The relationships established 
with the exercise of that option shall be automatically 
terminated if the amount due is not paid in full as of 
its due date111.

4. Notwithstanding the jurisdiction of the ordinary 
courts relating to the determination of the existence 
of the right to the reasonable reward, fee or price, if 
an agreement is not reached concerning the amount 
of the same, even if the inventor is an employee of a 
state agency, the determination of the amount shall 
be made by an Arbitration Board consisting of three 

110 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 37, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

111 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 37, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





112 Articolo sostituito dal comma 3 dell’articolo 37 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

legio di arbitratori, composto di tre membri, nomi-
nati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato 
dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente 
della sezione specializzata del Tribunale competente 
dove il prestatore d’opera esercita abitualmente le sue 
mansioni. Si applicano in quanto compatibili le nor-
me degli articoli 806, e seguenti, del codice di proce-
dura civile112.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in 
pendenza del giudizio di accertamento della sussi-
stenza del diritto all’equo premio, al canone o al prez-
zo, ma, in tal caso, l’esecutività della sua decisione è 
subordinata a quella della sentenza sull’accertamento 
del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere 
con equo apprezzamento. Se la determinazione è ma-
nifestamente iniqua od erronea la determinazione è 
fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta duran-
te l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o 
d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chie-
sto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha 
lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica 
nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Art. 65.  Invenzioni dei ricercatori delle università e 
degli enti pubblici di ricerca.

1. In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavo-
ro intercorre con un’università o con una pubblica 
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali 
finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei 
diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è 
autore. In caso di più autori, dipendenti delle univer-
sità, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero 
di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti 
dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, 
salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la do-
manda di brevetto e ne dà comunicazione all’ammi-
nistrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’am-
bito della loro autonomia, stabiliscono l’importo 
massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso 
dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla 
pubblica amministrazione ovvero a privati finanzia-
tori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei 
rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del 
cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di 
sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le uni-
versità o le amministrazioni pubbliche non provveda-

members, one each appointed by each of the parties 
and a third appointed by the first two, or in the ab-
sence of agreement between them, by the President of 
the specialized section of the Court with jurisdiction 
where the provider of the services habitually performs 
his duties. To the extent they are compatible, the pro-
visions of Articles 806 et seq. of the Code of Civil 
Procedure shall apply112.

5.  The Arbitration Board may also be activated while 
the proceeding for the determination of the existence 
of the right to the reasonable reward, fee or price is 
pending, but in such a case, the enforceability of its 
decision shall be subordinate to that of the judgment 
for establishing the right. The Arbitration Board 
must proceed with a fair assessment. If the determi-
nation is clearly unfair or erroneous, the determina-
tion shall then be carried out by the Court. 

6.  Pursuant to paragraphs 1, 2 and 3, an industrial in-
vention shall be considered to have been made during 
the performance of the contract or work or employ-
ment relationship when the patent has been request-
ed within a year of when the inventor left the private 
business or public agency in the field of activity of the 
invention. 

Art. 65. Inventions of researchers at universities and 
public research entities.

1.  In derogation of Article 64, when the employment 
relationship exists with a university or a public agen-
cy whose institutional purposes includes research, 
the researcher shall be the sole owner of the rights 
resulting from the patentable invention of which he 
is the author. In the event of multiple authors who are 
employees of the university, the cited public agencies 
or other public agencies, the rights resulting from the 
invention shall belong to all of the inventors in equal 
parts, unless otherwise agreed upon. The inventor 
shall file the patent application and notify the agency 
of that action. 

2.  In the context of their independence, the universities 
and public agencies shall set the amount of the fee re-
lating to licenses for third parties to use the invention, 
due to the university or public agencies themselves 
or to private financers of the research, as well as any 
additional aspect of the mutual relationships. 

3.  In any event, the inventor shall have the right to not 
less than fifty percent of the income or fees from 
exploitation of the invention. In the event that the 
universities or public agencies do not make the deter-

112 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 37, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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no alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse 
compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del bre-
vetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non 
ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a 
meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla 
loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’in-
ventore era dipendente al momento dell’invenzione 
acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non 
esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimo-
niali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo 
il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciu-
to autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano 
nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in par-
te, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di 
specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pub-
blici diversi dall’università, ente o amministrazione di 
appartenenza del ricercatore.

Art. 66.  Diritto di brevetto.

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale con-
sistono 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 se-
guenti diritti esclusivi:

 a)  se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di 
vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produr-
re, usare, mettere in commercio, vendere o importare 
a tali fini il prodotto in questione;

 b)  se oggetto del brevetto è un procedimento, il di-
ritto 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 pro-
dotto direttamente ottenuto con il procedimento in 
questione.

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto 
esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, 
di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi 
dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione 
brevettata i mezzi relativi a un elemento indispen-
sabile di tale invenzione e necessari per la sua attua-
zione nel territorio di uno Stato in cui la medesima 
sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’i-
doneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare 
l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria 
diligenza113.

minations indicated in paragraph 2, they shall have 
the right to thirty percent of the income or fees. 

4.  Once five years have passed from the date of issue 
of the patent, if the inventor or his successors in ti-
tle have not begun the industrial exploitation of the 
same, unless that is due to causes beyond their con-
trol, the public agency which employed the inventor 
at the time of the invention shall automatically have 
a free of charge non-exclusive right to exploit the in-
vention and related property rights or to have third 
parties exploit them, without prejudice to the inven-
tor’s right to be recognized as the author. 

5.  The provisions of this article shall not apply in the 
event of research that is financed by private bodies, 
in full or in part, or carried out in the context of spe-
cific research projects financed by public bodies other 
than the university, entity or agency to which the re-
searcher belongs. 

Art. 66. Rights conferred by patent.

1.  The patent rights for an industrial invention consist 
of the exclusive right to implement the invention and 
profit from the same in the territory of the Country, 
within the limits and at the conditions established by 
this Code. 

2.  In particular, the patent grants the owner the follow-
ing exclusive rights: 

 a) if the object of the patent is a product, the right to 
prohibit third parties, subject to the consent of the 
owner, from producing, using, putting on the mar-
ket, selling or importing the product in question for 
such purposes; 

 b) where the patent is on a process, the right to pro-
hibit third parties, subject to the consent of the own-
er, from applying the process, and to use, put on the 
market, sell or import the product directly obtained 
by the process in question for such purposes. 

2-bis. The patent grants the owner also the exclusive 
rights to prohibit third party, unless his consent, to 
supply or to offer to supply to other parties, dif-
ferent from the ones who are entitled to use the 
patented invention, the instruments related to an 
essential element of the invention and necessary 
for its implementation in the territory of a State in 
which it is protected, if the third party knows the 
suitability and the destination of such instruments 
to implement the invention or is able to know with 
the normal diligence113.

113 Paragraph added by Article 4, Law 3 November 2016, 
No. 214.
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2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono 
costituiti da prodotti che si trovano correntemente in 
commercio, a meno che il terzo non induca il sogget-
to a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi 
del comma 2114.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si conside-
rano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i 
soggetti che compiono gli atti di cui all’articolo 68, 
comma 1115.

Art. 67.  Brevetto di procedimento.

1. 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 pro-
dotto identico sia stato fabbricato mediante il pro-
cedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito 
attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedi-
mento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legit-
timo interesse del convenuto in contraffazione alla pro-
tezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un 
nuovo metodo o processo industriale somministra ad 
altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’og-
getto del brevetto, si presume che abbia anche dato 
licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché 
non esistano patti contrari.

Art. 68.  Limitazioni del diritto di brevetto.

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]116;

 a-bis)  agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi 
all’oggetto dell’invenzione brevettata, ovvero all’u-
tilizzazione di materiale biologico a fini di coltiva-
zione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà 
vegetali117;

2-ter. The clause 2-bis is not applied when the instru-
ments are products which are usually commercial-
ized, unless the third party convinces the subject to 
whom the products are supplied to carry out the acts 
prohibit pursuant to the clause 2114.

2-quarter. For the purposes of the clause 2-bis the sub-
jects who carry out the acts pursuant to the article 68, 
clause 1 are not considered as subjects entitled to use 
the invention115.

Art. 67. Patent of a process.

1.  In the case of a patent of process, each product iden-
tical to that obtained through the patented process 
is presumed to be obtained by way of that process, 
unless demonstrated otherwise, if either: 

 a) the product obtained through the process is new; or

 b) there is a substantial probability that the identical 
product has been manufactured through the process 
and if the owner of the patent has not succeeded, 
through a reasonable effort, in determining the pro-
cess actually carried out. 

2.  In order to provide contrary evidence, the legitimate 
interest of the party accused of infringement to the 
protection of his manufacturing and business secrets 
must be taken into account. 

3.  When the owner of a patent concerning a new indus-
trial method or process provides to others the means 
intended solely to implement the object of the pat-
ent, it is assumed that he has also given a license to 
make use of that method or process, provided that 
agreements to the contrary do not exist. 

Art. 68. Limitations on patent rights.

1. Whatever the object of the invention may be, the ex-
clusive authority attributed by patent rights does not 
extend to the following:

 a) actions carried out in the private sphere and for 
non-commercial purposes [, or as experimentation]116;

 a-bis) actions carried out as experimentation relate to the 
object of the patented invention or to the use of bio-
logical material with the aim of production, or to the 
discovery and development of other vegetable variety117; 

114 Paragraph added by Article 4, Law 3 November 2016, 
No. 214.

115 Paragraph added by Article 4, Law 3 November 2016, 
No. 214.

116 Words cancelled by letter d), paragraph 1 of article 1 of 
Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

117 Letter introduced by letter d), paragraph 1 of article 1 of 
Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.
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 b)  agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, 
anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti 
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e 
l’utilizzazione delle materie prime farmacologica-
mente attive a ciò strettamente necessarie;

 c)  alla preparazione estemporanea, e per unità, di me-
dicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medici-
nali così preparati, purché non si utilizzino principi 
attivi realizzati industrialmente118;

 c-bis) all’utilizzazione dell’invenzione brevettata a bor-
do di navi di altri Paesi dell’Unione internazionale per 
la protezione della proprietà industriale (Unione di 
Parigi) o di membri dell’Organizzazione mondiale del 
commercio, diversi dall’Italia, nel corpo della nave in 
questione, nelle macchine, nel sartiame, nell’attrezzatura 
e negli altri accessori, quando tali navi entrino tempora-
neamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché 
l’invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze 
della nave, ovvero all’utilizzazione dell’invenzione bre-
vettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di 
aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto 
di altri Paesi dell’Unione internazionale per la protezione 
della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di mem-
bri dell’Organizzazione mondiale del commercio, diver-
si dall’Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o 
veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamen-
te o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restan-
do le disposizioni del codice della navigazione e quelle 
della Convenzione internazionale per l’aviazione civile, 
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai 
sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratifi-
cato con legge 17 aprile 1956, n. 561119;

 c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-
ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 
alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così 
legittimamente ottenute120.

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 man-
canza, della copertura brevettuale del principio attivo, 
tenuto conto anche di ogni eventuale proroga]121.

 b) studies and trials aimed at obtaining a marketing 
authorization for a drug, including in foreign coun-
tries, and the resulting practical requirements includ-
ing the preparation and utilization of the pharmaco-
logically active raw materials strictly necessary for the 
same;

 c) the infrequent preparation of unit doses of drugs 
in pharmacies on prescription, and the drugs thus 
prepared, provided that active principles produced 
industrially are not utilized118;

 c-bis) the use of the patented invention on board 
ships belonging to other countries of the interna-
tional union for the protection of intellectual prop-
erty (Paris Union) or members or the World trade 
organization, different from Italy, in the body of the 
mentioned ship, in machines, in cordage, in equip-
ment and in other accessories, when those ships enter 
temporary or accidentally in Italian waters, provided 
that the invention is used exclusively for necessities of 
the ship, as well as the use of the patented invention 
for the construction or the functioning of aircrafts 
or of terrestrial vehicles or other means of transport 
of other countries of the international union for the 
protection of intellectual property (Paris Union) or 
members of World trade organization, different from 
Italy, or of the accessories of such aircrafts or terrestri-
al vehicles, when those enter temporary or accidental-
ly the Italian territory, being applicable the navigation 
code’s rules and those of the international convention 
for the civil aviation, stipulated in Chicago on De-
cember 7, 1944, executed in accordance with the 
legislative decree of march 6, 1948, no. 616, ratified 
with law April 17, 1956, no. 561119;

 c-ter) the acts permitted as per articles 64-ter and 
64-quarter of law April 22, 1941, no. 633, and the 
relevant uses of the information lawfully obtained120.

1-bis. [Subject to the provisions of paragraph 1, the com-
panies that intend to produce pharmaceutical speciali-
ties outside of the coverage of patents may initiate the 
procedure for registration of the product containing 
the active principle one year in advance of the expi-
ration of the complementary coverage, or one year in 
advance of the patent coverage of the active principle, 
also taking into account any potential extension]121.

118 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 38, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

119 Letter introduced by letter d), paragraph 1 of article 1 of 
Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

120 Letter introduced by letter d), paragraph 1 of article 1 of 
Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

121 Paragraph added by paragraph 2 of Article 38, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010 and later cancelled by the 





annullato dall’art. 83, Decreto legislativo n. 1 24 gennaio 2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attua-
zione implichi quella di invenzioni protette da pre-
cedenti 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’in-
venzione può continuare ad usarne nei limiti del preu-
so. 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.

Art. 69.  Onere di attuazione.

1. L’invenzione industriale che costituisce oggetto di 
brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato 
in misura tale da non risultare in grave sproporzione 
con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima vol-
ta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente 
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si consi-
derano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti 
fino alla chiusura della medesima, purché siano stati 
esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione 
di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L’introduzione o la vendita nel territorio dello Stato 
di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri 
della Unione europea o dello Spazio economico eu-
ropeo ovvero da quelli membri dell’Organizzazione 
mondiale del commercio non costituisce attuazione 
dell’invenzione.

Art. 70.  Licenza obbligatoria per mancata attuazione.
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o 

quattro anni dalla data di deposito della domanda se 
questo termine scade successivamente al precedente, 
qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, 
direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non 
abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel 
territorio dello Stato o importando oggetti prodotti 
in uno Stato membro della Unione europea o del-
lo Spazio economico europeo ovvero in uno Stato 
membro dell’Organizzazione mondiale del commer-
cio, ovvero l’abbia attuata in misura tale da risultare 
in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può 
essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non 
esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni 
interessato che ne faccia richiesta.

2.  A patent for an industrial invention, whose imple-
mentation implies that inventions protected by earli-
er patents for industrial inventions are still in effect, 
may not be implemented or used without the con-
sent of the owners of the latters. 

3.  During the twelve months prior to the date of fil-
ing of the patent application or the date of priority, 
whoever has made use of the invention in his own 
business may continue to use it within the limits of 
previous use. That authority may only be transferred 
together with the business activity in which the in-
vention is used. The proof of previous use and its ex-
tension is the responsibility of said previous user. 

Art. 69. Responsibility of implementation.

1.  An industrial invention that is the object of a patent 
must be implemented in the territory of the Country 
to such an extent as not to be gravely disproportion-
ate to the needs of the Country. 

2.  The inventions regarding objects that appear for the 
first time in an official or officially recognized exhibi-
tion, held in the territory of the Country, are consid-
ered to be implemented since the objects are intro-
duced there until the closing of the same, provided 
that they have been displayed for at least ten days, 
or in the event of a shorter period of display, for the 
entire period of the same. 

3.  The introduction or sale in the territory of the Coun-
try of objects produced in Countries other than 
Member States of the European Union or the Euro-
pean Economic Area or Member States of the World 
Trade Organization, shall not constitute implementa-
tion of the invention. 

Art. 70. Compulsory license due to lack of imple-
mentation.

1.  Once three years have passed from the date of issue 
of a patent or four years from the date of filing of an 
application, whichever comes last, if the owner of the 
patent or his successor in title has not implement-
ed the patented invention, directly or through one 
or more licensees, producing in the territory of the 
Country or importing objects produced in a Member 
State of the European Union or the European Eco-
nomic Area or a Member State of the World Trade 
Organization, or has implemented it to an extent that 
is gravely disproportionate to the Country’s needs, a 
mandatory license may be granted for the non-exclu-

article 83, Law decree No. 1 24 January 2012,  converted, with 
amendments, in Law 24 March 2012, No. 27.





122 Comma come introdotto dalla lettera e), comma 1 
dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugual-
mente venire concessa, qualora l’attuazione dell’in-
venzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta 
in misura tale da risultare in grave sproporzione con i 
bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la man-
cata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indi-
pendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del 
suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la 
mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto 
stesso sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta 
nel mercato interno del prodotto brevettato od otte-
nuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera 
il titolare del brevetto o il suo avente causa dall’one-
re di attuare l’invenzione. Il brevetto decade, qualora 
l’invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla 
data di concessione della prima licenza obbligatoria o 
lo sia stata in misura tale da risultare in grave spropor-
zione con i bisogni del Paese.

4-bis.  Le disposizioni del presente articolo e degli artico-
li da 71 a 74 e 81-octies si applicano anche ai diritti sul 
brevetto europeo con effetto unitario relativamente al 
territorio nazionale122.

Art. 71.  Brevetto dipendente.

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l’inven-
zione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata 
senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto 
concesso in base a domanda precedente. In tale caso, 
la licenza può essere concessa al titolare del brevetto 
posteriore nella misura necessaria a sfruttare l’inven-
zione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto 
del precedente brevetto, un importante progresso tec-
nico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unita-
mente al brevetto sull’invenzione dipendente. Il tito-
lare del brevetto sull’invenzione principale ha diritto, 
a sua volta, alla concessione di una licenza obbligato-
ria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzio-
ne dipendente.

Art. 72.  Disposizioni comuni.

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza ob-
bligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare 
di essersi preventivamente rivolto al titolare del bre-
vetto e di non avere potuto ottenere da questi una 
licenza contrattuale ad eque condizioni.

sive use of the invention, to any interested party who 
so requests. 

2.  The compulsory license pursuant to paragraph 1 may 
also be granted if the implementation of the inven-
tion has been suspended or reduced in such a manner 
as to be gravely disproportionate to the Country’s 
needs, for more than three years. 

3.  The compulsory license is not granted if the lack of or 
insufficient implementation is due to causes outside 
the control of the owner of the patent or his succes-
sor in title. Such causes shall not include the lack of 
financial means, and if the same product is circulated 
abroad, the lack of demand in the internal market 
for the product patented or obtained with a patented 
procedure. 

4.  The granting of the compulsory license does not re-
lease the owner of the patent or his successor in title 
from the obligation to implement the invention. The 
patent shall be forfeited if the invention has not been 
implemented within two years of the date of granting 
of the first compulsory license or if it has been imple-
mented to an extent that is gravely disproportionate 
to the Country’s needs. 

4-bis) The rules contained in this article and in articles 
71 to 74 and in article 81-octies apply also to the 
rights on European patent with unitary effect with 
reference to national territory122.

Art. 71. Dependent patent.

1.  A compulsory license may be granted if the invention 
protected by the patent cannot be used without harm 
to the rights relating to a patent granted based on a 
previous application. In that case, the license may be 
granted to the owner of the later patent to the extent 
necessary to exploit the invention, provided that with 
respect to the object of the earlier patent, it represents 
important technical progress of considerable eco-
nomic importance. 

2.  A license thus obtained may not be transferred un-
less accompanied by the patent on the dependent 
invention. The owner of the patent on the principal 
invention, in turn, shall have the right to be granted 
a compulsory license at reasonable conditions on the 
patent of the dependent invention. 

Art. 72. Common provisions.

1. Whoever requests the granting of a compulsory li-
cense pursuant to Articles 70 and 71 must prove that 

122 Paragraph as introduced by letter e), paragraph 1 of article 
1 of Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.





2.  La licenza obbligatoria può essere concessa soltan-
to contro corresponsione, da parte del licenziatario 
ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi 
causa, di un equo compenso e purché il richiedente 
la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad 
una soddisfacente attuazione dell’invenzione a norma 
delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3.  La licenza obbligatoria non può essere concessa quan-
do risulti che il richiedente abbia contraffatto il bre-
vetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4.  La licenza obbligatoria può essere concessa per uno 
sfruttamento dell’invenzione diretto prevalentemente 
all’approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non 
superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo 
che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del 
suo avente causa, può essere trasferita soltanto con 
l’azienda del licenziatario o con il ramo particolare di 
questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pre-
giudica l’esercizio, anche da parte del licenziatario, 
dell’azione giudiziaria circa la validità del brevetto o 
l’estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono 
determinati l’ambito la durata, le modalità per l’at-
tuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali 
è subordinata la concessione in relazione allo scopo 
della stessa, la misura e le modalità di pagamento del 
compenso. In caso di opposizione, la misura e le mo-
dalità di pagamento del compenso sono determinate 
a norma dell’articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del 
Ministero delle attività produttive, essere variate su 
richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora 
sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l’artico-
lo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale 
sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente 
causa conceda a terzi l’uso del brevetto medesimo a 
condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la 
licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese 
alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

Art. 73.  Revoca della licenza obbligatoria.

1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Mi-
nistero delle attività produttive, qualora non risulti-
no adempiute le condizioni stabilite per l’attuazione 
dell’invenzione oppure qualora il titolare della licenza 
non abbia provveduto al pagamento del compenso 
nella misura e con le modalità prescritte.

2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto 
del Ministero delle attività produttive se e quando le 

he has contacted the owner of the patent first and has 
been unable to obtain a contractual license from him 
at fair conditions. 

2.  A compulsory license may be granted only against 
payment of fair remuneration by the licensee to the 
owner of the patent or his successors in title, and 
provided that the party requesting the license gives 
the necessary guarantees in relation to a satisfactory 
implementation of the invention in accordance with 
the conditions set in the license. 

3.  A compulsory license shall not be granted if it is 
found that the requesting party has infringed the pat-
ent, unless the party can demonstrate its good faith. 

4.  A compulsory license may be granted for an exploita-
tion of the invention aimed principally at supplying 
the internal market. 

5.  A compulsory license is granted for a duration not 
greater than the remaining duration of the patent, and 
provided the consent exists of the owner of the patent 
or his successor in title, it may only be transferred with 
the business activity of the licensee or the particular 
branch of the same in which the license is used. 

6.  The granting of a compulsory license does not harm 
the possibility, including for the licensee, to take legal 
action concerning the validity of the patent or the 
scope of the rights that derive from the same. 

7.  In the order granting the license the following shall be 
determined: the scope and duration, the methods of im-
plementation, the terms and other conditions on which 
the granting of the license is conditioned upon in rela-
tion to its purpose, the amount and method of payment 
of the remuneration. In the event of opposition, the 
amount and method of payment of the consideration 
are determined in accordance with Article 80. 

8.  The conditions of the license may be modified by 
a decree of the Ministry of Productive Activities on 
request from each of the interested parties, if valid 
reasons exist in that regard. 

9.  For the modification of the remuneration, Article 80 
shall apply. 

10. In the event that the owner of the patent for which a 
compulsory license is granted or his successor in title 
allows third parties to use the patent at conditions that 
are more advantageous than those established for the 
compulsory license, those same conditions are extended 
to the compulsory license, on request from the licensee. 

Art. 73. Revocation of compulsory license.

1.  A compulsory license shall be revoked by a decree of 
the Ministry of Productive Activities if it is found that 
the conditions established for implementation of the 
invention have not been fulfilled, or if the owner of 
the license has not made payment of the remunera-
tion in the amount or by the methods set. 





circostanze che hanno determinato la concessione 
cessino di esistere ed è improbabile che tornino a ve-
rificarsi oppure su istanza concorde delle parti.

3.  La revoca può essere richiesta dal titolare del brevet-
to con istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti 
e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento al titola-
re della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta 
giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, 
può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza 
presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Si ap-
plicano le disposizioni dell’articolo 199, commi 3, 4, 
5, 6 e 7.

4.  In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza 
può attuare l’invenzione alle stesse condizioni, nei li-
miti del preuso o in quelli che risultano da preparativi 
seri ed effettivi.

Art. 74.  Invenzioni militari.

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza 
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione 
delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non 
si applicano alle invenzioni brevettate appartenen-
ti all’amministrazione militare o a quelle sottoposte 
dall’amministrazione militare al vincolo del segreto.

Art. 75.  Decadenza per mancato pagamento dei diritti.

1.  Il brevetto per invenzione decade per mancato paga-
mento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto 
annuale dovuto, subordinatamente all’osservanza del-
le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2.  Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e tra-
scorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali 
il pagamento è ammesso con l’applicazione di un di-
ritto di mora, e comunque scaduto il termine utile 
per il pagamento del diritto, l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi notifica all’interessato, con comunicazione 
raccomandata, che non risulta effettuato nel termine 
prescritto il pagamento del diritto dovuto. L’Ufficio 
italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla 
data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro 
dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta 
decadenza del brevetto per mancato pagamento del 
diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino uffi-
ciale la notizia della decadenza stessa.

3.  Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempesti-
vamente effettuato il pagamento, può chiedere, con 
ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi 
dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, 
l’annullamento della anzidetta annotazione di deca-
denza e la rettifica della pubblicazione. La Commis-
sione procede, udita la parte interessata o i suoi inca-
ricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni 

2.  A compulsory license shall also be revoked by a de-
cree of the Ministry of Productive Activities if and 
when the circumstances that led to it being granted 
cease to exist and it is unlikely that they will recur, or 
by a mutual request from the parties. 

3.  The revocation may be requested by the owner of the 
patent with a request filed with the Italian Patent and 
Trademark Office, which shall promptly notify the 
owner of the compulsory license by registered mail 
letter, return receipt requested. Within sixty days of 
receipt of the registered mail letter, the owner may 
file a grounded opposition to the revocation, by a 
petition filed with the Italian Patent and Trademark 
Office. The provisions of Article 199, paragraphs 3, 
4, 5, 6 and 7 shall apply. 

4.  In the event of revocation, the party who obtained the 
license may implement the invention at the same con-
ditions, within the limits of previous use or the limits 
that are determined by serious and actual preparations. 

Art. 74. Military inventions.

1.  The provisions relating to the granting of a compul-
sory license due to lack of or insufficient implementa-
tion of inventions, or relating to a dependent patent, 
do not apply to patented inventions belonging to 
military agencies or agencies subject to an obligation 
of confidentiality by military agencies. 

Art. 75. Forfeiture due to lack of payment of fees.

1.  A patent for an invention shall be forfeited if pay-
ment has not been made within six months of the 
due date of the annual fee, conditional upon compli-
ance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4. 

2.  Once the month in which the annual fee is due has 
passed, and after an additional six months have passed 
in which payment is allowed with the application of 
a late fee, and once the final deadline for payment of 
the fee has expired, the Italian Patent and Trademark 
Office shall notify the interested party, by registered 
mail, that payment of the fee has not been received by 
the relevant deadline. Thirty days after the date of that 
notification, the Italian Patent and Trademark Office 
shall make a specific notation in the Patent Register 
of the revocation of the patent due to lack of payment 
of the annual fee, and then publish the notice of the 
revocation in the Official Bulletin. 

3. If the owner of the patent demonstrates that he has 
promptly made the payment, he may request, by an 
appeal to the Board of Appeal, within six months of 
the date of publication in the Official Bulletin, the 
cancellation of the above-cited record of revocation 
and the correction of the publication. The Commis-
sion shall proceed after consulting the interested par-
ty or his representatives and taking into account any 
written observations from the same. Both the filing 





123 Lettera modificata dal comma 1 dell’articolo 39 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

124 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 39 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

125 Comma modificato dal comma 3 dell’articolo 39 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto 
del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota 
nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bol-
lettino ufficiale.

4.  Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e tra-
scorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero 
se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende 
decaduto nei confronti di chiunque dal compimento 
dell’ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmen-
te il diritto.

Art. 76.  Nullità.

1.  Il brevetto è nullo:

 a)  se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli ar-
ticoli 45, 46, 48, 49 e 50;

 b)  se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è de-
scritta in modo sufficientemente chiaro e completo 
da consentire a persona esperta di attuarla;

 c)  se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenu-
to della domanda iniziale o la protezione del brevetto 
è stata estesa123;

 d)  se il titolare del brevetto non aveva diritto di ot-
tenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà 
accordategli dall’articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il 
brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale com-
porta una corrispondente limitazione del brevetto 
stesso, e nel caso previsto dall’articolo 79, comma 3, 
stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla li-
mitazione124.

3.  Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso 
brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che 
sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi 
ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di con-
versione può essere proposta in ogni stato e grado del 
giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la va-
lidità del diverso brevetto dispone la conversione del 
brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, en-
tro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza 
di conversione, presenta domanda di correzione del 
testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispon-
denza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al 
pubblico125.

of the appeal and the operative part of the judgment 
must be recorded in the Patent Register and notice 
must be published in the Official Bulletin. 

4.  Once publication has occurred as per paragraph 2 
and six months have passed from the date of that 
publication, or if an appeal has been rejected, the 
patent shall be considered to be revoked with re-
spect to everyone from the time of the end of the 
last year for which the fee  was properly paid. 

Art. 76. Nullity.

1.  A patent is null: 

 a) if the invention cannot be patented pursuant to 
Articles 45, 46, 48, 49 and 50; 

 b) if, pursuant to Article 51, the invention is not de-
scribed in a sufficiently clear and complete manner 
so as to allow an expert person to implement it; 

 c) if the object of the patent extends beyond the 
contents of the initial application or the protection 
of the patent has been extended123;

 d) if the owner of the patent did not have the right 
to obtain it and the qualified person did not make 
use of the right granted to him by Article 118. 

2.  If the causes of nullity only partially affect the pat-
ent, the respective judgment of partial nullity entails 
a corresponding limitation of the patent, and in the 
case contemplated by Article 79(3), establishes the 
new claims resulting from the limitation124.

3.  A null patent may produce the effects of a differ-
ent patent of which it contains the requirements of 
validity and that would have been desired by the 
requesting party, if he had known of the nullity. 
The application for conversion may be filed in any 
instance and decree of judgment. The judgment 
which determines the requirements for validity of 
the different patent orders the conversion of the null 
patent. Within six months of the conversion judg-
ment becoming final, the owner of the converted 
patent shall file a request for correction of the text of 
the patent. After verifying that the text corresponds 
to the judgment, the Office makes it available to the 
public125.

123 Letter as modified by paragraph 1 of Article 39, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

124 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 39, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

125 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 39, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





126 Comma come sostituito dal comma 1 dell’articolo 40 
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

4.  Qualora la conversione comporti il prolungamento 
della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari 
e coloro che in vista della prossima scadenza avevano 
compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare 
l’oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licen-
za obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo 
di maggior durata.

5.  Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per 
l’Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando 
la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

Art. 77.  Effetti della nullità.

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retro-
attivo, ma non pregiudica:

 a)  gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione 
passate in giudicato già compiuti;

 b)  i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi 
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza 
che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano 
già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, 
tenuto conto delle circostanze, può accordare un 
equo rimborso di importi già versati in esecuzione del 
contratto;

 c)  i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 
64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Art. 78.  Rinuncia.

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto 
dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul 
registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti 
o sentenze che attribuiscano o accertino diritti pa-
trimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande 
giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’ac-
certamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto 
se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi 
medesimi.

Art. 79.  Limitazione.

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, 
alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendica-
zioni e i disegni modificati.

2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l’i-
stanza, il richiedente dovrà conformarsi alle dispo-
sizioni regolamentari relative alla ripubblicazione 
del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove 
previsti126.

4.  If the conversion entails the extension of the original 
duration of the null patent, the licensees and those 
who in view of the upcoming expiration had made 
serious and actual investments to use the object of 
the patent shall have the right to obtain a compulsory 
license that is free and non-exclusive for the extended 
period. 

5.  A European patent may be declared null for Italy 
under this article, and also when the protection con-
ferred by the patent has been extended.

 

Art. 77. Effects of nullity.

1.  A declaration of nullity of a patent has retroactive ef-
fect, but does not affect: 

 a) enforcements of final judgments on infringement 
that have already been executed; 

 b) contracts concerning an invention concluded pri-
or to a judgment declaring nullity becoming final, to 
the extent they have already been performed. In this 
case, however, the Court, taking into account the cir-
cumstances, may grant a reasonable reimbursement 
of amounts already paid in the performance of the 
contract; 

 c) payments already made pursuant to Articles 64 and 
65, as reasonable rewards, fees or prices. 

Art. 78. Surrender.

1.  The owner may surrender his rights to a patent by a 
written statement received by the Italian Patent and 
Trademark Office, to be entered in the patent register. 

2.  If in relation to a patent, judicial documents or judg-
ments have been recorded that attribute or confirm 
third-party property rights on the patent or claims 
which request the attribution or confirmation of 
those rights, the surrender shall not be valid unless 
accompanied by the written consent of those third 
parties. 

Art. 79. Limitation.

1.  A patent may be limited on request from the owner, 
which must be accompanied by the modified descrip-
tion, claims and designs. 

2.  If the Italian Patent and Trademark Office grants the 
request, the requesting party must follow the regulatory 
provisions relating to the re-publication of the patent 
and the payment of the respective fees, when required126.

126 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 40, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.





127 Comma come sostituito dal comma 1 dell’articolo 40 
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

128 Comma aggiunto dal comma 2 dell’articolo 40 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

3.  In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha 
facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado 
del giudizio, una riformulazione delle rivendicazio-
ni che rimanga entro i limiti del contenuto della 
domanda di brevetto quale inizialmente depositata 
e non estenda la protezione conferita dal brevetto 
concesso127.

3-bis.  Ove intervenga sia una limitazione del brevetto 
europeo a seguito di una procedura di limitazione di 
cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una 
limitazione dello stesso brevetto europeo con effet-
to in Italia a seguito di una procedura nazionale, 
l’ambito di protezione conferito dal brevetto è de-
terminato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni 
intervenute128.

4.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bol-
lettino la notizia della limitazione del brevetto.

Art. 80. Licenza di diritto.

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella doman-
da o con istanza anche del mandatario che pervenga 
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascrit-
ta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per 
l’uso non esclusivo dell’invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione 
al titolare dell’accettazione dell’offerta, anche se non 
è accettato il compenso.

3. In quest’ultimo caso alla determinazione della misura 
e delle modalità di pagamento del compenso provve-
de un collegio di arbitratori, composto di tre membri, 
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nomi-
nato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presi-
dente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli 
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. 
Se la determinazione è manifestamente iniqua od er-
ronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare 
il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal 
giudice.

4.  Il compenso può essere modificato negli stessi modi 
prescritti nella determinazione di quello originario, 
qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno 
apparire manifestamente inadeguato il compenso già 
fissato.

5.  Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto 
al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzio-
ne alla metà dei diritti annuali.

3.  In a proceeding concerning nullity, the owner of 
the patent has the right to submit to the Court, at 
any stage or instance of judgment, modified claims 
that remains within the limits of the content of the 
patent application as initially filed and that does 
not extend the protection conferred by the patent 
granted127.

3-bis. When there is both a limitation of the European 
patent following a limitation procedure as per the 
European Patent Convention, and a limitation of 
the same European patent with effect in Italy fol-
lowing a national procedure, the scope of protection 
conferred by the patent is determined taking into 
account each of the limitations established128.

4.  The Italian Patent and Trademark Office shall publish 
the notice of the limitation of the patent in the Bulletin. 

Art. 80. License of right.

1.  In the application or also in a request from the 
mandatory received by the Italian Patent and Trade-
mark Office, if no exclusive license is recorded, the 
requesting party or owner of the patent may offer 
to the public a license for non-exclusive use of the 
invention. 

2.  The effects of the license shall start as of notification 
to the owner of acceptance of the offer, even if the 
remuneration is not accepted. 

3.  In such a case, the determination of the amount and 
methods of payment of the remuneration shall be 
made by an Arbitration Board, consisting of three 
members, one each appointed by each of the parties 
and a third appointed by the first two, or in the ab-
sence of agreement between them, by the President 
of the Board of Appeal. The Arbitration Board must 
proceed based on a fair assessment. If the determi-
nation is clearly unfair or erroneous, or one of the 
parties refuses to appoint its arbitrator, the determi-
nation shall be made by the Court. 

4.  The remuneration may be modified in the same 
manner prescribed in the determination of the orig-
inal amount, if circumstances have occurred or been 
disclosed that make the remuneration already set 
appear to be clearly inadequate. 

127 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 40, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

128 Paragraph added by paragraph 2 of Article 40, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





129 Comma come sostituito dal comma 1 dell’articolo 41 
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

6.  La riduzione di cui al comma 5 è concessa dall’Ufficio 
italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta 
viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel 
Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è 
revocata129.

Art. 81.  Certificato complementare ai sensi della leg-
ge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui 
principi attivi mediata dal Ministro. 

1.  Ai certificati complementari di protezione concessi ai 
sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica 
il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed 
obblighi, del brevetto. Il certificato complementare 
di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al 
quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti 
di esso oggetto dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio.

2.  Gli effetti del certificato complementare di protezio-
ne decorrono dal momento in cui il brevetto perviene 
al termine della sua durata legale e si estendono per 
una durata pari al periodo intercorso tra la data del 
deposito della domanda di brevetto e la data del de-
creto con cui viene concessa la prima autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicamento.

3.  La durata del certificato complementare di protezio-
ne non può in ogni caso essere superiore a diciotto 
anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene 
a termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata del-
la copertura complementare e brevettuale a quella 
prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni 
di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da re-
golamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 
18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una 
riduzione della protezione complementare pari a sei 
mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 
2004, fino al completo allineamento alla normativa 
europea.

5. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre 
per l’esportazione principi attivi coperti da certificati 
complementari di protezione concessi ai sensi del-
la legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i ti-
tolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello 
sviluppo economico, una procedura per il rilascio di 
licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel 
rispetto della legislazione vigente in materia.

5.  A requesting party or owner of the patent who has 
offered a license on the patent to the public has the 
right to reduction by one-half of the annual fees. 

6.  The reduction as per paragraph 5 is granted by the 
Italian Patent and Trademark Office. The offer dec-
laration is entered in the patent register, published in 
the Bulletin, and its effects last until it is revoked129.

Art. 81. Supplementary certificate pursuant to Law 
No. 349 of 19 October 1991, and voluntary license 
on active principles mediated by the Minister.

1.  Supplementary certificates of protection granted pur-
suant to Law No. 349 of 19 October 1991 shall be 
subject to the legal system concerning patents, with 
the same exclusive rights and obligations. The com-
plementary certificate of protection produces the 
same effects as the patent to which it refers, limited 
to the part or parts of it covered by the marketing 
authorization.

2.  The effects of the supplementary certificate of protec-
tion enter into force from the time at which the pat-
ent reaches its natural expiration under law and last 
for a time equal to the period that passed between the 
date of filing of the patent application and the date of 
the order by which the first marketing authorization 
of the medicine is granted.

3.  The duration of the supplementary certificate of pro-
tection may in no case be greater than eighteen years, 
starting on the date on which the patent reaches its 
natural expiration under law.

4.  In order to gradually adjust the duration of the sup-
plementary and patent coverage to that established 
by EU regulations, the provisions of Law No. 939 
of 19 October 1991, and of Regulation (EEC) No. 
1768/1992 of the Council, of 18 June 1992, shall be 
implemented through a reduction of the supplemen-
tary protection equal to six months for each calendar 
year, starting on 1 January 2004, until full alignment 
with European law.

5.  Third parties who intend to produce for export active 
principles covered by supplementary certificates of 
protection pursuant to Law No. 349 of 19 October 
1991 shall be allowed to initiate with the holders of 
those certificates, at the Ministry of Economic De-
velopment, a procedure for the issuance of voluntary 
non-exclusive licenses for compensation, in accor-
dance with applicable legislation on the subject.

129 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 41, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





130 Articolo come sostituito dal comma 1 dell’articolo 42 
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

131 La Sezione IV-bis, compresi gli articoli dall’81-bis 
all’81-octies, è stata aggiunta dal paragrafo 1 dell’articolo 43 
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

132 Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

133 Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

6.  Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide 
unicamente per l’esportazione verso Paesi nei quali la 
protezione brevettuale e del certificato complementa-
re di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei qua-
li l’esportazione del principio attivo non costituisce 
contraffazione del relativo brevetto in conformità alle 
normative vigenti nei Paesi di destinazione.

7.  La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certifi-
cato complementare a cui fa riferimento130.

SEZIONE IV-BIS131

Invenzioni biotecnologiche

Art. 81-bis.  Rinvio. 

1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni in-
dustriali spiegano effetto anche nella materia delle 
invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano de-
rogate dalle norme di cui alla Sezione IV-bis132.

Art. 81-ter.  Definizioni. 

1.  Ai fini del presente codice si intende per:

 a)  materiale biologico: un materiale contenente in-
formazioni genetiche, autoriproducibile o capace di 
riprodursi in un sistema biologico;

 b)  procedimento microbiologico: qualsiasi procedi-
mento nel quale si utilizzi un materiale microbiologi-
co, che comporta un intervento su materiale micro-
biologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di ani-
mali è essenzialmente biologico quando consiste in-
tegralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la 
selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita dall’articolo 5 
del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 
27 luglio 1994133.

6. The licenses indicated in paragraph 5 are however 
valid solely for export towards countries in which 
patent and supplementary certificate protection does 
not exist, has expired, or in which the export of the 
active principle does not constitute infringement of 
the respective patent in compliance with applicable 
laws in the destination countries.

7.  The license ceases its effect as of the expiration of the 
respective supplementary certificate130.

SECTION IV-BIS131

Biotechnological Inventions

Art. 81-bis. Reference.

1.  The provisions of Section IV on industrial inven-
tions also have effect as regards biotechnological in-
ventions, to the extent they are not derogated by the 
provisions in Section IV-bis132.

Art. 81-ter. Definitions.

1.  For the purposes of this Code, the terms below shall 
be defined as follows:

 a) biological material: a material containing genetic 
or self-reproducing material, or material able to re-
produce itself in a biological system;

 b) microbiological process: any process which uses 
microbiological material, that entails an intervention 
on microbiological material or that produces a micro-
biological material.

2. A process for production of plants or animals is es-
sentially biological when it consists fully of natural 
phenomena such as crossbreeding or selection.

3.  The notion of a plant variety is defined by Article 5 of 
Regulation (EC) No. 2100/94 of the Council, of 27 
July 1994133.

130 Article as substituted by paragraph 1 of Article 42, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

131 Section IV-bis, including the Articles from 81-bis to 
81-octies, was added by paragraph 1 of Article 43, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

132 Article added by paragraph 1 of Article 43, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

133 Article added by paragraph 1 of Article 43, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





134 Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

Art. 81-quater.  Brevettabilità.

1.  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 tecni-
co, 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 biolo-
gico o di un procedimento tecnico relativo a materia-
le 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 condizio-
ne 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 essenzial-
mente biologici, secondo le modalità previste dall’ar-
ticolo 170-bis, comma 6134.

Art. 81-quinquies.  Esclusioni. 

1. Ferme le esclusioni di cui all’articolo 45, comma 4, 
sono esclusi dalla brevettabilità:

 a)  il corpo umano, sin dal momento del concepi-
mento 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’am-
biente e della vita delle persone e degli animali, alla 
preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla 

Art. 81-quater. Patentability.

1.  The following may be patented provided that they 
meet the requirements of novelty and inventive step 
and are susceptible of industrial application:

 a) a biological material, isolated from its natural envi-
ronment or produced by means of a technical pro-
cess, even if it previously occurred in nature;

 b) a technical process through which biological ma-
terial is produced, processed or used, even if it previ-
ously occurred in nature;

 c) any new utilization of a biological material or of a 
technical process relating to biological material;

 d) an invention relating to an element isolated from 
the human body or produced otherwise, by means 
of a technical process, even if its structure is identical 
to that of a natural element, provided that its func-
tion and industrial application are concretely indicat-
ed and described. A technical process is understood as 
that which only human beings are capable of carrying 
out and that nature by itself is not able to perform;

 e) an invention regarding plants or animals or rather 
a plant grouping characterized by the expression of 
a specific gene and not of its entire genome, if their 
application is not limited, from a technical stand-
point, to the obtainment of a specific plant or animal 
variety, and in order to obtain thereof, not only es-
sentially biological processes are used, in accordance 
with the provisions established by Article 170-bis, 
paragraph 6134.

Art. 81-quinquies. Exclusions.

1.  Subject to the exclusions set forth in Article 45(4), 
the following may not be patented:

 a) the human body, from the moment of conception 
and in the various stages of its development, nor the 
simple discovery of one of the elements of the body 
itself, including the sequence or partial sequence of 
a gene, in order to guarantee that patenting rights 
are exercised with respect for the fundamental rights 
safeguarding the dignity and integrity of the 
personas well as the environment;

 b) inventions whose commercial exploitation is con-
trary to human dignity, “ordre public” and accepted 
principles of morality, the safeguarding of health, the 
environment and the life of persons and animals, the 
preservation of plants and biodiversity and the pre-
vention of serious environmental harm, in compli-

134 Article added by paragraph 1 of Article 43, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





135 Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

prevenzione di gravi danni ambientali, in conformi-
tà ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, 
dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intel-
lettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclu-
sione riguarda, in particolare:

 1) ogni procedimento tecnologico di clonazione 
umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massi-
mo stadio di sviluppo programmato dell’organismo 
clonato e la finalità della clonazione;

 2)  i procedimenti di modificazione dell’identità ge-
netica 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 ge-
netica 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 discri-
minazione 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 par-
ziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina 
o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’in-
dicazione 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 autono-
ma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte 
solamente nelle parti non essenziali all’invenzione.

2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedi-
mento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane135.

Art. 81-sexies. Estensione della tutela. 

1.  La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un 
materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, 
di determinate proprietà si estende a tutti i materia-
li biologici da esso derivati mediante riproduzione o 
moltiplicazione in forma identica o differenziata e 
dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad 
un procedimento che consente di produrre un ma-
teriale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, 
di determinate proprietà si estende al materiale bio-
logico direttamente ottenuto da tale procedimento 
ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal 

ance with the principles contained in Article 27(2) 
of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS) Agreement. That exclusion regards, 
in particular:

 1) any technological process for cloning human bee-
ings, whatever technique is used, the maximum stage 
of planned development of the cloned organism and 
the purposes of cloning;

 2) the processes for modifying the germ line genetic 
identity of human beings;

 3) any use of human embryos, including the lines of 
human embryonic stem cells;

 4) processes for modifying the genetic identity of ani-
mals, sufficient to provoke their suffering without sub-
stantial medical benefit for human beings or animals, 
as well as the animals resulting from those processes;

 5) inventions regarding genetic screening protocols, 
whose exploitation leads to a discrimination against 
or stigmatization of human persons on a genetic, 
pathological, racial, ethnic, social or economic basis, 
or for purposes of eugenics and not diagnostics;

 c) a simple DNA sequence, a partial sequence of a 
gene, used to produce a protein or a partial protein, 
unless an indication and description is provided of 
a function useful for evaluation of the requirement 
of industrial application and the corresponding func-
tion has been specifically claimed; each sequence is 
considered independent for patent purposes in the 
event of sequences that overlap only in the parts not 
essential to the invention.

2.  In any event, any technical process which uses hu-
man embryonic cells may not be patented135.

Art. 81-sexies. Scope of protection.

1.  The protection conferred by a patent on a biolog-
ical material possessing specific characteristics as a 
result of the invention shall extend to any biolog-
ical material derived from that biological material 
through propagation or multiplication in an iden-
tical or divergent form and possessing those same 
characteristics.

2.  The protection conferred by a patent on a process 
that enables a biological material to be produced 
possessing specific characteristics as a result of the 
invention shall extend to biological material directly 
obtained through that process and to any other bi-
ological material derived from the directly obtained 

135 Article added by paragraph 1 of Article 43, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





136 Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

137 Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

materiale biologico direttamente ottenuto mediante 
riproduzione o moltiplicazione in forma identica o 
differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 81-quinquies, 
comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un bre-
vetto ad un prodotto contenente o consistente in un’in-
formazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel 
quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazio-
ne genetica è contenuta e svolge la sua funzione136.

Art. 81-septies.  Limiti all’estensione della tutela. 

1. La protezione di cui all’articolo 81-sexies non si 
estende al materiale biologico ottenuto mediante ri-
produzione o moltiplicazione di materiale biologico 
commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare 
del brevetto o con il suo consenso, qualora la ripro-
duzione o la moltiplicazione derivi necessariamente 
dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è 
stato commercializzato, purché il materiale ottenuto 
non venga utilizzato successivamente per altre ripro-
duzioni o moltiplicazioni137.

Art. 81-octies.  Licenza obbligatoria. 

1.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza 
obbligatoria anche a favore:

 a)  del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo 
dell’invenzione protetta dal brevetto, qualora tale li-
cenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà 
vegetale;

 b)  del titolare di un brevetto riguardante un’inven-
zione biotecnologica per l’uso della privativa su un 
ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene se-
condo le procedure e alle condizioni di cui agli arti-
coli 71 e 72, in quanto compatibili.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il 
titolare del brevetto ed il titolare della privativa per 
ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad 
una licenza secondo condizioni che, in mancanza di 
accordo tra le parti, sono determinate dall’Ufficio ita-
liano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordina-
to alla dimostrazione, da parte del richiedente:

biological material through propagation or multipli-
cation in an identical or divergent form and possess-
ing those same characteristics.

3.  The protection conferred by a patent on a product 
containing or consisting of genetic information shall 
extend to all material, save as provided in Article 
81-quinquies, paragraph 1, letter a), in which the 
product in incorporated and in which the genetic in-
formation is contained and performs its function136.

Art. 81-septies. Limits to scope of protection.

1.  The protection provided for in Article 81-sexies shall 
not extend to biological material obtained from the 
propagation or multiplication of biological material 
placed on the market in the territory of the Country 
by the holder of the patent or with his consent, where 
the multiplication or propagation necessarily results 
from the application for which the biological material 
was marketed, provided that the material obtained is 
not subsequently used for other propagation or mul-
tiplication137.

Art. 81-octies. Compulsory license.

1. The Italian Patent and Trademark Office issues a 
compulsory license also to:

 a) the breeder, for the non-exclusive exploitation of 
the invention protected by the patent, if that license 
is necessary for the exploitation of a plant variety;

 b) the owner of a patent regarding a biotechnological 
invention for the use of the patent on a plant variety 
right.

2.  The issuance of the license under paragraph 1 takes 
place in accordance with the provisions and condi-
tions set forth in Articles 71 and 72, to the extent 
they are compatible.

3.  In the event of the granting of a compulsory license, 
the owner of the patent and the owner of the industri-
al property rights for plant protection have the right, 
mutually, to a license in accordance with conditions 
that, if no agreement is reached between the parties, 
are determined by the Italian Patent and Trademark 
Office.

4.  The issuance of the license as per paragraph 1 is con-
ditional upon the demonstration by the requesting 
party that:

136 Article added by paragraph 1 of Article 43, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

137 Article added by paragraph 1 of Article 43, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





138 Articolo aggiunto dal comma 1 dell’articolo 43 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

139 Comma aggiunto dal comma 1 dell’articolo 44 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

 a)  che si è rivolto invano al titolare del brevetto o 
della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una 
licenza contrattuale;

 b)  che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un 
progresso tecnico significativo, di notevole interesse 
economico rispetto all’invenzione indicata nel brevet-
to o alla varietà vegetale protetta138.

SEZIONE V
I modelli di utilità

Art. 82.  Oggetto del brevetto.

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di 
utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare effi-
cacia o comodità di applicazione o di impiego a mac-
chine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti 
di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in 
particolari conformazioni, disposizioni, configurazio-
ni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non 
comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si esten-
dono ai modelli che conseguono pari utilità, purché 
utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 83.  Il diritto alla brevettazione.

1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo mo-
dello di utilità ed ai suoi aventi causa.

Art. 84.  Brevettazione alternativa.

1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione 
industriale, ai sensi del presente codice, di presentare 
contemporaneamente domanda di brevetto per mo-
dello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia 
accolta o sia accolta solo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché 
un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, 
a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha 
effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità con-
tiene anche un’invenzione o viceversa, è applicabile 
l’articolo 161139.

 a) he has applied unsuccessfully to the holder of the 
patent or of the plant variety right to obtain a con-
tractual licence;

 b) the plant variety or the invention constitutes sig-
nificant technical progress of considerable economic 
interest compared with the invention claimed in the 
patent or the protected plant variety138.

SECTION V
Utility Models

Art. 82. Subject matter of patents.

1.  Patents for utility models may be granted for new 
models susceptible to provide particular efficacy or 
convenience of application or use for machines, or 
parts thereof, instruments, tools or functional objects 
in general, such as new models consisting of partic-
ular conformations, arrangements, configurations or 
combinations of parts. 

2.  A patent for machines as a whole does not include 
protection of the individual parts. 

3.  The effects of a patent for utility model extend to the 
models that achieve the same utility, provided that 
they use the same innovative concept. 

Art. 83. Right to patent.

1.  The right to patent lies with the author of the new 
utility model or his successors in title. 

Art. 84. Alternative patenting.

1.  A person who requests a patent for an industrial 
invention, in accordance with this Code, is allowed 
to simultaneously file a patent request for a utility 
model, to be valid in the event that the former is not 
granted or is granted only in part. 

2.  If the object of the application is a model rather than 
an invention, or vice versa, the Italian Patent and 
Trademark Office invites the interested party to mod-
ify the application, setting a period of time, while the 
effective date of the application shall nevertheless be 
the date of the original filing. 

3.  If the patent application for a utility model also contains 
an invention or vice versa, Article 161 shall apply139.

138 Article added by paragraph 1 of Article 43, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.

139 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 44, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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Art. 85.  Durata ed effetti della brevettazione140.

1.  Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla 
data di presentazione della domanda.

2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del bre-
vetto sono regolati conformemente all’articolo 53.

Art. 86.  Rinvio.

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni in-
dustriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto 
anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto 
applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di 
utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei di-
pendenti e licenze obbligatorie.

SEZIONE VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87.  Oggetto della tutela.

1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o 
intermedio:

 a)  consistente in un insieme di materiali che com-
prende uno strato di materiale semiconduttore;

 b)  che contiene uno o più strati composti di mate-
riale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti 
secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

 c)  destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad 
altre funzioni, una funzione elettronica.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una 
serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

 a)  rappresentanti lo schema tridimensionale degli 
strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

 b)  nella qual serie ciascuna immagine riproduce in 
tutto o in parte una superficie del prodotto a semicon-
duttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Art. 88.  Requisiti della tutela.

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le to-
pografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo 
del loro autore che non siano comuni o familiari 
nell’ambito dell’industria dei prodotti a semicon-
duttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le 
topografie risultanti dalla combinazione di elementi 

Art. 85. Duration and effects of patenting140.

1. A patent for utility model has a duration of ten years 
from the date the application is filed. 

2. The rights conferred and the starting date of the ef-
fects of the patent are regulated in accordance with 
Article 53. 

Art. 86. Reference.

1.  The provisions of section IV, on industrial inven-
tions, also have effect on the subject of utility models, 
to the extent applicable, in addition to the cited in-
ventions. 

2.  In particular, the provisions concerning inventions by 
employees and compulsory licenses are extended to 
patents for utility models. 

SECTION VI
Topographies of Semiconductor Products

Art. 87. Subject matter of protection.

1.  A semiconductor product is represented by any final 
or an intermediate form of any product: 

 a) consisting of a body of material which includes a 
layer of semiconducting material; 

 b) having one or more other layers composed of con-
ducting, insulating or semiconducting material, the 
layers being arranged in accordance with a predeter-
mined three-dimensional pattern; 

 c) intended to perform, exclusively or together with 
other functions, an electronic function. 

2.  The topography of a semiconductor product is a se-
ries of related images, however fixed or encoded: 

 a) representing the three-dimensional pattern of the 
layers of which a semiconductor product is com-
posed; 

 b) in which series, each image has the pattern or part 
of the pattern of a surface of the semiconductor prod-
uct at any stage of its manufacture. 

Art. 88. Requirements for protection.

1.  Exclusive rights may be granted for topographies if 
they are the result of the creative intellectual efforts of 
their author that are not common or familiar within 
the semiconductor product industry. 

140 Heading thus modified by paragraph 1 of Article 45, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai 
requisiti di cui al comma 1.

Art. 89.  Diritto alla tutela.

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semi-
conduttori che presentano i requisiti di proteggibilità 
spettano all’autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un 
rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si appli-
ca l’articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o 
nell’adempimento di un contratto diverso da un con-
tratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che 
il contratto stesso disponga diversamente, al commit-
tente la topografia.

Art. 90.  Contenuto dei diritti.

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semi-
conduttori consistono nella facoltà di:

 a)  riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente 
o parzialmente, la topografia;

 b)  sfruttare commercialmente, ovvero detenere o 
distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero 
importare una topografia o un prodotto a semicon-
duttori in cui è fissata la topografia.

2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla ven-
dita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di di-
stribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi.

Art. 91.  Limitazione dei diritti esclusivi.

1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a se-
miconduttori non si estende ai concetti, processi, si-
stemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati 
nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 non si estendo-
no alle riproduzioni compiute in ambito privato, in 
via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi 
o di valutazione della topografia e dei concetti, delle 
procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella 
topografia stessa.

3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei 
confronti di topografie create da terzi sulla base di 
un’analisi o valutazione effettuata in conformità al 
comma 2, qualora tali topografie rispondano ai re-
quisiti di proteggibilità.

Art. 92.  Registrazione.

1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteg-
gibile a condizione che:

2.  Exclusive rights may also be granted for topographies 
resulting from the combination of common or famil-
iar elements, provided that as a whole they meet the 
requirements under paragraph 1. 

Art. 89. Right to protection.

1.  The exclusive rights on the topographies of semicon-
ductor products that present the requirements for 
protection belong to the author and his successors in 
title. 

2.  If the topography is created in the context of an em-
ployee or work relationship, Article 64 shall apply. 

3.  If the topography is created in the performance or 
fulfillment of a contract other than an employment 
contract, the client who commissioned the topogra-
phy is entitled to the right to protection, unless oth-
erwise established by the contract. 

Art. 90. Content of the rights.

1.  The exclusive rights on the topographies of semicon-
ductor products consist of the right to: 

 a) reproduce the topography in any manner or form, 
totally or partially; 

 b) commercially exploit, or hold or distribute for sale, 
or import a topography or a semiconductor product 
in which the topography is fixed. 

2.  Commercial exploitation is represented by sale, rent-
al, leasing or any other method of commercial distri-
bution or an offer for such purposes.

 

Art. 91. Limitation of exclusive rights.

1.  The protection granted to topographies of semicon-
ductor products does not extend to concepts, pro-
cesses, systems, techniques or encoded information 
embodied in those same topographies. 

2.  The exclusive rights under Article 90 do not extend 
to reproductions carried out in the private sphere, as 
experimentation, for the purpose of teaching, analysis 
or evaluation of the topography and concepts, pro-
cesses, systems or techniques included in that same 
topography. 

3.  The exclusive rights shall not be exercised with re-
spect to topographies created by third parties based 
on an analysis or evaluation carried out in compli-
ance with paragraph 2, if those topographies meet the 
requirements for protection. 

Art. 92. Registration.

1. The topography of semiconductor products may be 
protected on the condition that: 





 a)  ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora 
la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento 
commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la re-
gistrazione entro il termine di due anni dalla data di tale 
primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in ap-
posita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento 
commerciale non comprende lo sfruttamento in condi-
zioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ul-
teriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento 
della topografia non avvenga secondo le condizioni di 
riservatezza imposte dall’adozione di misure ritenute ne-
cessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza 
nazionale e che si riferiscono alla produzione o al com-
mercio di armi, munizioni e materiale bellico;

 b)  al momento del primo sfruttamento commerciale 
o della richiesta di registrazione, il proprietario della 
topografia sia cittadino o persona giuridica italiana 
o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati 
nell’articolo 3 del capo I.

2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con 
il decorso di quindici anni dalla data della prima fis-
sazione o codificazione della topografia, ove essa non 
abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale 
in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso pe-
riodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si 
intende quello non comprensivo dello sfruttamento 
in condizione di riservatezza secondo le indicazioni 
contenute nel comma 1, lettera a).

Art. 93.  Decorrenza e durata della tutela.

1. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 sorgono alla pri-
ma, in ordine di tempo, delle date seguenti:

 a)  alla data del primo sfruttamento commerciale del-
la topografia in una qualsiasi parte del mondo;

 b)  alla data in cui è stata presentata nella debita forma 
la domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci 
anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguen-
ti date:

 a)  la fine dell’anno civile in cui la topografia è stata 
per la prima volta sfruttata commercialmente in una 
qualsiasi parte del mondo;

 b)  la fine dell’anno civile in cui è stata presentata nel-
la debita forma la domanda di registrazione.

3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento com-
merciale si intende quello non comprensivo dello sfrut-
tamento in condizioni di riservatezza secondo le indica-
zioni contenute nell’articolo 92, comma 1, lettera a).

Art. 94.  Menzione di riserva.

1.  La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo 
involucro esterno possono recare una menzione co-
stituita da:

 a) registration is requested in Italy, or if the topogra-
phy was the subject of prior commercial exploitation 
anywhere in the world, registration is requested with-
in a period of two years from the date of that first 
exploitation, provided that the date is specified in a 
written declaration. For that purpose, commercial 
exploitation does not include exploitation in condi-
tions of confidentiality in which there was no further 
distribution to third parties, unless the exploitation of 
the topography takes place in accordance with condi-
tions of confidentiality dictated by the adoption of 
measures considered necessary to safeguard essential 
interests of national security and that refer to the pro-
duction or sale of arms, munitions and war material; 

 b) at the time of the first commercial exploitation or 
request for registration, the owner of the topography is 
an Italian citizen or legal entity, or if a foreigner, meets 
the requirements indicated in Article 3 of section I. 

2.  The right to request registration lapses once fifteen 
years have passed from the date of the first fixation 
or encoding of the topography, if it has not been the 
object of commercial exploitation in any part of the 
world for that same period. For that purpose, com-
mercial exploitation is understood as not including 
exploitation in conditions of confidentiality in accor-
dance with the indications contained in paragraph 1, 
letter a). 

Art. 93. Starting date and duration of protection.

1. The exclusive rights under Article 90 arise on the 
earlier of the following dates: a) t the date when the 
topography is first commercially exploited anywhere 
in the world; b) the date when an application or reg-
istration has been filed in due form. 

2.  The exclusive rights under paragraph 1 shall come 
to an end ten years from the earlier of the following 
dates: 

 a) the end of the calendar year in which the topog-
raphy is first commercially exploited anywhere in the 
world; 

 b) the end of the calendar year in which the applica-
tion for registration has been filed in due form. 

3.  For the purposes of this article, commercial exploita-
tion is understood as not including exploitation in 
conditions of confidentiality in accordance with the 
indications contained in Article 92, paragraph 1, let-
ter a). 

Art. 94. Mention of rights reserved.

1.  The topography, the semiconductor product and its 
external casing may contain a mention consisting of: 

 a) the sign “T” enclosed by a circle; 





 a)  il segno T racchiuso da un cerchio;

 b)  la data in cui per la prima volta la topografia è stata 
oggetto di sfruttamento commerciale;

 c)  il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei 
diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della to-
pografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla 
topografia o l’intenzione di chiedere la registrazione 
entro il termine di due anni dalla data del primo 
sfruttamento commerciale.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti 
per i quali la domanda di registrazione non sia stata 
presentata entro i due anni dalla data del primo sfrut-
tamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata 
rifiutata definitivamente.

Art. 95.  Contraffazione.

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei 
diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semi-
conduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare, 
delle seguenti attività, anche per interposta persona:

 a)  la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi 
mezzo della topografia;

 b)  la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia 
in un prodotto a semiconduttori;

 c)  l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini 
di commercializzazione, nonché la commercializza-
zione o distribuzione del prodotto a semiconduttori 
in cui è fissata la topografia.

2. Non costituiscono atti di contraffazione l’impor-
tazione, la distribuzione, la commercializzazione o 
l’utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraf-
fatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione 
valida di ritenere l’esistenza dei diritti esclusivi di cui 
all’articolo 90.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prose-
cuzione dell’attività intrapresa, nei limiti dei contratti 
già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei 
diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un 
equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia 
adeguatamente avvisato l’acquirente in buona fede che 
la topografia è stata riprodotta illegalmente. In man-
canza di accordo tra le parti, per la determinazione e le 
modalità di pagamento dell’equo corrispettivo raggua-
gliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni 
previste alla sezione IV per la licenza di diritto.

Art. 96.  Risarcimento del danno ed equo compenso.

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o 
dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda 
di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di 

 b) the date on which the topography was the object 
of commercial exploitation for the first time; 

 c) the name, denomination or abbreviation of the 
owner of the rights to the topography. 

2.  That mention proves the registration of the topogra-
phy, or the claim of ownership to the topography or 
the intention to request registration within the term 
of two years from the date of the first commercial 
exploitation. 

3.  The mention may not be affixed to products for 
which the application for registration has not been 
presented within two years of the date of the first 
commercial exploitation anywhere in the world or 
has been definitively rejected. 

Art. 95. Infringement.

1.  The following activities, carried out without the 
consent of the owner, and including by way of third 
parties, constitute acts of infringement and violation 
of exclusive rights on the topographies of semicon-
ductor products: 

 a) the reproduction of the topography in any manner 
and by any means; 

 b) the fixing by any means of the topography in a 
semiconductor product; 

 c) the utilization, importation and possession for the 
purpose of trade, and the trade or distribution of the 
semiconductor product in which the topography is 
fixed. 

2.  Infringement does not include the importation, dis-
tribution, trade or utilization of infringed semicon-
ductor products, carried out unknowingly or without 
a valid reason to suspect the existence of the exclusive 
rights under Article 90. 

3.  In the case identified in paragraph 2, the activity un-
dertaken may be continued, within the limits of the 
contracts already executed and the existing stock, but 
the owner of the exclusive rights shall be entitled to 
the payment of fair compensation, starting from the 
moment in which he adequately notified the good 
faith buyer that the topography was reproduced il-
legally. In the absence of an agreement between the 
parties, the determination and method of payment of 
the fair compensation compared to the market price 
shall be subject to the provisions established by Sec-
tion IV for the license of right. 

Art. 96. Compensation for damages and reasonable 
compensation.

1. After the registration of the topography or after a 
cease-and-desist notice from the person who filed the 





141 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 46 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

cui all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni 
ai sensi delle disposizioni del capo III.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il pri-
mo atto di sfruttamento commerciale del prodotto 
a semiconduttori con menzione di riserva e la regi-
strazione della topografia, il responsabile è tenuto a 
corrispondere solo un equo compenso al titolare della 
topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 
dell’articolo 95 avvengono dopo il primo atto di 
sfruttamento commerciale di un prodotto a semicon-
duttori senza menzione di riserva, il titolare della to-
pografia registrata ha diritto ad un equo compenso e 
l’autore della contraffazione ha diritto di ottenere una 
licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare 
la topografia nei limiti dell’uso fatto prima che essa 
fosse registrata. Qualora il titolare della registrazio-
ne si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in 
materia di concessione di licenza obbligatoria di cui 
alla sezione IV, incluse quelle relative alla determina-
zione della misura e delle modalità di pagamento del 
compenso in caso di opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori sen-
za sapere o senza avere una ragione valida di ritenere 
che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a 
continuare lo sfruttamento commerciale del prodot-
to. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o 
avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto 
a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento 
di un equo compenso. L’avente causa dell’acquirente 
di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed 
obblighi.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento com-
merciale si intende quello non comprensivo dello sfrut-
tamento in condizione di riservatezza, secondo le indica-
zioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettera a)141 .

Art. 97.  Nullità della registrazione.

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione 
giudiziale di nullità della registrazione della topogra-
fia può essere promossa in qualsiasi momento e da 
chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste 
o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti re-
quisiti:

 a)  i requisiti di proteggibilità di cui all’articolo 88;

 b)  il proprietario della topografia non sia alcuno dei 
soggetti indicati all’articolo 92, comma 1, lettera b);

application for registration, if accepted, whoever car-
ries out the actions as per Article 95, shall be obliged 
to pay compensation for damages pursuant to the 
provisions of Title III. 

2.  If the actions under paragraph 1 take place between 
the first act of commercial exploitation of the semi-
conductor product with mention of reserved rights 
and the registration of the topography, the responsi-
ble party is obliged to pay only reasonable compensa-
tion to the owner of the registered topography. 

3.  If the acts indicated in letters a) and b) of paragraph 
1 of Article 95 take place after the first act of com-
mercial exploitation of a semiconductor product 
without the mention of reserved rights, the owner of 
the registered topography has the right to reasonable 
compensation and the author of the infringement has 
the right to obtain a license at fair conditions to con-
tinue to exploit the topography within the limits of 
the use made before it was registered. If the owner of 
the registration refuses to issue a contractual license, 
the provisions concerning the granting of a compul-
sory license set forth in Section IV shall apply, to the 
extent they are compatible, including those relating 
to the amount and methods of payment of the com-
pensation in the event of opposition. 

4.  Whoever has purchased a semiconductor product 
unknowingly or without having a valid reason to be-
lieve that the product is protected by registration, has 
the right to continue the commercial exploitation of 
the product. However, for all actions carried out after 
having learned or having valid reasons to believe that 
the semiconductor product is protected, payment of 
reasonable compensation is due. Successors in title of 
the purchaser under this paragraph shall maintain the 
same rights and obligations. 

5.  For the purposes of this article, commercial exploita-
tion is understood as not including exploitation in 
conditions of confidentiality in accordance with the 
indications contained in Article 92, paragraph 1, let-
ter a)141.

Art. 97. Nullity of registration.

1. An application aimed at obtaining a judicial declara-
tion of nullity of the registration of the topography 
may be brought at any time and by whomever is in-
terested in doing so, if one of the following require-
ments is omitted, not met or entirely uncertain: 

 a) the requirements of protectability as per Article 88; 

141 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 46, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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 c)  non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro 
il termine previsto all’articolo 92, comma 1, lettera 
a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento 
commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 
marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta 
entro il 18 marzo 1990142; 

 d)  non sia stata precisata la data del primo atto di 
sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

 e)  la domanda di registrazione e i relativi allegati non 
consentano l’identificazione della topografia e la valu-
tazione dei requisiti di cui alla lettera a)143.

 

SEZIONE VII
Segreti commerciali 144

Art. 98.  Oggetto della tutela.

1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. 
Per segreti commerciali si intendono le informazioni 
aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese 
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo 
del detentore, ove tali informazioni:

 a)  siano segrete, nel senso che non siano nel loro in-
sieme o nella precisa configurazione e combinazione 
dei loro elementi generalmente note o facilmente ac-
cessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

 b)  abbiano valore economico in quanto segrete;

 c)  siano sottoposte, da parte delle persone al cui le-
gittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi 
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete145.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati re-
lativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione 
comporti un considerevole impegno ed alla cui pre-
sentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’im-
missione in commercio di prodotti chimici, farma-
ceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze 
chimiche.

 b) the owner of the topography is not one of the per-
sons indicated in Article 92, paragraph 1, letter b); 

 c) registration has not been requested in Italy within the 
term set by Article 92, paragraph 1, letter a) and, if the 
commercial exploitation of the topography began in the 
two-year period prior to 18 March 1989, the registra-
tion was not requested by 18 March 1990142;

 d) the date of the first act of exploitation was not 
specified in a specific written declaration; 

 e) the application for registration and the respective 
attachments do not allow for the identification of the 
topography and the evaluation of the requirements 
under letter a)143.

SECTION VII
Trade secrets144

Art. 98. Scope of protection.

1.  Protection is granted to trade secrets. Trade secrets 
means business information and technical-industrial 
experience, also the commercial ones, subject to the 
legitimate control of the holder, whether such infor-
mation: 

 a) is confidential, in the sense that as a whole or in 
its precise configuration and combination of its ele-
ments it is not generally known or easily accessible for 
experts and operators in the field; 

 b) has an economic value inasmuch as it is confidential; 

 c) is subject, by the persons to whose legitimate con-
trol it is subject, to measures to be considered reason-
ably adequate to keep it confidential145.

2.  Protection shall also be granted to data relating to 
tests or other confidential data, whose processing 
entails a considerable effort and whose presentation 
is conditional upon the marketing authorization of 
chemical, pharmaceutical or agricultural products 
implying the use of new chemical substances. 

142 Letter as modified by paragraph 1 of Article 47, Legisla-
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144 Heading as amended by paragraph 1 of Article 3, Legisla-
tive Decree No. 63 of 11 May 2018.
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Art. 99.  Tutela.

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legitti-
mo detentore dei segreti commerciali di cui all’arti-
colo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio 
consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in 
modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi sia-
no stati conseguiti in modo indipendente dal terzo146. 

1-bis.  L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei 
segreti commerciali di cui all’articolo 98 si conside-
rano illecite anche quando il soggetto, al momento 
dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazio-
ne, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avreb-
be dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti 
commerciali erano stati ottenuti direttamente o in-
direttamente da un terzo che li utilizzava o rivelava 
illecitamente ai sensi del comma 1147. 

1-ter.  La produzione, l’offerta, la commercializzazione 
di merci costituenti violazione, oppure l’importa-
zione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime 
merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti 
commerciali di cui all’articolo 98, quando il soggetto 
che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secon-
do le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza 
del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati 
illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costi-
tuenti violazione si intendono le merci delle quali 
la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la 
produzione o la commercializzazione beneficiano in 
maniera significativa dei suddetti segreti commerciali 
acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente148.

1-quater.  I diritti e le azioni derivanti dalle condotte 
illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono 
in cinque anni149.

SEZIONE VIII
Nuove varietà vegetali

Art. 100.  Oggetto del diritto.

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà 
vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del 

Art. 99. Protection.

1.  Without prejudice to the provisions on unfair com-
petition, the legitimate holder of the trade secrets as 
per Article 98, has the right to prohibit third parties, 
subject to his consent, from acquiring, disclosing to 
third parties or using that information and experi-
ence in an abusive manner, except for cases in which 
the third party has obtained it in an independent 
manner by the third party146.

1-bis. The acquiring, using or disclosing of trade secrets 
as per article 98 are considered illegal even when at 
the moment of the acquiring, utilization or disclos-
ing, the subject was aware of, or according to the cir-
cumstances, should have been aware of the fact that 
the trade secrets had been obtained directly or indi-
rectly by a third party which used them or disclosed 
them illegal, as per paragraph 1147.

1-ter. The production, offer, the commercialization of 
products which constitute a violation, or the impor-
tation, exportation or storage of the same products 
constitute an unlawful use of trade secrets of article 
98, if the subject who realized those behaviors was 
aware of or, according to the circumstances, should 
have been aware of the fact that the trade secrets had 
been used unlawfully as per paragraph 1. Products 
which constitute a violation mean the products of 
which designs, characteristics, function, production 
or commercialization take benefit in an important 
manner from the abovementioned trade secrets ac-
quired, used or illegally disclosed148.

1-quarter. The rights and the actions arising out from 
the unlawful behaviors as per paragraphs 1, 1-bis and 
1-ter will elapse in five years149.

SECTION VIII
New Plant Varieties

Art. 100. Scope of the right.

1.  The right on a new plant variety may consist of a 
group of plants in a botanical taxon of the lowest 

146 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 48, 
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grado più basso conosciuto che, conformandosi inte-
gralmente o meno alle condizioni previste per il con-
ferimento del diritto di costitutore, può essere:150 

 a)  definito in base ai caratteri risultanti da un certo 
genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

 b)  distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’e-
spressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

 c)  considerato come un’entità rispetto alla sua idonei-
tà a essere riprodotto in modo conforme151.

Art. 101.  Costitutore.

1.  Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

 a)  la persona che ha creato o che ha scoperto e messo 
a punto una varietà;

 b)  la persona che è il datore di lavoro della persona 
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

 c)  l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati 
nelle lettere a) e b).

Art. 102.  Requisiti.

1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è 
nuova, distinta, omogenea e stabile.

 Art. 103.  Novità.

1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di de-
posito della domanda di costitutore, il materiale di 
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un 
prodotto di raccolta della varietà non è stato ven-
duto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o 
con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della 
varietà:

 a)  sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di 
deposito della domanda;

 b)  in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel 
caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Art. 104.  Distinzione.

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistin-
gue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, 
alla data del deposito della domanda, è notoriamente 
conosciuta.

2. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente 
conosciuta quando:

known rank that, whether it is or is not entirely con-
sistent with the conditions set for the granting of the 
breeder’s right, can be150:

 a) defined based on characteristics resulting from a 
given genotype or a given combination of genotypes; 

 b) distinguished from any other plant grouping by 
the expression of at least one of said characteristics; 

 c) considered as a unit with regard to its suitability to 
be reproduced unchanged151.

Art. 101. Breeder.

1.  For the purposes of this Code, a breeder shall be un-
derstood as: 

 a) the person who bred or discovered and developed 
a variety; 

 b) the person who is the employer of the aforemen-
tioned person or who commissioned the latter’s work; 

 c) the person having right or successor in title of the 
persons indicated in letters a) and b). 

Art. 102. Requirements.

1. The breeder’s right is conferred if the variety is new, 
distinct, uniform and stable. 

Art. 103. Novelty.

1.  The variety shall be deemed to be new when, as of the 
date of filing of the breeder application, the vegetative 
reproduction or multiplication material or a harvest 
product of the variety has not been sold or otherwise 
disposed of to others, by the breeder or with his con-
sent, for the purposes of exploitation of the variety: 

 a) on the Italian territory for more than one year 
from the date of filing of the application; 

 b) in any other Country for more than four years, or 
in the case of trees and vines, for more than six years. 

Art. 104. Distinctness.

1. The variety shall be deemed to be distinct if it is clear-
ly distinguishable from any other variety whose exis-
tence, as of the date of filing of the application, is well 
known. 

2. In particular, another variety shall be deemed to be a 
matter of common knowledge when: 

150 Paragraph as modified by paragraph 1 of Article 49, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

151 Letter as modified by paragraph 2 of Article 49, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.





 a)  per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una do-
manda per il conferimento del diritto di costitutore o l’i-
scrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda 
abbia come effetto il conferimento del diritto di costitu-
tore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

 b)  è presente in collezioni pubbliche.

Art. 105.  Omogeneità.

1.  La varietà si reputa omogenea quando è sufficien-
temente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e ri-
levanti ai fini della protezione, con riserva della va-
riazione prevedibile in conseguenza delle particolarità 
attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua mol-
tiplicazione vegetativa.

Art. 106.  Stabilità.

1.  La varietà si reputa stabile quando i caratteri perti-
nenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono 
invariati in seguito alle successive riproduzioni o 
moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di 
riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Art. 107.  Contenuto del diritto del costitutore.

1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i se-
guenti atti compiuti in relazione al materiale di ripro-
duzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

 a)  produzione o riproduzione;

 b)  condizionamento a scopo di riproduzione o mol-
tiplicazione;

 c)  offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di 
commercializzazione;

 d)  esportazione o importazione;

 e)  detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti 
menzionati al comma 1 compiuti in relazione al pro-
dotto della raccolta, comprese piante intere e parti di 
piante, ottenuto mediante utilizzazione non autoriz-
zata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione 
della varietà protetta, a meno che il costitutore non 
abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio 
diritto in relazione al suddetto materiale di riprodu-
zione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume 
non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

 a)  alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà 
protetta, quando questa non sia, a sua volta, una va-
rietà essenzialmente derivata;

 b)  alle varietà che non si distinguono nettamente dal-
la varietà protetta conformemente al requisito della 
distinzione;

 a) an application for the conferral of the breeder’s 
right or entry in an official register has been filed, in 
any country, provided that the application has the ef-
fect of conferring a breeder’s right or the entry of the 
varieties in the official register; 

 b) it appears in public collections. 

Art. 105. Uniformity.

1.  The variety shall be deemed to be uniform when its 
characteristics that are pertinent and relevant for the 
purposes of protection are sufficiently uniform, with 
the reservation of the foreseeable variation as a result 
of the peculiarities relating to its sexed reproduction 
and vegetative propagation. 

Art. 106. Stability.

1.  The variety shall be deemed to be stable when its 
characteristics that are pertinent and relevant for the 
purposes of protection remain unchanged following 
subsequent reproductions or propagation, or in the 
case of a particular reproduction or propagation cy-
cle, at the end of each cycle. 

Art. 107. Scope of the breeder's right.

1.  The authorization of the breeder is necessary for the 
following actions carried out in relation to the reproduc-
tion or multiplication material of the protected variety: 

 a) production or reproduction; 

 b) conditioning for the purpose of reproduction or 
propagation; 

 c) offer for sale, sale or any other form of trade; 

 d) exportation or importation; 

 e) possession for one of the purposes listed above. 

2. The authorization of the breeder is required for 
the actions mentioned in paragraph 1 carried out 
in relation to the product of the harvest, including 
entire plants and parts of plants, obtained through 
the unauthorized use of materials for reproduction 
or propagation of the protected variety, unless the 
breeder has been able to reasonably exercise his right 
in relation to the abovementioned reproduction or 
propagation material. Any use shall be presumed to 
be unauthorized in the absence of contrary evidence. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 also apply: 

 a) to the varieties essentially derived from the protect-
ed variety, when the latter is not itself, an essentially 
derived variety; 

 b) to the varieties which are not clearly distinguished 
from the protected variety in compliance with the re-
quirement of distinctness; 





 c)  alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto 
impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una 
varietà è essenzialmente derivata da un’altra varietà, 
definita varietà iniziale, quando:

 a)  deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da 
una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata 
dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni 
dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o 
dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;

 b)  si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, 
salvo per quanto concerne le differenze generate dal-
la derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale 
nell’espressione dei caratteri essenziali che risultano 
dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della 
varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ot-
tenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante 
naturale o indotto o da una variante somaclonale, me-
diante selezione di una variante individuale fra piante 
della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante 
trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione 
della domanda e la concessione della privativa il co-
stitutore ha diritto ad una equa remunerazione da 
parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto 
gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono 
l’autorizzazione del costitutore.

Art. 108.  Limitazioni del diritto del costitutore.

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti 
in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti 
compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo 
scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano 
applicabili le disposizioni dell’articolo 107, comma 
3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, 
compiuti rispetto a tali altre varietà.

2. Fermo quanto disposto dall’articolo 107, comma 1, 
chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in 
vista della certificazione, di materiale proveniente da 
varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, 
è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare 
del diritto.

Art. 109.  Durata della protezione.

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo 
codice, dura venti anni a decorrere dalla data della 
sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura 
trent’anni dalla data della sua concessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la 
domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa 
accessibile al pubblico.

 c) to the varieties whose production requires the re-
peated use of the protected variety. 

4. For the purposes of paragraph 3, letter a), a variety 
is considered to be essentially derived from another 
variety, defined as an initial variety, when: 

 a) it derives predominantly from the initial variety or 
from a variety that in turn is predominantly derived 
from the initial variety, despite preserving the expres-
sions of the essential characteristics that are the result 
of the genotype or the combination of genotypes of 
the initial variety; 

 b) it is clearly distinguishable from the initial variety, 
and except for the differences generated by the deri-
vation, it complies with the initial variety in terms of 
the expression of the essential characteristics that are 
the result of the genotype or the combination of the 
genotypes of the initial variety. 

5. Essentially derived varieties can be obtained, among 
others, through the selection of a natural or induced 
mutant or from a somaclonal variation, through se-
lection of an individual variation from plants of the 
initial variety, through backcrossing or transforma-
tion through genetic engineering. 

6. During the period between the publication of the 
application and the granting of the patent right, the 
breeder has the right to reasonable compensation 
from any person who, in that period, has carried out 
actions that, once the right has been granted, require 
the authorization of the breeder’s consent. 

Art. 108. Limitations to the breeder’s rights.

1. The breeder’s right shall not extend to: actions car-
ried out in the private sphere, for non-commercial 
purposes; actions carried out for experimentation; 
actions carried out for the purpose of creating oth-
er varieties, and where the provisions of Article 107, 
paragraph 3 are not applicable, to actions identified 
in the same Article 107, paragraphs 1 and 2, carried 
out with respect to those other varieties. 

2. Without prejudice to the provision of Article 107(1), 
whoever in view of certification, intends to perform 
the multiplication of material originating from va-
rieties subject to a patent for new plant varieties, is 
obliged to notify the owner of the right in advance. 

Art. 109. Duration of the protection.

1. The breeder’s right, granted pursuant to this Code, 
has a duration of twenty years starting from the grant 
date. For trees and vines that right has a duration of 
thirty years from the grant thereof. 

2.  The effects of the breeder’s right take effect from the 
date on which the application, accompanied by the 
descriptive elements, is made accessible to the public. 





3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, 
corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata 
a cura del costitutore, gli effetti della privativa decor-
rono dalla data di tale notifica.

Art. 110.  Diritto morale.

1.  Il diritto di essere considerato autore della nuova va-
rietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso 
e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti 
fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la 
loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in 
mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai pa-
renti fino al quarto grado incluso.

Art. 111.  Diritti patrimoniali.

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà 
vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto auto-
re, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata 
nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di 
impiego, si applica l’articolo 64.

Art. 112.  Nullità del diritto.

1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:

 a)  le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sul-
la distinzione non erano effettivamente soddisfatte al 
momento del conferimento del diritto di costitutore;

 b)  le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità 
e sulla stabilità non sono state effettivamente sod-
disfatte al momento del conferimento del diritto di 
costitutore, ove il diritto di costitutore è stato confe-
rito essenzialmente sulla base di informazioni o docu-
menti forniti dal costitutore;

 c)  il diritto di costitutore è stato conferito a chi non 
aveva diritto e l’avente diritto non si sia valso delle 
facoltà accordategli dall’articolo 118.

Art. 113.  Decadenza del diritto.

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato 
che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabi-
lità non sono più effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa 
in mora da parte dell’amministrazione competente:

 a)  non presenta, entro il termine di trenta giorni le 
informazioni, i documenti o il materiale ritenuti ne-
cessari al controllo del mantenimento della varietà;

 b)  non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento 
del proprio diritto;

 c)  non propone, in caso di cancellazione della de-
nominazione della varietà successivamente al conferi-
mento del diritto, un’altra denominazione adeguata.

3. In respect to the persons to whom the application, 
accompanied by the descriptive elements, has been 
notified by the breeder, the effects of the breeder’s 
rights begin from the date of that notification.

Art. 110. Moral rights.

1. The right to be recognized as the author of a new 
plant variety may be enforced by the author himself, 
and after his death by the spouse and by the descen-
dants up to the second decree; in their absence or 
after their death, by the parents and other ancestors, 
and in their absence or after their death, by relatives 
up to and including the fourth decree. 

Art. 111. Property rights.

1.  The rights arising from the establishment of new plant 
varieties, except for the right to be acknowledged as the 
author thereof, are disposable and assignable. 

2.  If the new plant variety is created in the context of 
employment relationship, Article 64 shall apply. 

Art. 112. Nullity of the right.

1. The breeder’s right is null if it is determined that: 

 a) the conditions set by the regulations concerning 
novelty and distinctness were not actually fulfilled at 
the time of the conferral of the breeder’s right; 

 b) the conditions set by the regulations on uniformity 
and stability were not actually fulfilled at the time of 
conferral of the breeder’s right, if the breeder’s right 
was essentially conferred on the basis of information 
or documents provided by the breeder; 

 c) the breeder’s right was conferred to a person who 
was not entitled to it and the entitled person did not 
make use of the rights conferred to him pursuant to 
Article 118. 

Art. 113. Revocation of the right.

1. The breeder’s right is revoked when it is determined 
that the conditions relating to uniformity and stabil-
ity are no longer actually fulfilled. 

2. The right is also revoked if the breeder, upon being 
served with a notice of default by the competent agency: 

 a) does not file the information, documents or mate-
rials considered necessary for the control of the main-
tenance of the variety, within the term of thirty days; 

 b) has not paid the fees due to maintain his right; 

 c) in the event of cancellation of the denomination of 
the variety subsequent to the conferral of the right, 
does not propose another adequate denomination. 

3. In the cases provided for in paragraph 2, letters a) and 
c), the revocation is declared by the Italian Patent and 





3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la deca-
denza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi, su proposta del Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo.

Art. 114.  Denominazione della varietà.

1. La varietà deve essere designata con una denomina-
zione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la 
varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, 
a meno che non si tratti di una prassi stabilita per 
designare talune varietà. Essa non deve essere suscetti-
bile di indurre in errore o di creare confusione quanto 
alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della 
varietà o alla identità del costitutore. In particolare, 
essa deve essere diversa da ogni altra denominazione 
che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’U-
nione per la protezione delle nuove varietà vegetali 
(UPOV), una varietà preesistente della stessa specie 
vegetale o di una specie simile, a meno che quest’altra 
varietà non esista più e la sua denominazione non ab-
bia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pre-
giudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già re-
gistrata in uno degli Stati aderenti all’Unione per la 
protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per 
designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisi-
ti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le 
relative variazioni sono comunicate alle autorità com-
petenti degli Stati aderenti all’UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata 
per la varietà anche dopo l’estinzione del diritto di 
costitutore, nella misura in cui, conformemente alle 
disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti ante-
riormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale 
un marchio d’impresa, un nome commerciale o una 
simile indicazione, purché la denominazione varietale 
risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

Art. 115. Licenze obbligatorie ed espropriazioni. 

1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze 
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di inte-
resse pubblico, di cui al comma 3.

2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto com-
patibili con le disposizioni contenute in questa sezio-
ne, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui 
alla sezione IV, incluse quelle relative alla determina-

Trademark Office, upon initiative of the Ministry of 
Agricultural Food, Forestry and Tourism Policies. 

Art. 114. Denomination of the variety.

1.  The variety shall be designated by a denomination 
intended to be its generic designation. 

2.  The denomination must enable the variety to be 
identified. It shall not consist only of numerals, un-
less this is an established practice to designate certain 
varieties. It must not be susceptible of misleading or 
creating confusion in regard to its characteristics, the 
value or the identity of the variety or of the breeder. 
In particular, it must differ from any other denomi-
nation that in the territory of a State belonging to the 
Union for the Protection of New Varieties of Plants 
(UPOV), designates a pre-existing variety of the same 
plant species or a similar plant species, unless this 
other variety no longer exists and its denomination 
has not taken any particular importance. 

3.  The rights previously acquired by third parties are 
not prejudiced. 

4.  The denomination must be identical to that already 
registered in one of the States belonging to the Union 
for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 
to designate the same variety. 

5.  A denomination that is filed and meets the require-
ments of paragraphs 1, 2, 3 and 4 is registered. 

6.  A filed and registered denomination, as well as the re-
spective variations, are communicated to the compe-
tent authorities of the States belonging to the UPOV. 

7.  A registered denomination must be used for the va-
riety also after the extinction of the breeder’s right, 
to the extent that, in compliance with the provisions 
of paragraph 3, the previously acquired rights do not 
prevent such use. 

8.  It is possible for the variety denomination to be asso-
ciated to a trademark, a trade name or similar indica-
tion, provided that the variety denomination is in any 
event easily recognizable. 

Art. 115. Compulsory licenses and expropriations.

1. The breeder’s right may be the object of non-exclu-
sive compulsory licenses only for reasons of public 
interest, as per paragraph 3.

2. To the extent that they are compatible with the pro-
visions contained in this section, compulsory licenses 
shall be subject to the rules concerning compulsory 
licenses in Section IV, including those relating to the 
determination of the amount and method of pay-
ment of the consideration in the event of opposition.

3. A Ministerial Decree may at any time grant non-ex-
clusive special compulsory licenses, through pay-





152 Articolo come sostituito dal comma 1 dell’art. 50, decre-
to legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

zione della misura e delle modalità di pagamento del 
compenso in caso di opposizione.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in 
qualunque momento, mediante pagamento di equo 
compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze 
obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione 
di nuove varietà vegetali protette che possono servire 
all’alimentazione umana o del bestiame, nonché per 
usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

4.  Le licenze previste al comma 3 sono concesse su con-
forme parere del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni 
prescritte per la concessione delle licenze.

5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere 
l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a dispo-
sizione del licenziatario il materiale di propagazione 
ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vege-
tali, sentito il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali152.

Art. 116.  Rinvio.

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposi-
zioni della sezione IV, in quanto non contrastino con 
le disposizioni della presente sezione.

ment of reasonable consideration to the owner of the 
breeder’s right, for the utilization of protected new 
plant varieties that can be useful for the nourishment 
of humans or livestock, as well as for therapeutic uses 
or for the production of medicines.

4.  The licenses provided for in paragraph 3 are granted 
based on an affirmative opinion of the Ministry of 
Agricultural Food and Forestry Policies that states its 
position on the conditions prescribed for the grant-
ing of licenses.

5.  The order granting the license may establish the obli-
gation for the owner of the right to make available to 
the licensee the necessary material for propagation or 
multiplication.

6.  For new plant varieties, expropriation takes place 
upon consultation with the Ministry of Agricultural 
Food and Forestry Policies152.

Art. 116. Reference.

1. New plant varieties are subject to the provisions of 
Section IV, to the extent they do not conflict with the 
provisions of this section.

152 Article as substituted by paragraph 1 of Article 50, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.





CAPO III
Tutela giurisdizionale dei diritti 

di proprietà industriale

SEZIONE I
Disposizioni processuali

Art. 117.  Validità ed appartenenza.

1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano 
l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza 
dei diritti di proprietà industriale.

Art. 118.  Rivendica.

1.  Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice 
può presentare una domanda di registrazione oppure 
una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accer-
ti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto 
spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato 
la domanda, questi può, se il titolo di proprietà indu-
striale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi 
dal passaggio in giudicato della sentenza:

 a)  assumere a proprio nome la domanda di brevetto 
o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli 
effetti la qualità di richiedente;

 b)  depositare una nuova domanda di brevetto op-
pure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in 
cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima 
domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmen-
te identico a quello della prima domanda, risale alla 
data di deposito o di priorità della domanda iniziale, 
la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, 
nel caso del marchio, una nuova domanda di registra-
zione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio 
contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quel-
lo della prima domanda, risale alla data di deposito 
o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa 
comunque di avere effetti;

 c)  ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione 
è stata effettuata a nome di persona diversa dall’aven-
te diritto, questi può in alternativa:

 a)  ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome 
del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a far 
data dal momento del deposito;

 b)  far valere la nullità del brevetto o della registrazio-
ne concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubbli-
cazione della concessione del brevetto per invenzione, 
per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, 

TITLE III
Judicial Protection of Industrial 

Property Rights

SECTION I
Procedural Regulations

Art. 117. Validity and ownership.

1.  Registration and patenting do not affect the exercise 
of actions concerning the validity and ownership of 
industrial property rights. 

Art. 118. Claims.

1.  Whoever is entitled to do so under this Code may file 
an application for registration or a patent application. 

2.  If by a final judgment it is determined that the right 
to registration or the patent belongs to a person other 
than the one who filed the application, such person 
may, if the industrial property title has not yet been 
issued, and within three months of the judgment be-
coming final: 

 a) take over the application for the patent or registra-
tion in his own name, assuming the capacity as the 
applicant for all purposes; 

 b) file a new application for a patent or registration 
whose starting date, to the extent that its content 
does not exceed that of the first application or refers 
to an object that is essentially identical to that of the 
first application, dates back to the date of filing or 
priority of the initial application, which in any case 
ceases to have effect; in the case of a trademark, file a 
new application for registration, whose starting date, 
to the extent that the trademark contained in it is 
substantially identical to that of the first application, 
dates back to the date of filing or priority of the initial 
application, which in any case ceases to have effect; 

 c) obtain the rejection of the application. 

3. If the patent has been issued or the registration made 
in the name of a person other than the entitled party, 
the latter may do one of the following: 

 a) obtain the transfer of the patent or certificate of 
registration to his name by way of a judgment, start-
ing on the date of the filing; 

 b) claim the nullity of the patent or registration 
granted to the person who was not entitled to it. 

4. Once a period of two years has passed from the date 
of publication of the granting of the patent for an 
invention, utility model, new plant variety, or from 
the publication of the granting of the registration of a 
topography of semiconductor products, without the 





153 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 51 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

154 Vedi anche comma 2 dell’articolo 128 del decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

oppure dalla pubblicazione della concessione della 
registrazione della topografia dei prodotti a semicon-
duttori, senza che l’avente diritto si sia valso di una 
delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere 
fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazio-
ni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazio-
ne di nome a dominio aziendale concessa in violazio-
ne dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, 
su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui 
trasferita da parte dell’autorità di registrazione.

Art. 119.  Paternità.

1.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esat-
tezza della designazione dell’inventore o dell’autore, 
né la legittimazione del richiedente, fatte salve le veri-
fiche previste dalla legge o dalle convenzioni interna-
zionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla 
registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad 
esercitarlo.

2.  Una designazione incompleta od errata può essere 
rettificata soltanto su istanza corredata da una dichia-
razione di consenso della persona precedentemente 
designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal 
richiedente o dal titolare del brevetto o della regi-
strazione, anche da una dichiarazione di consenso di 
quest’ultimo153.

3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano brevetti e 
marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il 
richiedente o il titolare del brevetto o della registra-
zione è tenuto a designarlo come inventore o come 
autore, l’Ufficio lo annota sul registro e ne dà notizia 
nel Bollettino Ufficiale.

Art. 120.  Giurisdizione e competenza154.

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli 
sono concessi o in corso di concessione si propongo-
no avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque 
sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle 
parti. Se l’azione di nullità o quella di contraffazio-
ne sono proposte quando il titolo non è stato anco-
ra concesso, la sentenza può essere pronunciata solo 
dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha prov-
veduto sulla domanda di concessione, esaminandola 

entitled person having made use of one of the rights 
under paragraph 3, nullity may be claimed by whom-
ever has an interest to do so. 

5.  The provision of paragraph 4 does not apply to regis-
trations of trademarks and designs and models. 

6.  Subject to the application of any other safeguard, on 
request from the entitled party, the registration of a 
business domain name granted in violation of Article 
22 or requested in bad faith may be revoked or trans-
ferred to him by the registration authority. 

Art. 119. Moral rights.

1.  The Italian Patent and Trademark Office does not 
verify the accuracy of the designation of the inventor 
or author, nor the legitimacy of the applicant’s rights, 
except as regards the controls established by the law 
or by international conventions. Before the Italian 
Patent and Trademark Office, it is presumed that the 
applicant is the owner of the right to registration or 
to the patent and is entitled to exercise that right. 

2.  An incomplete or erroneous designation may be cor-
rected only by a request accompanied by a declara-
tion of consent of the person previously designated, 
and if the request is not filed by the applicant or the 
owner of the patent or registration, also by a declara-
tion of consent of that party153.

3. If a third party submits to the Italian Patent and 
Trademark Office an enforceable judgment which 
states that the requesting party or the owner of the 
patent or registration is obliged to designate the for-
mer as the inventor or author, the Office records it 
in the register and publishes the information in the 
Official Bulletin. 

Art. 120. Jurisdiction and venue154.

1.  The actions concerning industrial property whose 
titles are granted or in the process of being granted, 
are brought before the judicial authority of the Coun-
try, whatever the citizenship, domicile or residence 
of the parties may be. If the action for nullity or for 
infringement are brought when the title has not yet 
been granted, the judgment may be issued only after 
the Italian Patent and Trademark Office has acted on 
the application, examining it prior to the applications 
filed on an earlier date. The judge, taking account of 
the circumstances, shall order the suspension of the 

153 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 51, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

154 See also paragraph 2 of Article 128, Legislative Decree 
No. 131 of 13 August 2010.





155 Comma come sostituito dal comma 2 dell’articolo 19, 
legge n. 99 del 23 luglio 2009. Vedi anche comma 8 dello 
stesso articolo 19.

156 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

157 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

con precedenza rispetto a domande presentate in data 
anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, 
dispone la sospensione del processo, per una o più 
volte, fissando con il medesimo provvedimento l’u-
dienza in cui il processo deve proseguire155.

2.  Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti 
all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto 
ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sco-
nosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, 
salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il con-
venuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel 
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti 
all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la 
residenza o il domicilio. Qualora né l’attore, né il 
convenuto abbiano nel territorio dello Stato residen-
za, domicilio o dimora è competente l’autorità giudi-
ziaria di Roma.

3.  L’indicazione di domicilio effettuata con la doman-
da di registrazione o di brevettazione e annotata nel 
registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai 
fini della determinazione della competenza e di ogni 
notificazione di atti di procedimenti davanti ad au-
torità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il 
domicilio così eletto può essere modificato soltanto 
con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul 
registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4.  La competenza in materia di diritti di proprietà indu-
striale appartiene ai tribunali espressamente indicati a 
tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 
168.

5.  Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comu-
nitari ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) 
n. 40/94 e dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 
2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6.  Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del 
diritto dell’attore possono essere proposte anche dinan-
zi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata 
nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi156 .

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al 
presente articolo si applicano altresì alle azioni di ac-
certamento negativo anche proposte in via cautelare157. 

Art. 121.  Ripartizione dell’onere della prova.

1. Salvo il caso di decadenza per non uso, l’onere di pro-
vare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà in-

proceedings, one or more times, and in the same 
order set the hearing in which the proceedings is to 
continue155.

2.  The actions provided for in paragraph 1 are brought 
before the judicial authority of the place in which the 
defendant has his residence or domicile, and if these 
are unknown, in the place where the defendant has 
his place of abode, except for what is established in 
paragraph 3. When the defendant does not have a 
residence, domicile or place of abode in the territory 
of the Country, the actions are brought before the ju-
dicial authority of the place in which the plaintiff has 
his residence or domicile. If neither the plaintiff nor 
the defendant have their residence, domicile or place 
of abode in the territory of the Country, jurisdiction 
shall lie with the judicial authority of Rome. 

3.  The indication of domicile made by the application 
for registration or patenting and recorded in the reg-
ister shall be valid as election of exclusive domicile, 
for the purposes of determining jurisdiction and any 
service of process before ordinary and administrative 
judicial authorities. The domicile thus elected may be 
modified only by way of a specific request for sub-
stitution to be recorded in the register by the Italian 
Patent and Trademark Office. 

4.  Jurisdiction over matters of industrial property rights 
lies with the Courts expressly indicated for that pur-
pose by Legislative Decree No. 168 of 27 June 2003. 

5.  Community trademark courts and design and mod-
el Courts pursuant to Article 91 of Regulation (EC) 
No. 40/94 and Article 80 of Regulation (EC) No. 
2002/6 are understood to be those in paragraph 4. 

6.  Actions based on circumstances that are presumed to 
violate the plaintiff ’s rights may also be brought before 
the judicial authority having specialized section in the 
district where the facts have been committed156.

6-bis. The rules of jurisdiction and venue under this ar-
ticle also apply to actions for a declaration of non-in-
fringement, including those brought as precaution-
ary measures157.

Art. 121. Allocation of the burden of proof.

1.  Except for the case of revocation for non-use, the 
burden of proving the nullity or forfeiture of the title 

155 Paragraph as substituted by paragraph 2 of Article 19, 
Law No. 99 of 23 July 2009. See also paragraph 8 of that same 
Article 19.

156 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 52, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

157 Paragraph added by paragraph 2 of Article 52, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





158 Comma modificato dall’articolo 13 del decreto legislati-
vo 20 febbraio 2019 n. 15.

159 Punto come modificato dall’articolo 14 del decreto le-
gislativo 16 marzo 2006, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 
7 aprile 2006).

160 Comma aggiunto dall’articolo 14 del decreto legislativo 
16 marzo 2006, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 
2006) e successivamente modificato dal comma 1 dell’articolo 
53 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

dustriale incombe in ogni caso a chi impugna il tito-
lo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare 
la contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in 
cui sia domandata o eccepita la decadenza per non 
uso, il titolare fornisce la prova dell’uso del marchio a 
norma dell’articolo 24158.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fon-
datezza delle proprie domande ed abbia individuato 
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla 
controparte che confermino tali indizi, essa può ot-
tenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure 
che richieda le informazioni alla controparte. Può ot-
tenere altresì che il giudice ordini alla controparte di 
fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti 
implicati nella produzione e distribuzione dei prodot-
ti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti 
di proprietà industriale159.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala com-
merciale mediante atti di pirateria di cui all’articolo 
144, il giudice può anche disporre, su richiesta di 
parte, l’esibizione della documentazione bancaria, fi-
nanziaria e commerciale che si trovi in possesso della 
controparte160.

3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, 
adotta le misure idonee a garantire la tutela delle in-
formazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte 
che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottem-
perare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente 
tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai 
quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti 
in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna 
parte può nominare più di un consulente.

Art. 121-bis.  Diritto d’informazione.

1. L’Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di 
merito può ordinare, su istanza giustificata e propor-
zionata del richiedente, che vengano fornite informa-
zioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci 
o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui 

of industrial property always lies with the party that 
challenges the title. Subject to the provision of Article 
67, the burden of proving infringement lies with the 
owner. In every case in which is claimed or objected 
the revocation for non-use, the owner gives evidence 
of the use of the trademarks pursuant to Article 24158. 

2. If a party has provided serious evidences that its 
claims are grounded and has identified documents, 
elements or information held by the other party that 
confirm such evidences, it may request that the Court 
orders their exhibition or requests the information 
from the other party. The party may also request that 
the Court orders the other party to provide the ele-
ments for the identification of the persons involved in 
the production and distribution of the goods or ser-
vices that constitute an infringement of the industrial 
property rights159.

2-bis. In the event of an infringement committed on a 
commercial scale through acts of piracy as per Article 
144, the judge, on request from the party, may also 
order the exhibition of the banking, financial and 
commercial documentation that is in the possession 
of the other party160.

3. In taking the measures identified above, the judge 
shall adopt measures suitable to guarantee the safe-
guarding of confidential information, after consult-
ing with the other party. 

4.  The Court shall deduce items of evidence from the 
responses that the parties give and from any unjusti-
fied refusal to comply with the orders. 

5.  In the matters under this Code, the court-appoint-
ed expert may receive the documents relating to the 
questions posed by the Court even if they have not 
yet been submitted in the case, making them known 
to all of the parties. Each party may appoint more 
than one expert. 

Art. 121-bis. Right of information.

1. In both proceedings for interim relief and proceed-
ings on the merits, based on a grounded and propor-
tionate request from the requesting party, the judicial 
Authority may order that information be provided 

158 Paragraph as amended by Article 13, of Legislative Decree 
No. 15 of 20 February 2019.

159 Point as modified by Article 14, Legislative Decree No. 
140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006).

160 Paragraph added by Article 14, Legislative Decree No. 
140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006) and then as modified by paragraph 1 of Article 53, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





161 Articolo aggiunto dall’articolo 15 del decreto legislativo 16 
marzo 2006, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006).

162 Articolo aggiunto dall’art. 5 del decreto legislativo 
dell’11 maggio 2018, n. 63.

alla presente legge da parte dell’autore della violazio-
ne e da ogni altra persona che:

 a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di vio-
lazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata 
sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un 
diritto, su scala commerciale; 

 b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale ser-
vizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; 

 c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o 
b) come persona implicata nella produzione, fabbri-
cazione o distribuzione di tali prodotti o nella forni-
tura di tali servizi.

2.  Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro 
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei 
fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri 
precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, non-
ché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informa-
zioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, 
ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o 
servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interroga-
torio dei soggetti di cui al comma 1.

4.  Il richiedente deve fornire l’indicazione specifica delle 
persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di 
esse deve essere interrogata.

5.  Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai 
soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate 
dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su 
istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili 
per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’in-
terrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, 
primo comma, del codice di procedura civile161.

Art. 121-ter. Tutela della riservatezza dei segreti com-
merciali nel corso dei procedimenti giudiziari 162.

1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, 
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segre-
ti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può 
vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle 
parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difen-
sori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli 
altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso 
ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti 
nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei 

on the origin and distribution networks of goods or 
the provision of services that violate a right under this 
law by the author of the infringement and any other 
person that: 

 a) has been found to be in possession of goods that 
infringe a right, on a commercial scale; has been 
caught using services that infringe a right, on a com-
mercial scale; 

 b) has been caught supplying on a commercial scale 
services used in activities of infringing of a right; 

 c) has been identified by persons under letters a) or 
b) as a person involved in the production, manufac-
ture or distribution of those goods or in the supply of 
those services. 

2. The information indicated in paragraph 1 may, 
among other things, include the name and address of 
the producers, manufacturers, distributors, suppliers 
and other prior owners of the goods or services, as 
well as of wholesalers and retailers, and information 
on the quantities produced, manufactured, deliv-
ered, received or ordered, and also on the price of the 
goods or services in question. 

3. The information is acquired through questioning of 
the persons identified in paragraph 1. 

4. The requesting party must provide a specific indica-
tion of the person to be questioned and the circum-
stances on which each is to be questioned. 

5. The judge, when the questioning is admitted, shall 
ask the persons identified in paragraph 1 for the 
information indicated by the party; it may also ask 
them, on its own initiative or on a party’s request, all 
of the questions useful to clarify the circumstances at 
issue in the questioning. 

6. Articles 249, 250, 252, 255 and 257, paragraph 1, of 
the Code of Civil Procedure, shall apply161.

Art. 121-ter. Protection of the confidentiality of 
trade secrets during the judicial proceedings162.

1. In the proceedings related to the unlawful acquir-
ing, using or disclosing of trade secrets referred to 
in article 98, the judge can prohibit the use or the 
disclose of the trade secrets involved in the proceed-
ings, he assumes to be confidential, to the persons 
indicated or authorized by him, to the parties and 
their representatives and consultants, to the lawyers, 
to the administrative personnel, to the witnesses and 

161 Article added by Article 15, Legislative Decree No. 140 
of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 2006).

162 Article added by Article 5 of Legislative Decree No. 63 
of 11 May 2018.





163 Si veda anche l’articolo 128, comma 2, del decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

164 Comma come sostituito dalla lett. a) del comma 3 
dell’articolo 19, legge n. 99 del 23 luglio 2009.

segreti commerciali oggetto del procedimento che 
ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui 
al primo periodo è pronunciato su istanza di par-
te e mantiene efficacia anche successivamente alla 
conclusione del procedimento nel corso del quale è 
stato emesso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:

 a)  se con sentenza, passata in giudicato, è accertato 
che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi 
dei requisiti di cui all’articolo 98;

 b)  se i segreti commerciali diventano generalmente 
noti o facilmente accessibili agli esperti e agli opera-
tori del settore.

3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giu-
dice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti 
che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto pro-
cesso, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza 
dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in parti-
colare:

 a)  limitare ad un numero ristretto di soggetti l’acces-
so alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel 
fascicolo d’ufficio;

 b)  disporre, nei provvedimenti che definiscono i pro-
cedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a 
soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissio-
ne delle parti contenenti i segreti commerciali.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con 
il provvedimento, indica le parti dello stesso che il 
cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto 
del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli 
stessi fini il giudice ordina che, all’atto del deposito 
del provvedimento, la cancelleria vi apponga un’an-
notazione dalla quale risulti il divieto per le parti di 
diffondere il provvedimento in versione integrale.

Art. 122. Legittimazione all’azione di nullità e di de-
cadenza163.

1. Fatto salvo il disposto dell’ articolo 118, comma 
4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di 
decadenza o di nullità di un titolo di proprietà in-
dustriale può essere esercitata da chiunque vi abbia 
interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministe-
ro. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura 
civile l’intervento del pubblico ministero non è ob-
bligatorio164.

to the other subjects which could have access to the 
decisions, acts and documents contained in the file of 
the judicial Authority. The prohibition order under 
sentence 1 is declared as a consequence of request of 
a party and remains in force also after the conclusion 
of the proceedings during which it was adopted.

2.  The order under paragraph 1 loses its effectiveness:

 a) if with a final decision is confirmed that the trade 
secrets involved in the proceedings did not fulfill the 
requirements under article 98;

 b) if the trade secrets become generally known or eas-
ily accessible by the experts and the operators in the 
relevant field.

3.  In the judicial proceedings referred to in paragraph 1, 
under the request of a party, the judge can adopt the 
measures which, according to the principles of the 
due process, seems to be more adequate to protect 
the confidentiality of the trade secrets involved in the 
proceedings, and in particular:

 a) to limit to a restricted number of subjects the ac-
cess to the hearings and to the acts and documents 
included in the file of the judicial Authority;

 b) to dispose, in the decisions defining the proceed-
ings under paragraph 1, which are made available also 
to subjects other than the parties, the redaction or the 
omission of the parts containing the trade secrets.

4. To the purposes under letter b), paragraph 3, the 
judge, with the decision, indicates the parts that the 
clerk has to redact or to omit when gives a copy of 
the decision to subjects other than the parties. For 
the same purposes the judge orders that, when the 
decision is published, the clerk has to add a note from 
which it results the prohibition for the parties to pub-
lish the decision in the complete version.  

Art. 122. Standing to bring an action for nullity and 
forfeiture163.

1. Subject to the provisions of Article 118, paragraph 4, 
an action aimed at obtaining a declaration of forfei-
ture or nullity of an industrial property title may be 
exercised by whoever has an interest in doing so, or 
brought directly by the Public Prosecutor. In deroga-
tion of Article 70 of the Code of Civil Procedure, the 
intervention of the Public Prosecutor is not manda-
tory164.

163 See also paragraph 2 of Article 128, Legislative Decree 
No. 131 of 13 August 2010.

164 Paragraph as substituted by letter a) of paragraph 3 of 
article 19, Law No. 99 of 23 July 2009.





165 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 54 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

166 Comma aggiunto dall’articolo 14 del decreto legislativo 
20 febbraio 2019 n. 15.

167 Comma aggiunto dall’articolo 14 del decreto legislativo 
20 febbraio 2019 n. 15.

2. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità 
di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori 
oppure perché l’uso del marchio costituirebbe viola-
zione di un altrui diritto di autore, di proprietà indu-
striale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché 
il marchio costituisce violazione del diritto al nome 
oppure al ritratto oppure perché la registrazione del 
marchio è stata effettuata a nome del non avente dirit-
to, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti 
anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.

3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità 
di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti 
anteriori di cui all’articolo 43, comma 1, lettere d) 
ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata 
a nome del non avente diritto oppure perché il di-
segno o modello costituisce utilizzazione impropria 
di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della 
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione 
della proprietà industriale - testo di Stoccolma del 14 
luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 
424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano 
un particolare interesse pubblico nello Stato, può es-
sere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei 
diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente 
diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.

4.  L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di pro-
prietà industriale è esercitata in contraddittorio di 
tutti coloro che risultano annotati nel registro quali 
aventi diritto in quanto titolari di esso165.

4-bis. L’azione di nullità o decadenza di un marchio 
registrato è improcedibile qualora, su una domanda 
con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi 
e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione 
dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’ar-
ticolo 184-quater o sia pendente un procedimento 
dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi 
dell’articolo 184-bis166.

4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’a-
zione di nullità o decadenza di un marchio registrato 
sia esercitata in pendenza di un procedimento am-
ministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice 
può sospendere il relativo processo. La parte che vi 
abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova 
udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla 
definizione del procedimento amministrativo con-
nesso, ai sensi dell’articolo 297, terzo comma, del 
codice di procedura civile167.

2.  An action aimed at obtaining a declaration of nullity 
of a trademark due to the existence of earlier rights 
or because the use of the trademark is claimed to 
constitute an infringement of another’s copyright, 
industrial property rights or other exclusive right of 
third parties, or because the trademark constitutes an 
infringement of the right to the name or image or 
because the registration of the trademark was made in 
the name of a person not entitled, may be exercised 
only by the owner of the earlier rights and by his suc-
cessor in title or by the entitled person. 

3.  An action aimed at obtaining a declaration of nullity 
of a design or model due to the existence of earlier 
rights as per Article 43, paragraph 1, letters d) and e), 
or because the registration was made in the name of 
a person not entitled or because the design or model 
constitutes undue utilization of one of the elements 
listed in Article 6-ter of the Paris Union Convention 
for the Protection of Industrial Property - Stockholm 
text of 14 July 1967, ratified by Law No. 424 of 28 
April 1976, or of designs, emblems and coats of arms 
that are of particular public interest in the Country, 
may be exercised, respectively, only by the owner of 
the earlier rights and his successor in title or by the 
entitled person, or by a party who has in interest in 
utilization. 

4.  An action for forfeiture or nullity of a title of indus-
trial property is exercised jointly with all of those who 
are recorded in the register as entitled persons because 
they are owners of the title165.

4-bis. The action of nullity or revocation of a registered 
trademark cannot be prosecuted if, with reference to 
a claim having the same object, the same constitu-
tive facts and between the same parties, is issued a 
decision by the Italian Patent and Trademark Office 
pursuant to Article 184-quater, or there is a pending 
proceedings before the Italian Patent and Trademark 
Office pursuant to Article 184-bis166.

4-ter. Out of the situation referred to in paragraph 4-bis, 
if an action for nullity or revocation of a registered 
trademark is started pending an administrative pro-
ceeding, connected to that with reference to the sub-
ject matter, the judge can suspend the relevant pro-
ceedings. The party interested in it has to ask for the 
scheduling of the new hearing within the mandatory 
term of three months from the definition of the ad-
ministrative proceedings, pursuant to paragraph 3 of 
Article 297 of the Civil Procedure Code167.

165 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 54, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

166 Paragraph added by Article 14, of Legislative Decree No. 
15 of 20 February 2019.

167 Paragraph added by Article 14, of Legislative Decree No. 
15 of 20 February 2019.
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5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza 
di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel 
registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civi-
le in materia di titoli di proprietà industriale deve es-
sere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, 
a cura di chi promuove il giudizio168.

7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provve-
duto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del 
giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che 
tale comunicazione venga effettuata.

8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di 
titoli di proprietà industriale169.

Art. 122-bis.  Legittimazione all’azione di contraffa-
zione del licenziatario170.

1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licen-
ziatario può avviare un’azione per contraffazione di 
un marchio d’impresa soltanto con il consenso del ti-
tolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva 
può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del 
marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione 
per contraffazione entro termini appropriati.

2. Il licenziatario può intervenire nell’azione per con-
traffazione avviata dal titolare del marchio per otte-
nere il risarcimento del danno da lui subito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano 
ai soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi, di cui 
all’articolo 11.

Art. 123.  Efficacia erga omnes.

1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di 
proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti 
quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Art. 124.  Misure correttive e sanzioni civili171.

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto 
di proprietà industriale possono essere disposti l’ini-
bitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso 
delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine 

5.  The judgments that declare the nullity or forfeiture 
of a title of industrial property are recorded in the 
register by the Italian Patent and Trademark Office. 

6.  A copy of the initial pleading of any civil proceed-
ing concerning titles of industrial property must be 
served to the Italian Patent and Trademark Office, by 
the party that brings the action168.

7. If the aforementioned notification is not made, the 
judicial Authority, at any decree of the proceedings, 
and before deciding on the merits, shall order that the 
notification is made. 

8. The clerk of the Court must transmit to the Italian 
Patent and Trademark Office a copy of any judgment 
concerning titles of industrial property169.

Art. 122-bis. Legitimation of the licensee in counter-
feiting action170.

1.  Without prejudice to the provisions of the licensing 
contract, the licensee may bring proceedings for in-
fringement of a trademark only if its owner consents 
thereto. However, the holder of an exclusive licence may 
bring such proceedings if the owner of the trade mark, 
after formal notice, does not himself bring infringement 
proceedings within an appropriate period of time.

2.  The licensee shall, for the purpose of obtaining com-
pensation for damage suffered by him, be entitled to 
intervene in infringement proceedings brought by 
the owner of the trademark.

3.  The rules under paragraphs 1 and 2 apply to the legal 
entities authorized to the use of collective trademarks 
according to article 11.

Art. 123. Effect erga omnes.

1. Forfeiture or nullity of an industrial property title, 
even when only partial, have effect towards all when 
they are declared by a final judgment. 

Art. 124. Corrective measures and civil sanctions171.

1.  By the judgment that determines the infringement 
of an industrial property right, an injunction may be 
ordered against the manufacture, commercialization 

168 Paragraph as amended by letter b) of paragraph 3 of Ar-
ticle 19, Law No. 99 of 23 July 2009. See also paragraph 4 of 
that same Article 19.

169 Paragraph as amended by letter b) of paragraph 3 of Ar-
ticle 19, Law No. 99 of 23 July 2009. See also paragraph 4 of 
that same Article 19.

170 Paragraph added by Article 15, of Legislative Decree No. 
15 of 20 February 2019.

171 Heading as substituted by Article 16, Legislative Decree No. 
140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of  7 April 2006).
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di ritiro definitivo dal commercio delle medesime 
cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia 
comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di 
ritiro definitivo dal commercio possono essere emes-
si anche contro ogni intermediario, che sia parte del 
giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un 
diritto di proprietà industriale172.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una 
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza 
successivamente constatata e per ogni ritardo nell’e-
secuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un di-
ritto di proprietà industriale può essere ordinata la 
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, 
se non vi si oppongono motivi particolari, a spese 
dell’autore della violazione. Non può essere ordinata 
la distruzione della cosa e l’avente diritto può conse-
guire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione 
della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. 
Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di pro-
prietà industriale sono suscettibili, previa adeguata 
modifica, di una utilizzazione legittima, può essere 
disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o 
della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal 
commercio, con possibilità di reinserimento a segui-
to degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto 
del diritto173.

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti 
di proprietà industriale, può essere ordinato che gli 
oggetti prodotti importati o venduti in violazione del 
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a 
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato si-
ano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, 
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del pro-
prietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di 
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del 
titolo di proprietà industriale o delle particolari circo-
stanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’au-
tore della violazione, fino all’estinzione del titolo, de-
gli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest’ultimo 
caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può 
chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudi-
cati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, 
verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, oc-
correndo, un perito.

and use of the items constituting an infringement 
of the right, and the order to definitively withdraw 
those items from the market, against the person who 
is their owner or who has them available. The injunc-
tion and order for definitive withdrawal from the 
market may also be issued against any intermediary 
who is a party to the proceedings and whose services 
are used to infringe an industrial property right172.

2. In issuing the injunction, the judge may set a sum 
due for any infringement or instance of non-compli-
ance subsequently determined, and for any delay in 
carrying out the order. 

3. In the judgment that determines the infringement of 
an industrial property right, the destruction of all of 
the items constituting the infringement may be or-
dered, if there are no particular reasons against it, at 
the expense of the author of the infringement. The 
destruction of the item shall not be ordered, and the 
entitled person may only receive compensation for 
damages, if the destruction of the item would cause 
harm to the national economy. If the goods consti-
tuting infringement of the industrial property rights 
are susceptible to legitimate use, upon adequate 
modification, instead of their definitive withdrawal 
or destruction, the judge may order their temporary 
withdrawal from the market, with the possibility of 
reinstatement following the adjustments ordered to 
ensure compliance with the right173.

4. By the judgment that determines the infringement 
of industrial property rights, it may be ordered that 
the items manufactured, imported or sold infringing 
the right and the specific means that univocally serve 
to manufacture them or to carry out the protected 
method or process, be assigned to the ownership of 
the owner of the right, without prejudice to the right 
to compensation for damages. 

5. The judge shall also have the authority, on request 
from the owner of the items or means of production 
under paragraph 4, taking into account the remain-
ing duration of the title of industrial property or the 
particular circumstances of the case, to order the 
seizure at the expense of the author of the infringe-
ment of the items and means of production until the 
extinction of the title. In the latter case, the owner 
of the industrial property right may request that the 
seized items be awarded to him at a price that, in the 

172 Paragraph as substituted by Article 16, Legislative Decree 
No. 140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006).

173 Paragraph as substituted by Article 16, Legislative Decree 
No. 140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006).
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6. Delle cose costituenti violazione del diritto di pro-
prietà industriale non si può disporre la rimozione o 
la distruzione, né può esserne interdetto l’uso quando 
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. 
Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria 
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità 
delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei 
terzi174.

6-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’uti-
lizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti com-
merciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel disporre 
le misure di cui al presente articolo e nel valutarne 
la proporzionalità, considera le circostanze del caso 
concreto, tra le quali:

 a)  il valore e le altre caratteristiche specifiche dei se-
greti commerciali;

 b)  le misure adottate dal legittimo detentore per pro-
teggere i segreti commerciali;

 c)  la condotta dell’autore della violazione nell’acqui-
sire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;

 d)  l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione ille-
cite dei segreti commerciali;

 e)  i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’ac-
coglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere 
per le stesse;

 f )  i legittimi interessi dei terzi;

 g)  l’interesse pubblico generale;

 h)  le esigenze di tutela dei diritti fondamentali175.

6-ter. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’uti-
lizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti com-
merciali di cui all’articolo 98, il giudice può disporre, 
in alternativa all’applicazione delle misure di cui al 
presente articolo e su istanza della parte interessata, il 
pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano con-
giuntamente le seguenti condizioni:

 a)  la parte istante, al momento dell’utilizzazione o 
della rivelazione, non conosceva né, secondo le cir-
costanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i 
segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo 
che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;

 b)  l’esecuzione di tali misure può essere eccessiva-
mente onerosa per la parte istante;

absence of an agreement between the parties, will be 
set by the judge presiding over the enforcement, after 
receiving the opinion of an expert, if necessary. 

6.  The items that constitute an infringement of the in-
dustrial property right shall not be ordered to be re-
moved or destroyed, nor may their use be prohibited, 
when they belong to a person who makes only a per-
sonal or domestic use of them. In applying the sanc-
tions, the judicial authority must take into account 
the necessary proportion between the seriousness of 
the infringements and the sanctions, as well as the 
interest of third parties174.

6-bis. In the proceedings related to the unlawful acquir-
ing, using or disclosure of trade secrets referred to in 
article 98, the judge, taking the measures under this 
article and evaluating their proportionality, shall con-
sider the circumstances of the relevant case, among 
which:

 a) the value and other specific characteristics of the 
trade secrets;

 b) the measures adopted by the legitimate holder to 
protect the trade secrets;

 c) the behavior of the author of the violation in order 
to acquire, use or disclose the trade secrets;

 d) the impact of the unlawful use or disclosure of the 
trade secrets;

 e) the legitimate interests of the parties and the im-
pact of granting or refusing of the measures could 
have for the parties;

 f ) the legitimate interests of third parties;

 g) the general public interest;

 h) the needs of protection of fundamental rights175.

6-ter. In the proceedings related to the unlawful acquir-
ing, using or disclosing of the trade secrets referred to 
in article 98, the judge can order, as an alternative to 
the execution of the measures of this article and un-
der the request of the interested party, the payment of 
a compensation, whether all the following conditions 
are subsistent:

 a) the applicant, at the moment of the using or the 
disclosing, didn’t know neither, according to the cir-
cumstances, should have known, that the trade se-
crets had been obtained by a third part who was using 
them or disclosing them unlawfully;

 b) the execution of such measures could be excessive-
ly onerous for the applicant;

174 Point added by Article 16, Legislative Decree No. 140 
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 c)  l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiu-
dizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione 
delle misure176. 

6-quater. L’indennizzo liquidato a norma del comma 
6-ter non può, in ogni caso, superare l’importo dei 
diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto 
l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per 
il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi 
avrebbe potuto essere vietato177.

7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le mi-
sure menzionate in questo articolo decide, con ordi-
nanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte 
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la 
sentenza recante le misure anzidette.

Art. 125.  Risarcimento del danno e restituzione dei 
profitti dell’autore della violazione.

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato 
secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 
1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti 
pertinenti, quali le conseguenze economiche negati-
ve, compreso il mancato guadagno, del titolare del 
diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della viola-
zione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli 
economici, come il danno morale arrecato al titolare 
del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni 
può farne la liquidazione in una somma globale sta-
bilita in base agli atti della causa e alle presunzioni 
che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è co-
munque determinato in un importo non inferiore a 
quello dei canoni che l’autore della violazione avreb-
be dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza 
dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere 
la restituzione degli utili realizzati dall’autore della 
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro 
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risar-
cimento178.

Art. 126.  Pubblicazione della sentenza.

1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza 
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei 
diritti di proprietà industriale sia pubblicata integral-

 c) the compensation results adequate with reference 
to the prejudice suffered by the party who asked the 
execution of the measures176.

6-quarter. The compensation established pursuant to 
paragraph 6-ter cannot, in any case, be higher than 
the amount of the fees due in the case the party had 
requested the authorization to use the trade secrets 
for the same period of time in which their use could 
have been prohibit177.

7. Any challenges that arise during the execution of the 
measures mentioned in this article, shall be decided 
by the judge that issued the judgment containing 
those measures, by a ruling not subject to appeal, 
after hearing the opinions of the parties, taking sum-
mary information.

Art. 125. Compensation for damages and restitution 
of profits of the author of the infringement.

1.  Compensation due to the damaged party shall be set 
according to the provisions of Articles 1223, 1226 
and 1227 of the Civil Code, taking into account all 
of the pertinent aspects, such as the negative econom-
ic consequences, including lost income, of the owner 
of the infringed right, the benefits achieved by the 
infringer, and in the appropriate cases, non-econom-
ic elements, such as the moral damage caused to the 
owner of the right by the infringement. 

2. The judgment that rules on the compensation of 
damages may establish payment of an overall sum 
set based on the proceedings in the case and the pre-
sumptions that result from them. In this case the loss 
of profits shall however be determined as an amount 
not less than the royalties that the author of the in-
fringement would have had to pay, had he obtained a 
license from the owner of the infringed right. 

3. In any event, the owner of the infringed right may 
request the recovery of the profits obtained by the in-
fringer, either as an alternative to compensation for 
the loss of profits or to the extent that they exceed 
that compensation178.

Art. 126. Publication of the judgment.

1. The judicial authority may order that the interim 
relief order or the judgment that determines the 
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mente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto 
conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da 
essa indicati, a spese del soccombente. In ogni caso, 
sono adottate le misure idonee a garantire la tutela 
della riservatezza dei segreti commerciali di cui all’ar-
ticolo 98179.

1-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’uti-
lizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti com-
merciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel decidere 
se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel 
valutarne la proporzionalità, considera le circostanze 
del caso concreto e, in particolare:

 a)  il valore dei segreti commerciali;

 b)  la condotta dell’autore della violazione nell’acqui-
sire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;

 c)  l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione ille-
cite dei segreti commerciali;

 d)  il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione 
illecite dei segreti commerciali da parte dell’autore 
della violazione180.

1-ter.  Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera 
altresì se le informazioni sull’autore della violazione 
siano tali da consentire l’identificazione di una per-
sona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali 
informazioni sia giustificata anche in considerazione 
degli eventuali danni che la misura può provocare alla 
vita privata e alla reputazione del medesimo autore181.

 

Art. 127.  Sanzioni penali e amministrative.

1. [Abrogato]182.

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di 
rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’arti-
colo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informa-
zioni è punito con le pene previste dall’articolo 372 
del codice penale, ridotte della metà183.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazio-
ni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere 
che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o mo-
dello oppure topografia o a far credere che il marchio 

infringement of the industrial property rights be 
published in full or as a summary, or only the ruling 
of the judgment be published, taking into account 
the seriousness of the circumstances, in one or more 
newspapers indicated by it, at the expense of the los-
ing party. In any case, the adequate measures for the 
protection of the confidentiality of the trade secrets 
referred to in article 98 are adopted179.

1-bis. In the proceedings related to the unlawful acquir-
ing, using or disclosing of trade secrets referred to in 
article 98, the judge, deciding whether to adopt one 
of the measures under paragraph 1 and evaluating 
their proportionality, considers the circumstances of 
the specific case and, in particular:

 a) the value of the trade secrets;

 b) the behavior of the author of the violation in the 
acquiring, using or disclosing of the trade secrets;

 c) the impact of the unlawful using or disclosing of 
the trade secrets;

 d) the risk of further unlawful use or disclosure of the 
trade secrets by the author of the violation180.

1-ter. For the purpose of the paragraph 1-bis, the judge 
considers also if the information about the author 
of the violation allow the identification of a natural 
person and, in this case, if the publication of such 
information is justified also considering the possible 
damages which the measure could cause in the pri-
vate life and to the reputation of the same author181.

Art. 127. Criminal and administrative sanctions.

1. [Abrogated]182.

1-bis. Whoever refuses, without just cause, to respond 
to the questions of the judge pursuant to Article 121- 
bis or provides false information to the judge, shall 
be punished with the penalties established by Article 
372 of the Criminal Code, reduced by one-half183.

2. Whoever places words or indications on an item that 
are not true, and that tend to lead persons to believe 
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che lo contraddistingue sia stato registrato, è puni-
to con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 
516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la 
sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche 
quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso 
di un marchio registrato, dopo che la relativa regi-
strazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di 
nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio, op-
pure sopprima il marchio del produttore o del com-
merciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci 
a fini commerciali.

Art. 128.  Consulenza tecnica preventiva.

1. Le istanze per l’espletamento della consulenza tecni-
ca preventiva prevista dall’art. 696-bis del codice di 
procedura civile, si propongono al Presidente della 
sezione specializzata del tribunale competente per il 
giudizio di merito, secondo le disposizioni del mede-
simo articolo, in quanto compatibili184.

Art. 129.  Descrizione e sequestro.

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può 
chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il se-
questro subordinatamente alla descrizione, di alcuni 
o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale di-
ritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei 
medesimi e degli elementi di prova concernenti la 
denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate 
le misure idonee a garantire la tutela delle informa-
zioni riservate.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, 
sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se 
dispone la descrizione, autorizza l’eventuale preleva-
mento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. 
In casi di speciale urgenza, e in particolare quando 
eventuali ritardi potrebbero causare un danno irrepa-
rabile al titolare dei diritti o quando la convocazione 
della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione 
del provvedimento di descrizione o di sequestro, 
provvede sull’istanza con decreto motivato.

3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono 
essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei 
quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà 
industriale, finché figurino nel recinto di un’esposi-

that the item is protected by a patent, design or mod-
el or a topography, or lead persons to believe that the 
trademark that it bears is registered, shall be punished 
by an administrative sanction of from 51,65 Euros to 
516,46 Euros. 

3. Unless the fact constitutes a crime, whoever makes 
use of a registered trademark, after the respective 
registration has been declared null, when the cause 
of nullity entails the unlawfulness of the use of the 
trademark, or suppresses the trademark of the pro-
ducer or merchant from whom it received the goods 
or wares for purposes of trade, shall be punished with 
an administrative sanction of up to 2.065,83 Euros, 
also in the case there is no damage to a third party. 

Art. 128. Preliminary expert's report.

1. Requests for the completion of a preliminary expert’s 
report provided for by Article 696-bis of the Code of 
Civil Procedure, are to be filed with the President of 
the specialized section of the Court having jurisdic-
tion for the proceeding on the merits, in accordance 
with the provisions of this article, to the extent com-
patible184.

Art. 129. Description and seizure.

1.  The owner of an industrial property right may re-
quest the description or seizure, and also the seizure 
conditional on the description, of some or all of the 
items constituting an infringement of that right, as 
well as of the means used for their production and 
of the elements of proof concerning the reported in-
fringement and its entity. The measures necessary to 
guarantee the safeguarding of confidential informa-
tion shall be adopted.

2. The judge, upon consulting the parties, and when 
necessary acquiring summary information, shall is-
sue an order, and if the judge orders the description, 
he shall authorize the possible taking of samples of 
the items indicated in paragraph 1. In cases involv-
ing special urgency, and in particular when possible 
delays could cause an irreparable harm to the owner 
of the rights or when the convening before the Court 
of the other party could prejudice the carrying out of 
the order for description or seizure, the judge shall act 
on the request issuing a grounded order.

3. Subject to the needs of criminal justice, items in 
which an infringement of an industrial property right 
is recognized shall not be seized, but only described, 

184 Article as substituted by paragraph 1 of Article 55, Legis-
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zione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta 
nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per 
la medesima.

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono 
disciplinati dalle norme del codice di procedura ci-
vile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto 
compatibili e non derogate dal presente codice. Ai 
fini della conferma, modifica o revoca della descri-
zione e dell’eventuale concessione delle misure cau-
telari chieste unitamente o subordinatamente alla 
descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione 
tenendo conto della descrizione allo scopo di valu-
tarne il risultato185.

Art. 130.  Esecuzione di descrizione e sequestro186.

1.  La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo 
di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, 
di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi 
tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere 
alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e 
ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

3. Decorso il termine dell’articolo 675 del codice di pro-
cedura civile, possono essere completate le operazioni 
di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non pos-
sono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provve-
dimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice 
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o 
sequestro nel corso del procedimento di merito.

4. La descrizione e il sequestro possono concernere og-
getti appartenenti a soggetti anche non identificati 
nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, 
importati, esportati o messi in commercio dalla parte 
nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provve-
dimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso 
personale.

5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descri-
zione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere 
notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui 
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro 
quindici giorni dalla data di conclusione delle opera-
zioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 131.  Inibitoria.

1.  Il titolare di un diritto di proprietà industriale può 
chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi viola-

as long as they are present within the confines of an 
exhibition, that is official or officially recognized, 
held in the territory of the Country, or that are in 
transit from or to the same.

4. Description and seizure proceedings are governed by 
the provisions of the Code of Civil Procedure con-
cerning proceedings for interim relief, to the extent 
compatible and not derogated by this Code. For the 
purposes of confirmation, modification or revocation 
of description and of the possible granting of the in-
terim measures requested together with or condition-
al upon description, the judge shall set a hearing for 
oral discussion taking into account the description in 
order to evaluate its result185.

Art. 130. Execution of description and seizure186.

1.  Description and seizure are carried out by the bailiff, 
with the assistance of one or more experts, where nec-
essary, and also with the use of technical means for 
inspection, photographic or other equipment. 

2.  The interested parties may be authorized to be pres-
ent during the operations, including by way of their 
representatives, and to be assisted by technicians cho-
sen by them. 

3.  Once the terms set by Article 675 of the Code of Civil 
Procedure have expired, description and seizure oper-
ations that have already been initiated may be com-
pleted, but others based on the same order may not 
be initiated. It shall still be possible to ask the judge to 
order additional description or seizure measures during 
the course of the proceeding on the merits. 

4.  Description and seizure may concern items belong-
ing to persons not identified in the petition, provid-
ed that the items are produced, offered, imported, 
exported or put on the market by the party against 
whom these measures have been issued, and provided 
that those items are not for personal use. 

5.  The record of the seizure and description operations, 
with the petition and the order, must be notified 
to the third party to whom the items on which the 
description or seizure have been carried out belong, 
within fifteen days of the date of conclusion of the 
operations, for not losing effect. 

Art. 131. Injunction.

1. The owner of an industrial property right may ask 
that an injunction be issued against any imminent in-

185 Article as substituted by paragraph 1 of Article 56, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

186 Heading as substituted by paragraph 1 of Article 57, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





187 Comma sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 
16 marzo 2006, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 
2006).

188 Comma aggiunto dall’articolo 19 del decreto legislativo 
16 marzo 2006, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 
2006) e successivamente abrogato dal comma 1 dell’articolo 
58 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

189 Comma aggiunto dall’articolo 19 del decreto legislativo 
16 marzo 2006, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 
2006) e successivamente abrogato dal comma 1 dell’articolo 
58 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

190 Comma aggiunto dall’articolo 19 del decreto legislativo 
16 marzo 2006, n. 140 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 
2006) e successivamente abrogato dal comma 1 dell’articolo 
58 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

zione imminente del suo diritto e del proseguimento 
o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in parti-
colare può chiedere che siano disposti l’inibitoria del-
la fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose 
costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro 
dal commercio delle medesime cose nei confronti di 
chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la di-
sponibilità, secondo le norme del codice di procedura 
civile concernenti i procedimenti cautelari. L’inibito-
ria e l’ordine di ritiro dal commercio possono essere 
chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto 
i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di 
proprietà industriale187.

1-bis. [Abrogato]188.

1-ter. [Abrogato]189.

1-quater. [Abrogato]190.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una 
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza 
successivamente constatata e per ogni ritardo nell’e-
secuzione del provvedimento.

Art. 132.  Anticipazione della tutela cautelare e rapporti 
tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito.

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 
131 e 133 possono essere concessi anche in corso di 
brevettazione o di registrazione, purché la doman-
da sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei 
confronti delle persone a cui la domanda sia stata 
notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautela-
re non stabilisce il termine entro cui le parti devono 
iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere 
iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o 
di trentuno giorni di calendario qualora questi rap-
presentino un periodo più lungo. Il termine decorre 
dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza 

fringement of his right and the continuance or repeti-
tion of any infringements under way, and in particu-
lar may ask for an injunction against manufacturing, 
trading and using the items constituting an infringe-
ment of the right, and an order to withdraw them 
from the market, against a party who is the owner 
or who has them in any way available, in accordance 
with the provisions of the Code of Civil Procedure 
concerning proceedings for interim relief. The in-
junction and order for withdrawal from the market 
may be requested, based on the same preconditions, 
against any party whose services are used to violate 
an industrial property right187.

1-bis. [Abrogated]188.

1-ter. [Abrogated]189.

1-quater. [Abrogated]190.

2. In issuing the injunction, the judge may set a sum 
due for any infringement or of non-compliance 
subsequently determined, and for any delay in ex-
ecuting the order. 

Art. 132. Anticipation of precautionary protection 
and relationships between the precautionary pro-
ceedings and the proceedings on the merits.

1. The measures provided for by Articles 126, 128, 
129, 131 and 133 may also be granted during the 
patenting or registration procedure, as long as the 
application has been made available to the public or 
with respect to the persons to whom the application 
was served.

2. If in issuing the precautionary measure the judge 
does not set a term by which the parties must start 
the proceedings on the merits, this must be initiated 
within the term of twenty business days or thirty-one 
calendar days if the latter represent a longer period. 

187 Paragraph as substituted by Article 19, Legislative Decree 
No. 140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006).

188 Paragraph added by Article 19, Legislative Decree No. 
140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006) and then abrogated by paragraph 1 of Article 58, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

189 Paragraph added by Article 19, Legislative Decree No. 
140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006) and then abrogated by paragraph 1 of Article 58, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

190 Paragraph added by Article 19, Legislative Decree No. 
140 of 16 March 2006 (Official Journal No. 82 of 7 April 
2006) and then  abrogated by paragraph 1 of Article 58, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.





191 Articolo sostituito dal comma 1 dell’articolo 59 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

192 Comma aggiunto dall’articolo 8, decreto legislativo 
dell’11 maggio 2018, n. 63.

193 Comma aggiunto dall’articolo 8, decreto legislativo 
dell’11 maggio 2018, n. 63.

o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state 
chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione uni-
tamente o subordinatamente a quest’ultima, ai fini 
del computo del termine si fa riferimento all’ordinan-
za del giudice designato che si pronuncia anche su tali 
ulteriori misure.

3.  Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine pe-
rentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente 
al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare 
perde la sua efficacia.

4.  Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai 
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 
700 del codice di procedura civile ed agli altri provve-
dimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della 
sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può ini-
ziare il giudizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini 
dell’ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, 
può disporre una consulenza tecnica191.

5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all’acqui-
sizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei 
segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice 
può, su istanza di parte, in alternativa all’applicazione 
delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata 
a continuare ad utilizzare i segreti commerciali pre-
stando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento 
dei danni subiti dal legittimo detentore. È vietata la 
rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è au-
torizzata l’utilizzazione a norma del primo periodo192.

5-ter.  Nel provvedere sulle domande cautelari in materia 
di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei 
segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice 
considera le circostanze di cui all’articolo 124, com-
ma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene 
conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle 
misure193.

5-quater.  Fermo quanto previsto dal comma 4, se le mi-
sure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali 
di cui all’articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del 
comma 3, per mancato inizio del giudizio di meri-
to nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero 
perdono efficacia a causa di un’azione o di un’omis-
sione del ricorrente, ovvero se viene successivamente 
accertato che l’acquisizione, l’utilizzo o la rivelazione 
illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, 

The term starts from the order if it is issued during 
the hearing, or otherwise, from its communication. If 
further precautionary measures are requested in addi-
tion to description, together or conditional upon the 
latter, in order to calculate the term reference will be 
made to the order of the designated judge, that also 
ruled on those further measures.

3. If the proceeding on the merits is not initiated by the 
mandatory term set in paragraph 2, or if it extinguishes 
after its start, the precautionary measure loses its effect.

4. The provisions provided for by paragraph 3 do not 
apply to urgent measures issued pursuant to Article 
700 of the Code of Civil Procedure and to the other 
precautionary measures suitable to anticipate the ef-
fects of the judgment on the merits. In these cases, 
each party may start the proceedings on the merits.

5. In all of the precautionary proceedings, in order to 
obtain summary technical indications, the judge may 
order an expert testimony191.

5-bis. In all precautionary proceedings related to the un-
lawful acquiring, using or disclosing of the trade se-
crets referred to in article 98, the judge, under request 
of a party, in alternative to the enforcement precau-
tionary measures, can authorize the interested party 
to carry on with the use of the trade secrets under 
payment of an appropriate bail for the potential com-
pensation of the damages suffered by the legitimate 
holder. It is forbidden the disclosure to third parties 
of such trade secrets, of which is authorized the use 
according to paragraph 1192.

5-ter. Issuing an order relating to the precautionary 
application against the unlawful acquiring, using or 
disclosing of the trade secrets referred to in article 98, 
the judge considers the circumstances pursuant to 
paragraph 6-bis of article 124. The judge also consid-
ers the same circumstances for the evaluation of the 
measures’ proportionality193.

5-quarter. Without prejudice to what is established in 
paragraph 4, if the precautionary measures adopted 
for the protection of the trade secrets under article 
98 become ineffective, pursuant to paragraph 3, be-
cause of the non-starting of the judgment within the 
deadline under paragraph 2 or such measures lose ef-
fectiveness as a consequence of an action or an omis-
sion of the claimant, or if later is established that the 

191 Article as substituted by paragraph 1 of Article 59, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

192 Paragraph added by Article 8, Legislative Decree No. 63 
of 11 May 2018.

193 Paragraph added by Article 8, Legislative Decree No. 63 
of 11 May 2018.





194 Comma aggiunto dall’articolo 8, decreto legislativo 
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il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato 
dalle misure adottate194.

Art. 133.  Tutela cautelare dei nomi a dominio.

1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, 
oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del 
nome a dominio illegittimamente registrato, anche 
il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se 
ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cau-
zione da parte del beneficiario del provvedimento195.

Art. 134.  Norme in materia di competenza.

1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate 
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

 a)  i procedimenti giudiziari in materia di proprietà 
industriale e di concorrenza sleale, con esclusione 
delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure 
indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà 
industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’e-
sercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi del-
la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 
82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la 
cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale 
in materie che presentano ragioni di connessione, an-
che impropria, con quelle di competenza delle sezioni 
specializzate;

 b)  le controversie nelle materie disciplinate dagli arti-
coli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

 c)  le controversie in materia di indennità di espro-
priazione dei diritti di proprietà industriale, di cui 
conosce il giudice ordinario;

 d)  le controversie che abbiano ad oggetto i provvedi-
menti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di 
cui conosce il giudice ordinario196.

Art. 135.  Commissione dei ricorsi.

1. Contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti 
e marchi che respingono totalmente o parzialmente 
una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione 
oppure che impediscono il riconoscimento di un di-
ritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è 
ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi197.

unlawful acquiring, using or disclosing of such trade 
secrets didn’t exist, the claimant will be obliged to re-
pair the damage caused with the adopted measures194.

Art. 133. Precautionary protection of domain names.

1. The judicial Authority may order, as a precautionary 
measure, in addition to an injunction against use in 
economic activity of an illegitimately registered domain 
name, also its provisional transfer, making it conditional, 
if it is found appropriate, on the presentation of a suitable 
security deposit by the beneficiary of the measure195.

Art. 134. Rules concerning jurisdiction.

1. The specialized sections provided for by Legislative 
Decree No. 168 of 27 June 2003 have jurisdiction for:

 a) judicial proceedings concerning industrial prop-
erty and unfair competition, excluding only those 
cases that do not interfere, even indirectly, with the 
exercise of industrial property rights, and also con-
cerning unlawful acts regarding the exercise of indus-
trial property rights pursuant to Law No. 287 of 10 
October 1990, and Articles 81 and 82 of the Treaty 
establishing the European Community, the cogni-
zance of which lies with the ordinary courts, and in 
general on matters that have reasons for connection, 
even if improper, with those under the jurisdiction of 
the specialized sections;

 b) disputes on matters regulated by Articles 64, 65, 
98 and 99 of this Code;

 c) disputes concerning indemnities for expropriation 
of industrial property rights, under the jurisdiction of 
the ordinary courts;

 d) disputes that concern the orders of the Council under 
Title VI, under the jurisdiction of the ordinary courts196.

Art. 135. Board of Appeal.

1. An appeal may be filed with the Board of Appeal 
against the decisions of the Italian Patent and Trade-
mark Office that totally or partially reject an appli-
cation or request, refuse registration or prevent the 
recognition of a right, and in the other cases provid-
ed for by this Code197.

194 Paragraph added by Article 8, Legislative Decree No. 63 
of 11 May 2018.

195 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 60, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

196 Article as substituted by paragraph 5 of Article 19, Law No. 
99 of 23 July 2009. See also paragraph 8 of that same Article 19.

197 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 61, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010 and then by Article 
16, of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.
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2. La Commissione dei ricorsi, è composta di un pre-
sidente, un presidente aggiunto e di otto membri 
scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello 
di consigliere d’appello, sentito il Consiglio supe-
riore della magistratura, o tra i professori di materie 
giuridiche delle università o degli istituti superiori 
dello Stato198. 

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute 
dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presiden-
te, il presidente aggiunto ed i membri della Commis-
sione sono nominati con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, durano in carica due anni. L’in-
carico è rinnovabile199.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere 
aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori 
delle università e degli istituti superiori e tra i consulen-
ti in proprietà industriale, iscritti all’Ordine aventi una 
comprovata esperienza come consulenti tecnici d’uffi-
cio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. 
I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, 
nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in 
attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme 
le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve 
essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segre-
teria i cui componenti sono nominati con lo stesso 
decreto di costituzione della Commissione, o con de-
creto a parte. I componenti della segreteria debbono 
essere scelti fra i funzionari dell’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi ed il trattamento economico è quello 
stabilito dalla vigente normativa legislativa, regola-
mentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva 
del Ministero dello sviluppo economico nella mate-
ria della proprietà industriale. Tale funzione viene 
esercitata su richiesta del Ministero dello sviluppo 
economico. Le sedute della Commissione in sede 
consultiva non sono valide se non sia presente la 
maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto 
deliberativo200.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i com-
ponenti la segreteria della Commissione ed i tecnici ag-
gregati alla Commissione, sono determinati con decre-

2. The Board of Appeal is made up of a Chairman, a 
Deputy Chairman, and eight members chosen from 
among judges of a level not lower than Appeal Court 
judge, after consulting with the Supreme Judicial 
Council, or from among professors of juridical fields 
at universities or superior state institutions198.

3. The Board is divided into two divisions, officiated 
by the Chairman and the Deputy Chairman. The 
Chairman, the Deputy Chairman and the members 
of the Board are appointed by a decree of the Min-
istry of Economic Development, and their term of 
office lasts for two years. The appointment may be 
renewed199. 

4.  Experts chosen by the Chairman from among pro-
fessors at universities or superior institutes and from 
among consultants in industrial property, registered 
with the Italian Industrial Property Consultants 
Institute and having proven experience as court-ap-
pointed experts may join the Board provided for by 
paragraph 2 in order to report on single questions 
submitted to it. The additional experts are not enti-
tled to vote in the decisions of the Commission. 

5.  The choice of the members of the cited Board, as well 
as of the experts, may involve both officials in active 
service, and retired officials, provided that the catego-
ries of officials from among which the choice must be 
made are respected. 

6. The Board of Appeal is assisted by a Secretariat whose 
members are appointed by the same decree establish-
ing the Board, or with a separate decree. The mem-
bers of the Secretariat must be chosen from among 
the officials of the Italian Patent and Trademark Of-
fice, and their remuneration is established by the ex-
isting law, regulations and contracts. 

7.  The Board of Appeal have consultative function in 
favor of the Ministry of Economic Development 
concerning matters of industrial property. This func-
tion is exercised on request from the Ministry of Eco-
nomic Development. The meetings of the Board for 
such consultations shall not be valid in absence of the 
absolute majority of its members having the right to 
vote200.

8. The salary of the members of the Board, the mem-
bers of the Board’s Secretariat and the experts aggre-
gated to the Board, shall be set by decree of the Min-

198 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 61, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

199 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 61, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

200 Paragraph as amended by Article 16, of Legislative Decree 
No. 15 of 20February 2019.





201 Comma modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 20 
febbraio 2019, n. 15.

to del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze201.

Art. 136. Presentazione dei ricorsi.

1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inam-
missibilità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi e 
ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto 
direttamente si riferisce entro il termine perentorio 
di sessanta giorni da quello in cui l’interessato abbia 
ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscen-
za dell’atto impugnato o, per gli atti per cui non sia 
richiesta la comunicazione individuale, dal giorno 
in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se 
questa sia prevista da disposizioni di legge o di rego-
lamento, salvo l’obbligo di integrazione con ulteriori 
notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dal-
la Commissione dei ricorsi.

2. La notifica del ricorso è fatta secondo le norme de-
gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura 
civile.

3. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difenso-
re o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto 
difensivo.

4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certi-
ficata valevole per le comunicazioni e le notificazioni 
equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

5.  Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei 
ricorsi e deve contenere:

 a)  gli elementi identificativi del ricorrente, del suo di-
fensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti 
il ricorso è proposto;

 b)  l’indicazione del provvedimento impugnato con la 
data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e 
dell’oggetto della domanda;

 c)  l’esposizione sommaria dei fatti;

 d)  i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;

 e)  l’indicazione dei documenti offerti in comunica-
zione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente 
intende valersi;

 f )  la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio 
personalmente, o del difensore, con indicazione, in 
tal caso, della procura speciale.

6. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente 
incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), 
c), d) e f ) del comma 5.

7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia ri-
masta parzialmente soccombente, può proporre, nel 

istry of Economic Development, in concert with the 
Ministry of Economy and Finance201.

Art. 136. Proceedings before the Board of Appeal. 

1.  The appeal must be notified, on penalty of ineligibil-
ity, to the Italian Patent and Trademark Office, and 
to at least one of the other parties to whom the act 
directly relates within the mandatory deadline of 60 
days from the date on which the interested person 
received the communication or had knowledge of the 
contested act or, in the case of act for which individ-
ual communication is not required, from the day on 
which the deadline for publication expired, whether 
the deadline for publication is laid down by provi-
sions of law or regulation, without prejudice to the 
obligation to integrate with further notifications to 
the other parties, if ordered by the Board of Appeal.

2.  The notification of the appeal shall be made in accor-
dance with the provisions of Articles 137 et seq. of 
the Code of Civil Procedure. 

3.  The certified e-mail address of the lawyer or of the 
party shall be indicated in the application or in the 
first defensive brief.

4.  The indication of the certified e-mail address val-
id for communications and notifications shall be 
deemed equivalent to the communication of the 
elective domicile.

5.  The appeal shall be addressed to the Board of Appeal 
and should contain:

 a) the elements to identify the appellant, his lawyer, if 
appointed, and the parties against whom the appeal 
is brought;

 b) an indication of the challenged decision with the 
date of its notification or knowledge and the subject 
matter of the application;

 c) a summary of the facts;

 d) the specific grounds on which the appeal is based;

 e) an indication of the documents offered in the com-
munication and of the other means of proof which 
the applicant intends to use;

 f ) the signature of the appellant, if he represents him-
self personally in court, or of the lawyer, with an indi-
cation, in that case, of the special power of attorney.

6. The appeal shall be inadmissible if one of the indi-
cations referred to in points a), b), c), d) and f ) of 
paragraph 5 is missing or absolutely uncertain.

7. The person against whom the appeal is bought, who 
has been partially unsuccessful in the administrative 

201 Paragraph as amended by Article 16, of Legislative Decree 
No. 15 of 20 February 2019.
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rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 
5, ricorso incidentale avverso il provvedimento deci-
sorio entro il termine di decadenza di trenta giorni 
decorrente dal deposito del ricorso principale.

8. Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 334 del 
codice di procedura civile202.

Art. 136-bis.  Deposito del ricorso203.

1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta 
giorni dall’ultima notifica del ricorso, deposita presso 
gli uffici di cui all’articolo 147, e secondo le modalità 
ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Com-
missione dei ricorsi presso l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute no-
tifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in 
possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende 
avvalersi in giudizio.

2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del paga-
mento del contributo unificato di cui all’articolo 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115.

3. All’originale del ricorso devono essere unite tante co-
pie quanti sono i componenti della Commissione e 
le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente 
della Commissione di richiedere agli interessati un 
numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimen-
to impugnato e della documentazione a sostegno del 
ricorso non implica decadenza.

5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati 
nel ricorso, con decreto del Presidente della Commis-
sione è dato al ricorrente un termine perentorio, in 
ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il depo-
sito della documentazione di cui intende avvalersi.

6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, 
mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto 
dalla segreteria della Commissione, l’eventuale prov-
vedimento impugnato, nonché gli atti ed i documen-
ti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso 
citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.

7. Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle 
parti nei cui confronti la sentenza deve essere pro-
nunciata, queste possono intervenire in giudizio, co-
stituendosi in udienza.

proceedings may, in accordance with paragraphs 1, 
2, 3, 4 and 5, bring an incidental appeal against the 
decision within a period of 30 days from the filing of 
the main appeal.

8. Article 334 of the Code of Civil Procedure shall ap-
ply, if possible202.

Art. 136-bis. Filing of the appeal203.

1.  The applicant shall, within the mandatory period of 
30 days from the last notification of the appeal, file 
before the offices referred to in Article 147, and in 
accordance with the procedures laid down therein, or 
by sending to the secretariat of the Board of Appeal 
at the Italian Patent and Trademark Office, the appeal 
along with the proof of notifications, a copy of the 
challenged decision, if at applicant’s disposal, and the 
documents that he intends to  use in court.

2. The appeal must be filed along with the proof of 
payment of the court fee referred to in Article 9 of 
Presidential Decree No. 115 of 30 May 2002.

3. The original copy of the appeal must be present-
ed along with as many copies as the number of the 
members of the Board and of the counterparts, with-
out prejudice, however, to the right of the Chairman 
of the Board to require additional copies from the 
parties.

4. Failure to produce a copy of the challenged decision 
and of the documentation in support of the appeal 
shall not entail dismissal.

5.  In the event of failure to file the documents listed in 
the appeal, by decree of the Chairman of the Board, 
the applicant shall be given a mandatory deadline, in 
any event not exceeding 60 days, to submit the docu-
ments which he intends to make use of.

6.  The Italian Patent and Trademark Office must file, in-
cluding it in a special dossier kept by the Board’s secre-
tariat, the challenged decision, as well as the briefs and 
documents relying on which the decision was adopted, 
those referred to therein and those which it considers 
useful for the purposes of the proceedings.

7.  If the appeal has not been notified to one or more of 
the parties against whom the decision is to be deliv-
ered, the parties may intervene in the proceedings, 
filing their statement of defense during the hearing.

202 Paragraph as substituted by Article 17, of Legislative De-
cree of No. 15 of 20 February 2019.

203 Article added by Article 18, of Legislative Decree No. 15 
of 20 February 2019. 





204 Articolo aggiunto dall’art. 18 del decreto legislativo 20 
febbraio 2019, n. 15.

205 Articolo aggiunto dall’art. 18, decreto legislativo del 20 
febbraio 2019, n. 15.

Art. 136-ter.  Formazione del fascicolo del processo e 
comunicazioni alle parti204.

1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel 
registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del pro-
cesso, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre 
parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, 
successivamente, gli originali dei verbali di udienza, 
delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’uf-
ficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine 
del processo.

3. La segreteria sottopone al Presidente della Commis-
sione il fascicolo del processo appena formato.

4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l’utilizzo 
della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata ovvero di mancata consegna della 
comunicazione per cause imputabili al destinatario, le 
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante 
deposito presso la segreteria della Commissione.

Art. 136-quater. Esame preliminare del ricorso e 
provvedimenti presidenziali205.

1. Il Presidente della Commissione esamina preliminar-
mente il ricorso e, quando è manifestamente inam-
missibile, lo dichiara con decreto.

2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara 
inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del 
processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno for-
ma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla 
Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed è 
notificato alle altre parti nelle forme di cui all’articolo 
136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
comunicazione del decreto da parte della segreteria.

4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni 
dall’ultima notificazione, deposita il ricorso notificato 
presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.

5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del recla-
mo, le altre parti possono presentare memorie.

6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediata-
mente il reclamo in Camera di consiglio.

7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l’i-
nammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; 

Art. 136-ter. Preparation of the case file and commu-
nications to the parties204.

1.  The Board’s secretariat enters the appeal in the gener-
al register and compiles the office case file, including 
in it the files of the applicant and of the other parties, 
together with the briefs and documents produced as 
well as, subsequently, the originals of the minutes of 
the hearings, of the orders and of decrees and copies 
of the decisions.

2.  The files of the parties shall remain in the office case 
file and shall be returned to such parties, upon re-
quest, at the end of the proceedings.

3.  The secretariat shall submit the case file on the pro-
ceedings to the Chairman of the Board as soon as it is 
completed.

4.  Communications shall be made by certified e-mail, pur-
suant to Legislative Decree No. 82 of 7 March 2005.

5.  If the certified e-mail address is not indicated or if the 
communication is not delivered for reasons attributable 
to the addressee, communications shall be carried out 
exclusively by filing them before the Board’s secretariat.

Art. 136-quater. Preliminary examination of the ap-
peal and presidential measures205.

1. The Chairman of the Board shall preliminarily exam-
ine the appeal and, when manifestly ineligible, states 
it by decree.

2. The Chairman, if conditions are met, also states the 
suspension, interruption and dismissal of the pro-
ceedings.

3. The measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall 
be issued by decree and may be challenged before the 
Board. The challenge is lodged with an appeal and is 
notified to the other parties in the manner referred to 
in Article 136, within the mandatory term of thirty 
days from the communication of the decree by the 
secretariat.

4 The appellant, within the mandatory term of fifteen 
days from the last notification, shall file the notified 
appeal before the secretariat of the Board of Appeals.

5. Within 15 days from the notification of the appeal, 
the other parties may file their briefs.

6. Expired the deadlines, the Board shall immediately 
decide on the appeal in closed session.

7. The Board shall deliver a decision if it declares that 
the appeal is inadmissible or that the proceedings is 
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negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile 
nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecu-
zione del processo.

8.  In qualunque momento il Presidente della Commis-
sione, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione 
dei membri della Commissione, dispone con decreto 
la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o 
sono fra loro connessi.

9.  Il collegio, se rileva che la riunione dei processi con-
nessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, 
può, con ordinanza, disporne la separazione.

10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i prov-
vedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa 
l’udienza per la trattazione della controversia e nomi-
na il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda 
la trattazione di questioni di natura tecnica, può no-
minare uno o più tecnici aggregati, ai sensi dell’arti-
colo 135, comma 4.

Art. 136-quinquies. Fase preliminare all’udienza di 
trattazione206.

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite 
della data dell’udienza di trattazione almeno quaranta 
giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione 
sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato 
impedimento del relatore, che non possa essere sosti-
tuito, o di alcuna delle parti.

3.  Le parti possono depositare memorie e documenti 
fino a venti giorni liberi prima della data dell’udienza 
di trattazione.

4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al 
comma 3 ciascuna delle parti può depositare memo-
rie di replica.

Art. 136-sexies. Trattazione della controversia207.

1.  La Commissione giudica con l’intervento del Presi-
dente e di due componenti. In caso di assenza o im-
pedimento del Presidente titolare, la Commissione è 
presieduta dal componente più anziano.

2.  Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della 
controversia.

3.  Se durante la discussione emergono fatti nuovi in-
fluenti sulla decisione, essi devono essere contestati 
alle parti.

terminated; in other cases, it shall give an order which 
cannot be appealed, which contains the measures for 
the pursuance of the proceedings.

8. At any time, the Chairman of the Board, ex officio or 
upon request by a party or following recommenda-
tion of the members of the Board, shall order by de-
cree to merge the appeals which have the same object 
or are related to each other.

9. The Board may order the separation of the merged 
proceedings in case it finds that it delays or makes it 
more difficult to deal with them.

10. If the Chairman does not consider necessary to take 
in advance the measures referred to in paragraphs 1, 
2 and 3, he shall fix the hearing for the discussion 
and appoint the rapporteur. In the event that the 
dispute requires the handling of technical issues, the 
Chairman may appoint one or more aggregated tech-
nicians, pursuant to Article 135, paragraph 4.

Art. 136-quinquies. Preliminary phase of the hearing 
for the discussion206.

1.  The secretariat shall inform the parties that appeared 
of the date of the hearing for the discussion at least 
with a forty clear days’ notice.

2. The same notice must be given when the discussion 
has been postponed by the Chairman in the case of 
justified impediment of the rapporteur, who cannot 
be replaced, or of any of the parties.

3. The parties may file briefs and documents up to 
twenty clear days before the date of the hearing for 
the discussion.

4. Up to ten clear days before the date referred to in 
paragraph 3, each of the parties may file counter 
briefs.

Art. 136-sexies. Handling of the dispute207.

1.  The Board shall judge with a panel composed by the 
Chairman and two members. If the Chairman is ab-
sent or unable to attend, the Board shall be chaired by 
the oldest member.

2.  The rapporteur shall present the facts and the issues 
of the case to the panel.

3.  If during the discussion new facts come to light 
which can affect the decision, they shall be disclosed 
to the parties.

206 Article added by Article 18, of Legislative Decree No. 15 
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4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontana-
te, delibera in Camera di consiglio.

5.  Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

6.  Fermo restando l’onere della prova a carico delle par-
ti, la Commissione può chiedere alle parti stesse, an-
che d’ufficio, chiarimenti.

7. La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istrut-
tori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordi-
nare rinvio della decisione, o anche della discussione, 
ad altra seduta.

8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il 
corso dell’istruttoria, può inoltre sentire le parti per 
eventuali chiarimenti.

Art. 136-septies.  Deliberazioni del collegio giudicante208.

1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in 
Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre 
trenta giorni.

2.  Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposi-
zioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di proce-
dura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non 
definitive o limitate solo ad alcune domande.

3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, è 
incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi 
della decisione.

4. La sentenza deve contenere:

 a)  l’indicazione della composizione del collegio, delle 
parti e dei loro difensori, se vi sono;

 b)  la sintetica esposizione dello svolgimento del pro-
cesso;

 c)  le richieste delle parti;

 d)  la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto 
che stanno a fondamento della decisione;

 e)  il dispositivo.

5. La sentenza deve inoltre contenere la data della delibe-
razione ed è sottoscritta dal Presidente e dall’estensore.

6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l’atto in tutto 
o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.

7. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale origina-
le, mediante deposito presso la segreteria della Com-
missione entro sessanta giorni dalla data della delibe-
razione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito 
apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

8. La sentenza è notificata alle parti costituite, all’indi-
rizzo di posta certificata di cui all’articolo 136, com-

4.  The Board shall decide in closed session after the par-
ties have leaved.

5.  Minutes of the hearing shall be taken by the secretary.

6.  Provided that the burden of proof remains on the 
parties, the Board may request clarification from the 
parties, even ex officio.

7.  The Board has the right to use the evidentiary means 
that it deems appropriate and has also the power to 
order the postponement of the decision, or even of 
the discussion, to another session.

8.  The Chairman, or the rapporteur appointed by him, 
may also hear the parties for potential clarifications 
during the evidentiary investigations.

Art. 136-septies. Resolutions of the judging panel208.

1.  Where there are reasonable grounds, the decision in 
closed session may be postponed of no more than 
thirty days.

2.  The provisions of articles 276 and 277 of the Code 
of Civil Procedure shall apply to the resolutions of 
the Board. However, decisions which are not final or 
which are limited to certain claims shall not be ad-
missible.

3.  The rapporteur or another member of the Board shall 
be in charge of drafting the decision, stating the rea-
sons of the determination.

4.  The decision shall contain:

 a) the indication of the members of the panel, of the 
parties and of their lawyers, if any;

 b) a brief summary of the event of the proceedings;

 c) the requests of the parties;

 d) a concise statement of the reasons in fact and law 
on which the decision is grounded;

 e) the operative part of the decision.

5. The decision must also contain the date of the reso-
lution and shall be signed by the Chairman and the 
member who drafted it.

6. The decision which upholds the appeal shall annul 
the act in whole or in part and shall order the subse-
quent measures.

7. The original full text of the decision shall be made 
publicly available by lodging before the secretariat 
of the Board within sixty days from the date of the 
decision. The secretary shall perform the deposit by 
signing and dating the decision.

208 Article added by Article 18, of Legislative Decree No. 15 
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ma 3, a cura della segreteria, ed è pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale.

9.  Dalla data della notificazione della sentenza di cui al 
comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di 
cui all’articolo 136-terdecies.

10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver rice-
vuto, senza propria colpa, la notificazione della sen-
tenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di 
impugnazione di cui all’articolo 327, primo comma, 
del codice di procedura civile.

11. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie 
autentiche della sentenza, previa corresponsione delle 
spese.

Art. 136-octies. Sospensione e interruzione del 
processo209.

1.  Il processo è sospeso quando è presentata querela di 
falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una que-
stione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che 
si tratti della capacità di stare in giudizio.

2.  La Commissione dispone la sospensione del processo 
in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve 
risolvere una controversia dalla cui definizione dipen-
de la decisione della causa.

3.  Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del 
ricorso, si verifica:

 a)  il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita 
della capacità di stare in giudizio di una delle parti o 
del suo legale rappresentante o la cessazione di tale 
rappresentanza;

 b)  la morte, la radiazione o sospensione dall’albo di 
uno dei difensori incaricati a sensi dell’articolo 201.

4. L’interruzione si ha al momento dell’evento nei casi 
di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l’in-
terruzione si ha al momento in cui l’evento è dichia-
rato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita 
comunicazione del difensore della parte a cui l’evento 
si riferisce.

5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposi-
zione del ricorso di cui all’articolo 136, comma 1, si 
verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera 
a), il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell’e-
vento.

6.  La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata 
dal Presidente della Commissione con decreto o dalla 
Commissione con ordinanza.

8. The decision shall be notified to the parties which 
appeared to the certified e-mail address referred to 
in Article 136, paragraph 3, by the secretariat, and is 
published in the Official Bulletin.

9. The deadline to appeal pursuant to in article 136-ter-
decies shall run from the date of notification of the 
decision referred to in paragraph 8.

10. If the party which appeared proves that it has not 
received, without its own fault, the notification of 
the decision pursuant to paragraph 8, shall apply the 
terms of appeal referred to in article 327, first para-
graph, of the Code of Civil Procedure.

11. Each party may request certified copies of the decision 
from the secretariat, subject to payment of the fees.

Art. 136-octies. Suspension and interruption of the 
proceedings209.

1.  The proceedings are suspended when a complaint of 
forgery is lodged or an issue on the status or capacity 
of persons has to be decided by way of preliminary 
rulings, except in case it refers to the capacity of being 
a party to legal proceedings.

2.  The Board shall order the suspension of the proceed-
ings in any other case in which the Board itself or 
another judge is required to settle a dispute on the 
outcome of which depends the decision of the case.

3. The proceedings shall be interrupted if, after the ap-
peal has been filed, the following occurs:

 a) the cessation, by reason of death or other causes, or 
the loss of the capacity of one of the parties or its legal 
representative to be a party to legal proceedings or the 
cessation of such representation;

 b) the death, removal from, or suspension from the 
register of one of the lawyers appointed pursuant to 
Article 201.

4. The interruption occurs at the time of the event in 
the cases referred to in paragraph 3, point b). In all 
other cases the interruption occurs at the time when 
the event is stated either during a public hearing or in 
writing with proper communication from the lawyer 
of the party to whom the event relates.

5. If, within the period for filing the appeal pursuant to 
Article 136, paragraph 1, one of the events referred to 
in paragraph 3 a) occurs, the period shall be extended 
by six months from the day of the event.

6. The suspension is ordered, and the interruption is 
stated by the Chairman of the Board by decree or 
with Board’s order.

209 Article added by Article 18, of Legislative Decree No. 15 
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7.  Avverso il decreto del Presidente è ammesso reclamo 
ai sensi dell’articolo 136-quater.

8. Durante la sospensione e l’interruzione non possono 
essere compiuti atti del processo.

9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a 
decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui al 
comma 11.

10. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato 
la sospensione, il processo prosegue se entro novanta 
giorni da tale data viene presentata da una delle parti 
istanza di trattazione al Presidente della Commissio-
ne, che provvede a norma dell’articolo 136-quater.

11. Se entro novanta giorni da quando è stata dichiarata 
l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento 
o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano 
istanza di trattazione al Presidente della Commis-
sione, quest’ultimo provvede a norma dell’articolo 
136-quater.

Art. 136-nonies.  Estinzione del processo210.

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle 
altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquida-
zione è fatta dalla Commissione con ordinanza non 
impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata 
dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse 
alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono 
sottoscritte dalle parti personalmente o da loro pro-
curatori speciali, nonché dai rispettivi difensori e si 
depositano nella segreteria della Commissione. La 
regolarità dei predetti atti è accertata dalla Commis-
sione.

5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali 
spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio 
non vi abbiano provveduto entro il termine perento-
rio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi 
in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.

6.  L’estinzione del processo per inattività delle parti è 
rilevata anche d’ufficio e rende inefficaci gli atti com-
piuti.

7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di 
sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

8.  L’estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi pre-
viste dal presente articolo, è dichiarata con decreto 
del Presidente o con sentenza della Commissione. Il 

7.  Appeal can be filed against the Chairman’s decree 
pursuant to Article 136-quater.

8. During the suspension and interruption of the pro-
ceedings, no action may be taken.

9. The pending deadlines shall be interrupted and shall 
begin again from the date of submission of the re-
quest referred to in paragraph 11.

10. After the grounds on which the suspension of the 
case cease, the proceedings shall continue if, within 
ninety days from that date, one of the parties submits 
request to discuss before the Chairman of the Board, 
who shall take the necessary measures pursuant to 
Article 136-quater.

11. If, within ninety days after the interruption of the 
proceedings has been stated, the party affected by the 
event or its successors or any other party submits a re-
quest to discuss before the Chairman of the Board, the 
latter shall proceed pursuant to Article 136-quater.

Art. 136-nonies. Dismissal of the proceedings210.

1. The proceedings is dismissed by withdrawal of the 
appeal.

2. The applicant who withdraws must reimburse the 
costs to the other parties, unless otherwise agreed 
between them. The liquidation shall be made by the 
Board with an order that shall not be subject to appeal.

3. The withdrawal shall not be effective unless it is ac-
cepted by the parties which appeared that have an 
actual interest in continuing the proceedings.

4. The withdrawal and acceptance of the withdraw-
al, if necessary, shall be undersigned by the parties 
personally or by their special agents, in addition to 
their respective lawyers and shall be filed before the 
secretariat of the Board. The Board shall certify the 
compliance of those documents.

5. The proceedings shall be dismissed when the parties 
responsible for carry on, sum up or supplement the 
proceedings have not done so within the mandatory 
deadline laid down by law or by the Board, when the 
law authorizes the Board to fix it.

6. The dismissal of the proceedings caused by the in-
activity of the parties shall also be detected ex officio 
and make the acts performed ineffective.

7. The proceedings shall be dismissed, in whole or in part, 
in the event of lack of interest in bringing proceedings.

8. The dismissal of the proceedings, in each of the cas-
es provided for in this Article, shall be stated with 
a decree of the Chairman or with a decision of the 
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provvedimento presidenziale è reclamabile a norma 
dell’articolo 136-quater.

Art. 136-decies.  Procedimento di correzione211.

1.  Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, 
la Commissione può procedere d’ufficio o su istanza 
di parte e provvede con ordinanza in Camera di con-
siglio.

2. La correzione si effettua a margine o in calce al prov-
vedimento originale, con indicazione dell’ordinanza 
che l’ha disposta.

Art. 136-undecies. Provvedimenti cautelari212.

1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un 
pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l’emana-
zione di misure cautelari che appaiono, secondo le 
circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli 
effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si 
pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in Ca-
mera di consiglio.

2.  Prima della trattazione della domanda cautelare, in 
caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consen-
tire neppure la dilazione fino alla data della Camera di 
consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla do-
manda cautelare o con separata istanza notificata alle 
controparti, chiedere al Presidente della Commissio-
ne dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. 
Il Presidente provvede con decreto motivato, anche 
in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino 
alla pronuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare è 
sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.

3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Com-
missione, accertata la completezza del contraddittorio 
e dell’istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, 
sentite sul punto le parti costituite, può definire il 
giudizio nel merito.

4. L’ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La 
domanda di revoca o modificazione delle misure 
cautelari concesse e la riproposizione della domanda 
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate 
con riferimento a fatti sopravvenuti.

Art. 136-duodecies.  Ottemperanza213.

1.   Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato 
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia 

Board. The presidential decree may be appealed 
pursuant to Article 136-quater.

Art. 136-decies. Correction procedure211.

1.  In case omissions or clerical errors need to be correct-
ed, the Board shall proceed ex officio or following the 
request of one of the parties and shall undertake an 
order in closed session.

2.  The correction shall be made on the margin or at the 
end of the original, indicating the order according to 
which the amendment has been made.

Art. 136-undecies. Interim measures212.

1. If the applicant, reporting with a grounded request 
a serious and irreparable damage, requests the adop-
tion of interim measures which appear, considering 
the circumstances, appropriate to ensure tempo-
rarily the effects of the decision on the appeal, the 
Board shall rule on the application with an order 
issued in closed session.

2. Before discussing on the request for interim measures, 
in cases of extreme seriousness and urgency, to the ex-
tent that it is not even possible a postponement until 
the date of the closed session, the applicant may, by the 
time of the application for interim measures or with 
a separate application notified to the counterparties, 
request the Chairman of the Board of Appeals to or-
der provisional interim measures. The Chairman shall 
issue a motivated decree, even without cross-examina-
tion. The decree shall be effective until the decision of 
the Board, to which the request for interim measures 
shall be submitted in the first closed session available.

3. Deciding on the request for interim measures, the 
Board, verified the completeness of the cross-exam-
ination and of the preliminary investigation and, 
when the conditions are met, heard the parties on the 
matter, may issue on the substance of the case.

4. The order on the interim measures shall not be sub-
ject to appeal. A request of revocation or modifica-
tion of the granted interim measures and the re-sub-
mission of a rejected interim measure request shall 
be admissible only if grounded on facts which have 
occurred meanwhile.

Art. 136-duodecies. Compliance213. 

1. If the administration has not complied with the pre-
cautionary measures granted, or has complied only 
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ottemperato solo parzialmente, la parte interessata 
può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, 
chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune 
disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi 
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al 
giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice 
del processo amministrativo.

2. La Commissione dispone l’esecuzione dell’ordinanza 
cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il 
soggetto che deve provvedere.

Art. 136-terdecies.  Impugnazioni214.

1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può 
essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine 
di cui all’articolo 325 del codice di procedura civile, 
per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, 
primo comma, del codice di procedura civile.

2. Si applica l’articolo 373 del codice di procedura civile.

3. La sentenza della Commissione è impugnabile per 
revocazione ai sensi dell’articolo 395 e seguenti del 
codice di procedura civile.

4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta 
giorni dalla data della notificazione della sentenza, 
nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del 
codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla 
data di conoscenza dell’evento, nei casi di cui ai 
numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di 
procedura civile.

Art. 137.  Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di 
proprietà industriale.

1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono 
formare oggetto di esecuzione forzata.

2. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal co-
dice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mo-
bili.

3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si 
esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di uf-
ficiale giudiziario. L’atto deve contenere:

 a)  la dichiarazione di pignoramento del titolo di pro-
prietà industriale, previa menzione degli elementi atti 
ad identificarlo;

 b)  la data del titolo e della sua spedizione in forma 
esecutiva;

 c)  la somma per cui si procede all’esecuzione;

partially, the interested party may, through a reasoned 
request notified to the other parties, request to the 
Board of Appeals the appropriate implementing 
measures. The Board of Appeals shall exercise the 
powers related to the judgement of compliance with 
res judicata provided for in Articles 112 et seq. of 
the Code of Administrative Procedure.

2. The Board shall order the implementation of the or-
der on the interim measures, indicating the manners 
and, when necessary, the person who is in charge to 
carry them out.

Art. 136-terdecies. Appeals214.

1.  An appeal may be brought before the Supreme 
Court against the decision of the Board of Appeals 
within the period provided for in Article 325 of the 
Code of Civil Procedure, on the grounds set out in 
Article 360, paragraph 1 to 5 of the Code of Civil 
Procedure.

2. Article 373 of the Code of Civil Procedure shall apply.

3. The decision of the Board may be revoked pursuant 
to Article 395 et seq. of the Code of Civil Proce-
dure.

4. The deadline for an appeal for revocation shall be 
thirty days from the date of notification of the 
decision, in the cases referred to in Article 395 
paragraph 4 and 5 of the Code of Civil Procedure, 
and thirty days from the date  of acknowledging 
of the event, in the cases referred to in Article 395 
paragraphs 1, 2, 3 and 6 of the Code of Civil Pro-
cedure.

Art. 137. Levy of execution and seizure of industrial 
property titles.

1.  The property rights relating to industrial property 
may be levied in execution. 

2.  Execution shall be governed by the provisions es-
tablished by the Code of Civil Procedure for the 
enforcement of movable goods. 

3.  The attachment of industrial property titles is car-
ried out by means of an order notified to the debtor 
by a bailiff. The order must contain: 

 a) the declaration of attachment of the industrial 
property title, subject to mention of the elements 
sufficient to identify it; 
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 d)  il cognome, nome e domicilio, o residenza, del 
creditore e del debitore;

 e)  il cognome e nome dell’ufficiale giudiziario.

4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli 
obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di pro-
prietà industriale, anche per quanto riguarda gli even-
tuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della noti-
ficazione, derivanti dalla concessione d’uso del diritto 
di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato 
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell’atto 
di pignoramento, le norme contenute nel codice di 
procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se 
colui al quale l’atto di pignoramento deve essere no-
tificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, 
né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è 
eseguita presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. In 
quest’ultimo caso, copia dell’atto è affissa nell’Albo 
dell’Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.

6. L’atto di pignoramento del diritto di proprietà in-
dustriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, 
entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizio-
ne dell’atto di pignoramento del diritto di proprietà 
industriale, e finché il pignoramento stesso spiega ef-
fetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgo-
no come opposizione sul prezzo di vendita, quando 
siano notificati al creditore procedente.

7. La vendita e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà 
industriale pignorati sono fatte con le corrisponden-
ti norme stabilite dal codice di procedura civile in 
quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del 
presente codice.

8. La vendita del diritto di proprietà industriale non 
può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni 
dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve 
decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del 
giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita 
e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, 
dispone le forme speciali che ritiene opportune nei 
singoli casi, provvedendo altresì per l’annunzio della 
vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del 
codice di procedura civile. All’uopo il giudice può 
stabilire che l’annunzio sia affisso nei locali della Ca-
mera di commercio ed in quelli dell’Ufficio italiano 
brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei dirit-
ti di proprietà industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi 
del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze 
dei relativi titoli.

10. Il creditore istante, nell’esecuzione forzata sui diritti 
di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci 
giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei di-
ritti di garanzia, trascritti, l’atto di pignoramento e il 

 b) the date of the title and its transmission in enforce-
able form; 

 c) the sum for which the execution is to be carried 
out; 

 d) the first and last name, and domicile or residence 
of the creditor and of the debtor; 

 e) the first and last name of the bailiff. 

4. Starting on the date of notification, the debtor assumes 
the obligations of the judicial executor of the industrial 
property title, also as regards any potential proceeds. 
The proceeds, accrued after the date of notification, 
resulting from the granting of use of the industrial 
-property right, are combined with the revenues from 
the sale, for the purpose of the subsequent awarding. 

5. With regard to the notification of the order of attach-
ment, the provisions contained in the Code of Civil 
Procedure for the notification of summons shall be 
applied. If the person to whom the order of attach-
ment must be notified does not have a domicile or 
residence in the Country, and has not elected domi-
cile there, the notification is made to the Italian Pat-
ent and Trademark Office. In the latter case, a copy 
of the order is affixed in the register of the Office and 
included in the Official Bulletin. 

6. The order of attachment of the industrial property 
right must be recorded, on penalty of nullity, within 
eight days of the notification. Once the order of at-
tachment of the industrial property right is recorded, 
and until the attachment takes effect, the attachments 
recorded subsequently shall be valid as opposition on 
the price of sale, when they are notified to the creditor. 

7.  The sale and awarding of the attached industrial 
property rights are made according to the corre-
sponding provisions of Code of Civil Procedure to 
the extent applicable, without prejudice to the partic-
ular provisions of this Code. 

8. The sale of the industrial property right shall not oc-
cur unless at least thirty days have passed from the at-
tachment. For the sale, a period of twenty days must 
pass from the order setting the date of the sale. For 
the sale and awarding of the industrial property rights, 
the Court shall set the special forms that it deems 
appropriate in the individual cases, and also provide 
for the announcement of the sale to the public, even 
notwithstanding the provisions of the Code of Civil 
Procedure. For that purpose, the Court may determine 
that the announcement shall be affixed in the premises 
of the Chamber of Commerce and in those of the Ital-
ian Patent and Trademark Office and published in the 
Bulletin of industrial property rights. 

9. The record of the award must contain the details of 
the industrial property right in accordance with the 
records of the respective titles. 
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decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi 
ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria 
dell’autorità giudiziaria competente, le loro domande 
di collocazione con i documenti giustificativi entro 
quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia in-
teresse può esaminare dette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel 
comma 10, il giudice, su istanza di una delle parti, 
fissa l’udienza nella quale proporrà lo stato di gradua-
zione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla ven-
dita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell’udienza, 
accertata l’osservanza delle disposizioni del comma 
10, ove le parti non si siano accordate sulla distribu-
zione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione 
fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei 
frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel co-
dice di procedura civile per l’esecuzione mobiliare. I 
crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano 
esigibili secondo le norme del codice civile215.

12. L’aggiudicatario del diritto di proprietà industriale 
ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascri-
zioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, 
depositando, presso l’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del 
cancelliere dell’avvenuto versamento del prezzo di ag-
giudicazione, osservate le norme per la cancellazione 
delle trascrizioni.

13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di 
concessione o di registrazione, possono essere oggetto 
di sequestro. Alla procedura del sequestro si appli-
cano le disposizioni in materia di esecuzione forzata 
stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul se-
questro, stabilite dal codice di procedura civile.

14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e 
di sequestro dei diritti di proprietà industriale si pro-
pongono davanti all’autorità giudiziaria dello Stato 
competente a norma dell’articolo 120.

Art. 138.  Trascrizione.

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione 
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi:

 a)  gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che 
trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di 
proprietà industriale;

 b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che co-
stituiscono, modificano o trasferiscono diritti perso-
nali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di 
garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concer-
nenti i titoli anzidetti;

10. In the enforcement of claims on industrial property 
rights, at least ten days prior to the sale, the petition-
ing creditor must notify to the creditors who hold 
the security interests, that are recorded, the order of 
attachment and the order setting the date of the sale. 
Those creditors must file at the registry of the compe-
tent judicial authorities, their claims for positioning 
with the supporting documents within fifteen days 
of the sale. Whoever is interested may examine those 
requests and documents. 

11. Once the period of fifteen days provided for by 
paragraph 10 has passed, on request of the party, 
the Court shall set the hearing during which it will 
propose the ranking and division of the price ob-
tained from the sale and from any potential proceeds. 
During the hearing, once the Judge has determined 
that the provisions of paragraph 10 have been fol-
lowed, if the parties did not agree on the distribution 
of the proceeds, the Judge shall proceed to determine 
the ranking among the creditors and the distribution 
of those proceeds, in accordance with the provisions 
of the Code of Civil Procedure concerning enforce-
ment of movable property. Possible or qualified 
credits with interest on arrears become collectible in 
accordance with the provisions of the Civil Code215.

12. The party that obtain the industrial property right 
shall have the right to obtain the cancellation of the 
records of the security interests on the corresponding 
title, by filing with the Italian Patent and Trademark 
Office a copy of the record of the award and the 
clerk’s certificate of the payment of the price of the 
award, in accordance with the provisions for cancel-
lation of the records. 

13. Industrial property rights, even when they are be-
ing granted or registered, may be subject to seizure. 
The seizure proceedings is subject to the provisions 
concerning execution provided for by this article and 
also those on attachment provided for by the Code of 
Civil Procedure. 

14. Disputes concerning the levy of execution and sei-
zure of industrial property rights are brought before 
the judicial authorities of the Country with jurisdic-
tion pursuant to Article 120. 

Art. 138. Record.

1.  The following legal documents must be made public 
through the record at the Italian Patent and Trade-
mark Office: 

 a) inter vivos conveyances, for or without consider-
ation, that transfer, in full or in part, rights on indus-
trial property titles; 
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 c)  gli atti di divisione, di società, di transazione, di ri-
nuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

 d)  il verbale di pignoramento;

 e)  il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita 
forzata;

 f )  il verbale di sospensione della vendita di parte dei 
diritti di proprietà industriale pignorati per essere re-
stituiti al debitore, a norma del codice di procedura 
civile;

 g)  i decreti di espropriazione per causa di pubblica 
utilità;

 h)  le sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti 
indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non 
siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che 
pronunciano la nullità, l’annullamento, la risoluzio-
ne, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto 
devono essere annotate in margine alla trascrizione 
dell’atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere 
trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le 
sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli 
effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla 
data della trascrizione della domanda giudiziale;

 i)  i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta suc-
cessione legittima e le sentenze relative;

 l)  le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà 
industriale e le relative domande giudiziali;

 m)  le sentenze che dispongono la conversione di tito-
li di proprietà industriale nulli e le relative domande 
giudiziali;

 n)  le domande giudiziali dirette ad ottenere le sen-
tenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti 
della trascrizione della sentenza risalgono alla data 
della trascrizione della domanda giudiziale.

2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto 
prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presen-
tare apposita nota di trascrizione, sotto forma di do-
manda, allegando copia autentica dell’atto pubblico 
ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura 
privata autenticata ovvero qualsiasi altra documenta-
zione prevista dall’articolo 196216.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la re-
golarità formale degli atti, procede, senza ritardo, 
alla trascrizione con la data di presentazione della 
domanda.

5. L’ordine delle trascrizioni è determinato dall’ordine 
di presentazione delle domande.

 b) inter vivos conveyances, for or without consid-
eration, that establish, modify or transfer personal 
rights or rights in rem, special privileges or security 
interests, concerning these titles established pursuant 
to Article 140; 

 c) deeds of division, association, settlements or waiv-
ers, relating to the rights identified in letters a) and b); 

 d) the record of attachment; 

 e) the record of the award following the forced sale; 

 f) the record of suspension of the sale of part of the 
attached industrial property rights to be returned to 
the debtor, pursuant to the Code of Civil Procedure; 

 g) expropriation decrees for reasons of public interest; 

 h) judgments that declare the existence of the con-
veyances indicated in letters a), b) and c), when those 
transfers have not been previously registered. The 
judgments that declare the nullity, cancellation, termi-
nation, revocation of a registered conveyance must be 
noted on the margin of the registration of the convey-
ance they refer to. Legal actions aimed at obtaining the 
judgments under this article may also be registered. In 
that case, the effects of the registration of the judgment 
date back to the date of registration of the legal action; 

 i) wills and legal documents that prove that a statu-
tory succession has occurred and the respective judg-
ments; 

 l) judgments concerning claims on industrial proper-
ty rights and the respective legal actions; 

 m) judgments that order the conversion of null in-
dustrial property rights and the respective legal ac-
tions; 

 n) legal actions aimed at obtaining the judgments 
under this article. In this case, the effects of the regis-
tration of the judgment date back to the date of reg-
istration of the action. 

2.  The registration is subject to the payment of the pre-
scribed fee. 

3.  In order to obtain the registration, the applicant must 
file a specific note of registration, in the form of an 
application, attaching a certified copy of the public 
act or the original or a certified copy of the certified 
private agreement, or any other documentation re-
quired by Article 196216.

4.  After examining the formal regularity of the legal 
documents, the Italian Patent and Trademark Office 
shall proceed, without delay, to perform the registra-
tion with the date the application was filed. 
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6.  Le omissioni o le inesattezze che non inducano incer-
tezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul 
titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce 
non comportano l’invalidità della trascrizione.

Art. 139.  Effetti della trascrizione.

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti 
e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 
138, finché non siano trascritti, non hanno effetto 
di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno ac-
quistato e legalmente conservato diritti sul titolo di 
proprietà industriale.

2.  Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di 
proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferi-
to chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché 
dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascri-
zioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. 
Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la 
trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché av-
venga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione 
stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima 
successione e le sentenze relative sono trascritti solo 
per stabilire la continuità dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in 
tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti 
ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condi-
zione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti 
europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti 
europei217.

Art. 140.  Diritti di garanzia.

1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale 
devono essere costituiti per crediti di denaro.

2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è de-
terminato dall’ordine delle trascrizioni.

3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garan-
zia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di 
consenso del creditore con sottoscrizione autenticata 
ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sen-
tenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddi-
sfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di 
esecuzione forzata.

4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescrit-
to per la trascrizione.

5.  The order of the registrations is determined by the 
order of the applications’ submissions. 

6.  Any omissions or mistakes that do not lead to total 
uncertainty concerning the legal documents to be regis-
tered or the industrial property title the legal document 
refers to, shall not entail the invalidity of the registration. 

Art. 139. Effects of registration.

1.  The legal documents and judgments, with the excep-
tion of the wills and the other legal instruments and 
judgments indicated in letters d), i) and l) of Article 
138, until they are registered, shall not be valid towards 
third parties that have in any manner purchased and 
legally preserved rights on the industrial property title. 

2. In the event of a conflict between multiple purchasers 
of the same industrial property right from the same 
owner, the purchaser who registered his title of pur-
chase first shall have precedence. 

3. The registration of a record of attachment, as long as it 
has effect, suspends the effects of additional registrations 
of the above-cited legal documents and judgments. 
Those registrations lose their effect after the registration 
of the record of the award, provided that this takes place 
within three months of the date of the award. 

4. The wills and legal instruments that prove that a 
statutory succession has occurred and the respective 
judgments are registered only to establish the conti-
nuity of the transfers. 

5. Instruments that transfer, in full or in part, or modify, 
the rights relating to a European application or patent, 
are enforceable towards third parties, provided that they 
have been recorded in the European Patent Register or 
registered in the Italian Register of European patents217.

Art. 140. Security interests.

1.  Security interests on industrial property titles must 
consist of cash loans. 

2.  In the presence of conflicting security interests, the 
priority is determined by the order of the records. 

3.  The cancellation of the records of security interests is 
carried out following the submission of the statement 
of consent of the creditor with certified signature, or 
when the cancellation is ordered by a judgment that 
has become final, or following the satisfaction of the 
secured rights following the enforcement. 

4.  For cancellation, the same fee is necessary as required 
for the record. 

217 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 65, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





218 Comma emendato dal comma 1 dell’Articolo 66, decre-
to legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

219 Comma sostituito dal comma 16 dell’articolo 3 dell’al-
legato 4 del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, a par-
tire dal 16 settembre 2010, conformemente a quanto stabilito 
dall’articolo 2 della stessa misura.

Art. 141.  Espropriazione.

1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di pro-
prietà industriale, ancorché in corso di registrazione o 
di brevettazione, possono essere espropriati dallo Sta-
to nell’interesse della difesa militare del Paese o per 
altre ragioni di pubblica utilità.

2.  L’espropriazione può essere limitata al diritto di uso 
per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in 
materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

3.  Con l’espropriazione anzidetta, quando sia effettua-
ta nell’interesse della difesa militare del Paese e riguardi 
titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasfe-
rito all’amministrazione espropriante anche il diritto di 
chiedere titoli di proprietà industriale all’estero.

Art. 142.  Decreto di espropriazione.

1. L’espropriazione viene disposta per decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
competente, di concerto con i Ministri delle attività 
produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il 
Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa 
la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Com-
missione dei ricorsi.

2. Il decreto di espropriazione nell’interesse della difesa 
militare del Paese, quando viene emanato prima della 
stampa dell’attestato di brevettazione o di registrazio-
ne, può contenere l’obbligo e stabilire la durata del 
segreto sull’oggetto del titolo di proprietà industriale.

3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 
262 del codice penale.

4. Nel decreto di espropriazione è fissata l’indennità 
spettante al titolare del diritto di proprietà industria-
le, determinata sulla base del valore di mercato di 
esso, sentita la Commissione dei ricorsi218.

5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice ammini-
strativo è disciplinata dal codice del processo ammi-
nistrativo219.

Art. 143.  Indennità di espropriazione.

1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’in-
dennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in man-
canza di accordo fra il titolare e l’amministrazione 
procedente, l’indennità è determinata da un collegio 
di arbitratori.

Art. 141. Expropriation.

1.  Except for rights on trademarks, industrial property 
rights, even during the registration or patenting pro-
cedure, may be expropriated by the State in the in-
terest of military defense of the Country or for other 
reasons in the public interest. 

2.  Expropriation may be restricted to the right of use 
for the needs of the Country, without prejudice to 
the provisions concerning compulsory licenses to the 
extent compatible. 

3.  With the cited expropriation, when it is carried out 
in the interest of the military defense of the Country 
and regards an industrial property title of Italian own-
ers, the right to apply for an industrial property titles 
abroad is also transferred to the expropriating agency. 

Art. 142. Expropriation decree.

1.  Expropriation is ordered by a decree of the President 
of the Republic, on proposal from the relevant Min-
ister, in concert with the Ministries of Productive Ac-
tivities and of Economy and Finance, upon receiving 
the opinion of the Council of Ministers, if the mea-
sure regards the military defense of the Country, or in 
other cases, by the Board of Appeal.

2.  An expropriation decree in the interest of the mili-
tary defense of the Country, when issued prior to the 
printing of the certificate of patenting or registration, 
may include the obligation and establish the dura-
tion of confidentiality concerning the subject matter 
of the industrial property title. 

3.  The violation of the requirement of confidentiali-
ty shall be punished pursuant to Article 262 of the 
Criminal Code. 

4.  The expropriation decree shall set the indemnity due 
to the owner of the industrial property right, deter-
mined based on the market value of the same, upon 
receiving the opinion of the Board of Appeal218.

5.  Judicial protection before the administrative courts is 
regulated by the Administrative Procedure Code219.

Art. 143. Indemnity for expropriation. 

1.  If the owner of the expropriated right does not accept 
the indemnity set pursuant to Article 142, and if no 
agreement is reached between the owner and the pro-
ceedings agency, the indemnity shall be determined 
by an arbitration board. 

218 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 66, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

219 Paragraph as substituted by paragraph 16 of Article 3 of 
Annex 4 to Legislative Decree No. 104 of 2 July 2010, starting 
from 16   September 2010, in accordance with what is estab-
lished by Article 2 of that same measure.





220 Comma emendato dal comma 1 dell’Articolo 67, decre-
to legislativo n. 131 del 13 agosto 2010.

221 Articolo aggiunto dall’articolo 20 del decreto legislativo 16 
marzo 2006, n. 140 (Bollettino ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006).

222 Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 come convertito 
con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

223 Come modificato dal decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

2. All’inventore o all’autore, il quale provi di avere per-
duto il diritto di priorità all’estero per il ritardo della 
decisione negativa del Ministero in merito all’espro-
priazione, è concesso un equo indennizzo, osservate 
le norme relative all’indennità di espropriazione.

3. I decreti di espropriazione devono essere annotati 
nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura 
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

SEZIONE II
Misure contro la pirateria

Art. 144. Atti di pirateria e pratiche di Italian Soun-
ding. 

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente se-
zione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti 
dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni 
di altrui diritti di proprietà industriale realizzate do-
losamente in modo sistematico220.

1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezio-
ne sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate 
alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti.

Art. 144-bis.  Sequestro conservativo221.

1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di cir-
costanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del 
risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può di-
sporre, ai sensi dell’articolo 671 del codice di proce-
dura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili 
ed immobili del preteso autore della violazione, com-
preso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni 
fino alla concorrenza del presumibile ammontare del 
danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre 
la comunicazione della documentazione bancaria, fi-
nanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso 
alle pertinenti informazioni.

Art. 145. Consiglio nazionale per la lotta alla con-
traffazione e all’Italian Sounding222.

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istitu-
ito il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazio-
ne e all’Italian Sounding223, con funzioni di indirizzo, 

2.  An inventor or author who proves that he has lost the 
right to priority abroad due to a delay in a negative 
decision by the Ministry relating to expropriation, 
shall be granted reasonable compensation, in accor-
dance with the rules regarding the indemnity for ex-
propriation. 

3.  Expropriation decrees must be recorded in the Reg-
ister of industrial property titles by the Italian Patent 
and Trademark Office.

SECTION II
Measures against Piracy

Art. 144. Piracy acts and practices of Italian Sounding.

1.  For the purposes of the provisions contained in this 
section, acts of piracy shall include evident infringe-
ment of registered trademarks, designs and models 
and the infringements of others’ industrial property 
rights carried out willfully and systematically220.

1-bis. For the purposes of the rules contained in this sec-
tion, the practices of Italian Sounding are aimed at 
the false evocation of the Italian origin of products.

Art. 144-bis. Preliminary seizure for securing dam-
ages collection.

1.  When the injured party invokes the existence of cir-
cumstances sufficient to prejudice the satisfaction 
of the compensation for damages, the judicial au-
thorities, pursuant to Article 671 of the Code of 
Civil Procedure, may order the preliminary seizure 
of the personal property and real estate of the al-
leged author of the infringement, including the 
freezing of his bank accounts and other assets up 
to the level of the presumable amount of damage. 
To that end, the judicial authorities may order the 
communication of the banking, financial and busi-
ness documentation, or authorize access to the rel-
evant information221.

Art. 145. National Council for the fight against 
counterfeit and Italian Sounding222.

1. A National Council for the fight against counterfeit 
and Italian Sounding223 is established at the Min-
istry of Economic Development, with functions of 

220 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 67, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

221 Article added by Article 20, legislative Decree No. 140 of 
16 March 2006 (Off. Bulletin No. 82 of 7 April 2006). 

222 Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as converted, with 
amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

223 As modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.
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impulso e coordinamento delle azioni strategiche 
intraprese da ogni amministrazione, al fine di mi-
gliorare l’insieme dell’azione di contrasto della con-
traffazione a livello nazionale e della falsa evocazione 
dell’origine italiana. 

2.  Il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e 
all’Italian Sounding224 è presieduto dal Ministro del-
lo sviluppo economico o da un rappresentante da lui 
designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli 
interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie 
sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il 
Consiglio è composto da un rappresentante del Mi-
nistero dello sviluppo economico, da un rappresen-
tante del Ministero dell’economia e delle finanze, da 
un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da 
un rappresentante del Ministero della difesa, da un 
rappresentante del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, da un rappresentante del Mini-
stero dell’interno, da un rappresentante del Ministero 
della giustizia, da un rappresentante del Ministero 
per i beni e le attività culturali, da un rappresentan-
te del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
da un rappresentante del Ministero della salute, e da 
un rappresentante del Dipartimento della funzione 
pubblica, da un rappresentante del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, e da un rap-
presentante designato dall’ANCI. Il Consiglio può 
invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei 
temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni 
pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavora-
tori e consumatori. 

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio na-
zionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian 
Sounding225 sono definite con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri 
dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della 
difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, 
dell’interno, della giustizia, per i beni e le attività cul-
turali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. 
Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione ge-
nerale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano 
brevetti e marchi. 

4.  La partecipazione al Consiglio nazionale per la lotta 
alla contraffazione e all’Italian Sounding226 non dà 

policy, initiative and coordination of the strategic ac-
tions undertaken by each agency, in order to improve 
the sum of actions to fight against the counterfeit at 
the national level and the fake evocation of Italian 
origin.

2. The National Council for the fight against counter-
feit and Italian Sounding224 shall be presided over 
by the Minister of Economic Development or by a 
representative designated by the same. In order to 
guarantee the representation of public and private 
interests and ensure the needed synergy between the 
public administration and the entrepreneurs, the 
Council shall be made up of a representative of the 
Ministry of Economic Development, a representative 
of the Ministry of Economy and Finance, a represen-
tative of the Ministry of Foreign Affairs, a representa-
tive of the Ministry of Defense, a representative of the 
Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, 
a representative of the Ministry of the Interior, a rep-
resentative of the Ministry of Justice, a representative 
of the Ministry of Cultural Heritage and Activities, 
a representative of the Ministry of Labor and Social 
Policies, a representative of the Ministry of Health, 
and a representative of the Department of the Public 
Function, a representative of the Ministry of Educa-
tion, Universities and Research and a representative 
designated by the National Association of Italian Mu-
nicipalities (ANCI). Based on the issues discussed, 
the Board may invite representatives of other public 
agencies to participate in its proceedings, as well as 
representatives of categories of businesses, workers 
and consumers.

3. The method of functioning of the National Council 
for the fight against counterfeit and Italian Sound-
ing225 shall be defined by a decree of the Ministry 
of Economic Development, in agreement with the 
Ministries of Economy and Finance, Foreign Affairs, 
Defense, Agricultural, Food and Forestry Policies, the 
Interior, Justice, Cultural Heritage and Activities, La-
bor and Social Policies and Health. The secretariat ac-
tivities shall be carried out by the General Directorate 
for the Fight against Counterfeiting - Italian Patent 
and Trademark Office.

4. Participation in the National Council for the fight 
against counterfeit and Italian Sounding226 shall not 

224 As modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

225 As modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

226 As modified by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.





227 Questo articolo, già abrogato dall’articolo 1-quater del 
decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, nel testo integrato 
dalla rispettiva legge di conversione. È stato quindi sostituito 
dal comma 1 dell’articolo 68 del decreto legislativo 13 agosto 
2010, n. 131.

228 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 69 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, 
indennità o rimborsi spese. All’attuazione dei commi 
1, 2 e 3 si provvede nell’ambito delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente227.

Art. 146.  Interventi contro la pirateria.

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività 
produttive segnala alla Procura della Repubblica, 
competente per territorio, per le iniziative di sua 
competenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione 
della normativa nazionale e comunitaria vigente 
in materia, di competenza dell’autorità doganale, il 
Ministero delle attività produttive, per il tramite del 
Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limita-
tamente al territorio comunale, possono disporre an-
che d’ufficio, il sequestro amministrativo della merce 
contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria di cui al comma 3, procede-
re alla sua distruzione, a spese del contravventore. E’ 
fatta salva la facoltà di conservare i campioni da uti-
lizzare a fini giudiziari.

3. Competente ad autorizzare la distruzione è il pre-
sidente della sezione specializzata di cui all’articolo 
120, nel cui territorio è compiuto l’atto di pirateria, 
su richiesta dell’amministrazione statale o comunale 
che ha disposto il sequestro.

4. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzio-
ne di cui al comma 2 è proposta davanti alla sezione 
specializzata del Tribunale competente per territorio 
nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
Il termine per ricorrere decorre dalla data di notifi-
cazione del provvedimento o da quella della sua pub-
blicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana228.

give rise to the payment of compensation, emolu-
ments, indemnities or expense reimbursements. The 
implementation of paragraphs 1, 2 and 3 shall take 
place using the human and financial resources and 
equipment available under current legislation227.

Art. 146. Actions against piracy.

1.  If it receives any information regarding cases of pira-
cy, the Ministry of Productive Activities shall notify 
the Public Prosecutor’s Office for the respective ter-
ritory of such cases so that it may take the actions 
under its purview. 

2. Notwithstanding the repression of crimes and the 
application of national and EU regulations on the 
subject, under the authority of the customs author-
ities, the Ministry of Productive Activities, through 
the Prefect of the respective province and the may-
ors, as regards the municipal territories, may order 
the administrative attachment of the infringed goods, 
including ex officio, and once three months have 
passed, subject to authorization from the judicial 
authorities indicated in paragraph 3, may proceed 
to destroy the goods at the expense of the offender. 
Samples may be kept to be used for judicial purposes. 

3.  The responsibility for authorizing such destruction 
lies with the president of the specialized section as 
indicated in Article 120, in whose territory the act 
of piracy has taken place, on request from the state or 
municipal agency that ordered the attachment. 

4.  An opposition against the order for destruction as per 
paragraph 2 may be brought before the specialized 
section of the Court with territorial jurisdiction in 
the forms set forth in Articles 22 and 23 of Law No. 
689 of 24 November 1981, as amended. The time 
limit for the appeal shall start from the date of no-
tification of the order or that of its publication, in 
the form of an extract, in the Official Bulletin of the 
Italian Republic228.

227 This article, already abrogated by Article 1-quater of Law 
Decree No. 35 of 14 March 2005, in the text supplemented 
by the respective conversion law. It was then substituted by 
paragraph 1 of Article 68, Legislative Decree No. 131 of 13 
August 2010.

228 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 69, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.







229 Vedi anche il decreto ministeriale n. 33 del 13 gennaio 
2010.

230 Comma come sostituito dal comma 1 dell’articolo 70, 
decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

231 Vedi anche DM 10 aprile 2006 e DM 24 ottobre 2008.
232 Comma aggiunto dal comma 2 dell’articolo 70 del de-

creto legislativo 13 agosto 2010 n. 131 e successivamente mo-
dificato dalla lettera a, comma 1, dell’articolo 7, L. 29 luglio 
2015, n. 115.

CAPO IV
Acquisto e mantenimento dei diritti 

di proprietà industriale e relative procedure

SEZIONE I
Domande in generale

Art. 147.  Deposito delle domande e delle istanze229.

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e 
i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, 
ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed 
accordi internazionali, sono depositati, presso l’Uf-
ficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di 
commercio, industria e artigianato e presso gli uffici 
o enti pubblici determinati con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico. Con decreto dello stes-
so Ministro, con rispetto delle previsioni contenute 
nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono 
determinate le modalità di deposito, quivi compre-
se quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi 
di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all’atto 
del ricevimento rilasciano l’attestazione dell’avvenuto 
deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono 
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme in-
dicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa atte-
stazione230.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono 
tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare 
l’osservanza del segreto d’ufficio.

3. Non possono, né direttamente, né per interposta 
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali 
o divenire cessionari gli impiegati addetti all’Ufficio 
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da 
quando abbiano cessato di appartenere al loro uffi-
cio231.

3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o 
eleggere domicilio in uno Stato membro dell’Unione 
europea o dello Spazio economico europeo per rice-
vervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a 
norma del presente codice. Qualora il richiedente si 
avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applica-
no le disposizioni dell’articolo 201232.

TITLE IV
Purchase and Maintenance of Industrial 
Property Rights and Related Procedures

SECTION I
Applications in General

Art. 147. Filing of applications and requests229.

1.  All applications, requests, legal instruments, docu-
ments and notified appeals mentioned in this Code, 
with the exception of what is provided for by in-
ternational conventions and agreements, are to be 
filed at the Italian Patent and Trademark Office, the 
Chambers of Commerce, Industry and Crafts, and 
at the public offices or entities determined by a de-
cree of the Minister of Economic Development. By 
a decree of that same Minister, with respect to the 
provisions contained in Legislative Decree No. 82 of 
7 March 2005, the methods of filing are determined, 
including those to be implemented through the use 
of alternative means of communication. As of receipt 
of the above, the aforementioned offices or entities 
shall issue a certification of filing and within the sub-
sequent ten days, they shall transmit to the Italian 
Patent and Trademark Office, in the forms indicated 
in the decree, the legal documents filed and the re-
spective certification230.

2.  The offices or entities authorized to receive the filings 
are obliged to adopt the measures necessary to ensure 
observance of official confidentiality. 

3.  Members of the staff of the Italian Patent and Trade-
mark Office may not directly or through third parties 
request patents for industrial inventions or become 
assignees of the same, until two years have passed 
from when they ceased belonging to their office231.

3-bis. The applicant shall in each application indicate or 
elect his domicile in a European Union Country or 
in a European economic Space Country in order to 
receive all the communications and notifications to 
be made pursuant to this Code. If the applicant uses 
the performance of an attorney, it will apply the rules 
under article 201232.

229 See also Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.
230 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 70, 

Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.
231 See also Ministerial Decree 10 April 2006 and Ministerial 

Decree 24 October 2008.
232 Paragraph added by paragraph 2 of Article 70, Legislative 

Decree No. 131 of 13 August 2010 and then amended by the 
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3-ter. Salvo quanto previsto dall’articolo 16 del decre-
to-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizio-
ni del presente codice prevedono l’obbligo di indicare 
o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i 
loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare 
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o 
analogo indirizzo di posta elettronica basato su tec-
nologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e 
della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del 
contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità 
con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle 
comunicazioni a cui l’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi è tenuto a norma del presente codice sono a ca-
rico dell’interessato, anche se persona fisica, qualora 
sia stata omessa l’indicazione dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata o di analoga modalità di comu-
nicazione233.

3-quater.  Ove manchi l’indicazione o l’elezione del do-
micilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in 
tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni 
e le notificazioni sono eseguite mediante affissione 
di copia dell’atto o di avviso del contenuto di esso 
nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi234.

3-quinquies.  Nei casi previsti al comma 3-quater, la co-
municazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui 
è stata effettuata l’affissione nell’Albo235.

Art. 148.  Ricevibilità ed integrazione delle domande 
e data di deposito236 237.

1.  Le domande di brevetto, di registrazione e di rinno-
vazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono 
ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è 
raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposi-
to, anche quando la domanda non contiene la ripro-
duzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero 
dei servizi. L’irricevibilità, salvo quanto stabilito nel 
comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e 
marchi238.

3-ter. Without prejudice to the provisions of Article 
16 of Decree-Law No. 185 of 29 November 2008, 
converted, with amendments, by Law no. 2 of 28 
January 2009, and subsequent amendments, in cas-
es where the provisions of this code provide for the 
obligation to indicate or elect domicile, companies, 
professionals or their representatives, if any, must 
also indicate their certified e-mail address or similar 
e-mail address based on technologies that certify the 
date and time of sending and receiving communica-
tions and the integrity of the content of the same, 
ensuring interoperability with similar international 
systems. The costs of the communications to which 
the Italian Patent and Trademark Office is required 
under this code shall be borne by the interested party, 
even if a natural person, if the certified e-mail address 
or similar means of communication have not been 
indicated233.

3-quater. If there is no indication or election of domicile 
pursuant to paragraphs 3-bis and 3-ter, as well as in 
all other cases of unavailability, communications and 
notifications are made by posting a copy of the doc-
ument or notice of its contents in the Register of the 
Italian Patent and Trademark Office234.

3-quinquies. In the cases referred to in paragraph 3-quater, 
the communication is considered carried out on the same 
day on which it was posted in the Register235.

Art. 148. Admissibility and supplementation of the 
applications and date of filing236 237.

1.  Applications for patents, registration and renewal as 
per Article 147(1) shall not be admitted if the ap-
plicant cannot be identified or contacted, and in the 
case of first filing of trademarks, also when the appli-
cation does not contain a reproduction of the mark 
or the list of products or services. Subject to what is 
established in paragraph 3, inadmissibility is declared 
by the Italian Patent and Trademark Office238.

2.  The Italian Patent and Trademark Office shall invite 
the applicant to submit all of the necessary additional 
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2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richie-
dente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un 
diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il 
termine di due mesi dalla data della comunicazione se 
constata che:

 a)  alla domanda di invenzioni industriali e model-
li di utilità non è allegato un documento che possa 
essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi 
parte della descrizione o un disegno in essa richiama-
to ovvero la domanda contiene, in sostituzione della 
descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore 
di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, 
lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identifi-
cativi del richiedente;

 b)  alla domanda di varietà vegetale non è allegato 
almeno un esemplare della descrizione con almeno 
un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

 c)  alla domanda di modelli e disegni non è allegata la 
riproduzione grafica o fotografica;

 d)  alla domanda di topografie non è allegato un do-
cumento che ne consenta l’identificazione;

 e)  non sono consegnati i documenti comprovanti il 
pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui 
all’articolo 226;

 e-bis)  non è indicato un domicilio ovvero un manda-
tario abilitato239.

3. Se il richiedente ottempera all’invito dell’ufficio entro 
il termine di cui al comma 2 o provvede spontane-
amente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce 
quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, 
quella di ricevimento della integrazione richiesta e 
ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente 
non ottempera all’invito dell’ufficio entro il termi-
ne di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale 
termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della 
descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, 
lettera a), l’Ufficio dichiara l’irricevibilità della do-
manda ai sensi del comma 1.

4. Se tuttavia l’integrazione concerne solo la prova dell’av-
venuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ov-
vero l’indicazione del domicilio o del mandatario e tale 
prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui 
al comma 2, l’Ufficio riconosce quale data di deposito 
quella del ricevimento della domanda240.

5.  Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all’arti-
colo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in 
lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall’italia-

material, subject to a late fee in the event of late pay-
ment, within the time limit of two months from the 
date of communication, if it determines that: 

 a) the application for industrial inventions and utility 
models is not accompanied by an enclosed document 
that can be considered similar to a description, or 
lacks part of the description or a design referenced 
in it, or if the application, instead of the descrip-
tion, contains a reference to an earlier application for 
which the number, date of filing, state in which it was 
filed and identification data of the applicant are not 
provided; 

 b) the application for plant varieties is not accompa-
nied by at least one sample of the description with at 
least one copy of the photographs referenced in the 
same; 

 c) the application for models and designs is not accom-
panied by a graphic or photographic reproduction; 

 d) the application for topographies is not accompa-
nied by a document that allows for its identification; 

 e) the documents proving payment of the prescribed 
fees are not delivered by the deadline set in Article 226; 

 e-bis) no domicile or certified attorney is indicated in 
Italy239.

3.  If the applicant complies with the request from the 
office by the time limit set in paragraph 2 or sponta-
neously provides the relevant additional material, the 
Office recognizes as the date of filing, for all intents 
and purposes, the date of receipt of the additional 
material requested and notifies the applicant. If the 
applicant does not comply with the request from the 
office by the time limit set in paragraph 2, except 
in cases where, by that time limit, the applicant has 
expressly waived part of the missing description or 
design as per paragraph 2, letter a), the Office de-
clares the application to be inadmissible pursuant to 
paragraph 1. 

4.  If, however, the additional material concerns only the 
proof of payment of the fees by the required deadline 
or the indication of domicile or the attorney in Italy, 
and that proof or indication is delivered within the 
time limit set in paragraph 2, the Office shall rec-
ognize as the date of filing the date of receipt of the 
application240.

5. All of the applications, requests and appeals pursuant 
to Article 147, with the enclosed documents, shall be 
drawn up in the Italian language. Translations into 

239 Letter added by paragraph 3 of Article 71, legislative De-
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na, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. 
La traduzione può essere dichiarata conforme al testo 
originale dal richiedente o da un mandatario abilita-
to. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da 
quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve 
essere depositata entro il termine fissato dall’Uffi-
cio241.

5-bis.  L’Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia auten-
tica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto 
del deposito. La traduzione italiana, ove presentata 
successivamente, viene allegata su richiesta242.

Art. 149. Deposito delle domande di brevetto euro-
peo243.

1. Le domande di brevetto europeo possono essere de-
positate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
secondo le modalità previste dal regolamento di at-
tuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 
1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la 
domanda deve essere corredata da un riassunto in lin-
gua italiana che definisca in modo esauriente le carat-
teristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli 
eventuali disegni244.

3.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi informa immedia-
tamente l’Ufficio europeo dei brevetti dell’avvenuto 
deposito della domanda.

Art. 150. Trasmissione della domanda di brevetto 
europeo.

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad 
avviso del servizio militare brevetti del Ministero del-
la difesa, è manifestamente non suscettibile di esse-
re vincolato al segreto per motivi di difesa militare, 
sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e 
marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve 
termine possibile e, comunque, entro sei settimane 
dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si 
considerano ritirate a norma dell’articolo 77, comma 
5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richie-
dente, entro tre mesi dalla data di ricezione della co-
municazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione 

Italian shall be provided of any documents in oth-
er languages. The translation may be declared to be 
consistent with the original text by the applicant or a 
certified attorney. If the description is presented in a 
language other than Italian, the translation into Ital-
ian shall be filed by the deadline set by the Office241.

5-bis. Upon request, the Office shall issue a copy or a 
certified copy of the documents or references sub-
mitted as of the filing. The Italian translation, if filed 
subsequently, shall be enclosed on request242.

Art. 149. Filing of European patent applications243.

1. European patent applications shall be filed at the 
Italian Patent and Trademark Office in the manner 
established by the Implementation Regulation. 

2. The provisions of Article 198, paragraphs 1 and 2, 
shall apply. For the purposes of application of those 
provisions, the application shall be accompanied by a 
summary in Italian that exhaustively defines the char-
acteristics of the invention, as well as a copy of any 
designs244.

3. The Italian Patent and Trademark Office shall im-
mediately inform the European Patent Office of the 
filing of the application. 

Art. 150. Forwarding of a European patent application.

1. European patent applications whose object, in the 
opinion of the military patent service of the Ministry 
of Defense, are manifestly not susceptible of being 
bound by confidentiality for reasons of military de-
fense, shall be forwarded by the Italian Patent and 
Trademark Office to the European Patent Office in 
the shortest time possible, and in any event within six 
weeks from the date of their filing. 

2. In the event that the European patent applications 
are deemed to be withdrawn pursuant to Article 
77(5) of the European Patent Convention, within 
three months of the date of receipt of the commu-
nication, the applicant shall have the right to request 
the conversion of the application into an Italian pat-
ent application for an industrial invention. 

3. Subject to the provisions for safeguarding the confi-
dentiality of inventions regarding the military defense 
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della domanda in domanda di brevetto italiano per 
invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle in-
venzioni interessanti la difesa militare del Paese, l’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora 
trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, 
trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui 
al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati 
nella richiesta medesima, allegando una copia della do-
manda di brevetto europeo prodotta dall’istante.

Art. 151.  Deposito della domanda internazionale245.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che 
abbiano il domicilio o la sede in Italia possono de-
positare le domande internazionali per la protezione 
delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente 
ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione 
in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato 
con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio ita-
liano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal 
regolamento di attuazione (222); la data di deposito della 
domanda viene determinata a norma dell’articolo 11 
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata 
anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua 
qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 
1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, 
e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osser-
vate le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2.

Art. 152.  Requisiti della domanda internazionale.

1.  La domanda internazionale deve essere conforme alle di-
sposizioni del Trattato di cooperazione in materia di bre-
vetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 
1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 
1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassun-
to in lingua italiana che definisca in modo esauriente 
le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una co-
pia degli eventuali disegni246.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti 
allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamen-
to delle tasse, devono essere depositati in un originale e 
due copie. Le copie mancanti sono approntate dall’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

of the Country, the Italian Patent and Trademark 
Office, if twenty months have not yet passed from 
the date of filing or priority, shall transmit a copy of 
the request for conversion as per paragraph 2 to the 
central services of the other Countries indicated in 
the same request, annexing a copy of the European 
patent application submitted by the requesting party. 

Art. 151. Filing of international application245.

1.  Italian individuals and legal entities who have domi-
cile or their registered office in Italy may file interna-
tional applications for the protection of inventions at 
the Italian Patent and Trademark Office, which acts 
as the receiving office pursuant to Article 10 of the 
Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, ratified 
by Law No. 260 of 26 May 1978. 

2.  The application may be filed at the Italian Patent and 
Trademark Office in accordance with the provisions 
of the Implementation Regulation; the date of filing 
of the application is determined pursuant to Article 
11 of the Patent Cooperation Treaty. 

3.  An international application may also be filed at the 
European Patent Office, in its capacity as the receiv-
ing office, pursuant to Article 151 of the European 
Patent Convention of 5 October 1973, ratified by 
Law No. 260 of 26 May 1978, No. 260, at the World 
Intellectual Property Organization of Geneva as the 
receiving office, following the provisions of Article 
198, paragraphs 1 and 2. 

Art. 152. Requirements of international application.

1. An international application shall comply with the 
provisions of the Patent Cooperation Treaty of 19 
June 1970, ratified by Law No. 260 of 26 May 1978, 
and its Implementation Regulation. 

2. Only for the purposes of the application of Article 
198, paragraphs 1 and 2, the application shall be ac-
companied by a summary in the Italian language that 
exhaustively defines the characteristics of the inven-
tion, as well as a copy of any drawings246.

3. An international application and each of its annexed 
documents, with the exception of those proving the 
payment of the fees, shall be filed in original with two 
copies in addition. Any missing copy will be prepared 
by the Italian Patent and Trademark Office at the ex-
pense of the applicant. 

245 See also Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.
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Art. 153.  Segretezza della domanda internazionale.

1.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del 
richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda 
solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione 
internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato 
la comunicazione di cui all’articolo 20 del Trattato 
di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 
1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o 
la copia di cui all’articolo 22 del medesimo Trattato o, 
comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunica-
zione di essere stato designato, rivelando unicamente il 
nome del richiedente, il titolo dell’invenzione, la data 
del deposito e il numero della domanda internazionale.

Art. 154.  Trasmissione della domanda internazionale.

1.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio 
internazionale e all’amministrazione che viene incaricata 
della ricerca la domanda internazionale entro i termini 
previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecu-
zione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del 
termine per la trasmissione dell’esemplare originale 
della domanda internazionale, fissato dalla rego-
la 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di 
cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal 
Ministero della difesa l’imposizione del vincolo del 
segreto, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, 
diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di 
cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione 
della domanda internazionale in una domanda na-
zionale che assume la stessa data di quella interna-
zionale; se la trasformazione non viene richiesta, la 
domanda si intende ritirata.

Art. 155.  Deposito di domande internazionali di di-
segni e modelli.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che 
abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in 
Italia possono depositare le domande internazionali 
per la protezione dei disegni o modelli direttamente 
presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito 
internazionale dei disegni o modelli industriali del 
6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato 
con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chia-
mato: Accordo247.

Art. 153. Confidential nature of international application.

1. The Italian Patent and Trademark Office, subject to 
the consent of the applicant, shall allow public access 
to the application only after the international publica-
tion has taken place or after the designated office has 
received the communication pursuant to Article 20 of 
the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, rati-
fied by Law No. 260 of 26 May 1978, or the copy as 
per Article 22 of that same Treaty, or in any event, once 
twenty months have passed from the date of priority. 

2. The Italian Patent and Trademark Office may give no-
tice that it has been designated, disclosing only the name 
of the applicant, the title of the invention, the date of 
filing and the number of the international application. 

Art. 154. Forwarding of international application.

1. The Italian Patent and Trademark Office shall forward 
the international application to the international office 
and the agency that is assigned to conduct the search, 
within the terms set by rules 22 and 23 of the Imple-
mentation Regulation of the Patent Cooperation Treaty. 

2.  If by fifteen days prior to the expiration date of the 
time limit for forwarding of the original copy of the 
international application, as set by rule 22 of the Im-
plementation Regulation of the Patent Cooperation 
Treaty, the imposition of the restriction of confidenti-
ality has been received from the Ministry of Defense, 
the Office shall notify the applicant, directing him to 
comply with the obligation of confidentiality. 

3.  Within ninety days of the date of notification as per 
paragraph 2 may be presented a request to convert 
the international application into a national applica-
tion that takes the same date as the international one; 
if the conversion is not requested, the application is 
considered to be withdrawn. 

Art. 155. Filing of international applications for designs 
and models.

1.  Italian individuals and legal entities or those who 
have domicile or a genuine organization in Italy may 
file international applications for the protection of 
designs or models directly at the International Of-
fice or with the Italian Patent and Trademark Office, 
pursuant to Article 4(1) of the Hague Agreement 
Concerning the International Deposit of Industrial 
Designs of 6 November 1925, and subsequent revi-
sions, ratified by Law No. 744 of 24 October 1980, 
and hereinafter referred to as: the “Agreement”247.

247 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 74, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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2. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi può anche essere inviata in plico raccomandato 
con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell’arti-
colo 6, comma 2, dell’Accordo.

4.  La domanda internazionale deve essere conforme alle 
disposizioni dell’Accordo e del relativo regolamento 
di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative 
emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta 
in lingua francese o inglese su formulari predisposti 
dall’Ufficio internazionale.

Art. 156.  Domanda di registrazione di marchio248.

1. La domanda di registrazione di marchio deve conte-
nere:

 a)  l’identificazione del richiedente ed anche del man-
datario, se vi sia;

 b)  la eventuale rivendicazione della priorità ovvero 
della data da cui decorrono gli effetti della domanda 
in seguito ad accoglimento di conversione di prece-
dente domanda comunitaria o di registrazione inter-
nazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo 
di Madrid per la registrazione internazionale dei mar-
chi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 
1996, n. 169;

 c)  la rappresentazione del marchio, che soddisfa i re-
quisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b)249;

 d)  l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio 
è destinato a contraddistinguere, raggruppati secon-
do le classi della classificazione di cui all’Accordo di 
Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti 
e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo 
di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 
27 aprile 1982, n. 243250. I prodotti e i servizi per i 
quali è chiesta la protezione sono identificati dal ri-
chiedente con chiarezza e precisione sufficienti a con-
sentire alle autorità competenti e agli operatori eco-
nomici di determinare, esclusivamente su tale base, 
l’ambito della protezione richiesta251.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere 
unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

2. The application at the Italian Patent and Trademark 
Office may also be sent through a registered mail, re-
turn receipt requested. 

3. The date of filing of the application is that of Article 
6(2) of the Agreement. 

4. An international application shall comply with the 
provisions of the Agreement and the respective Im-
plementation Regulation, in addition to the adminis-
trative instructions issued by the International Office, 
and be drawn up in French or English on the forms 
prepared by the International Office. 

Art. 156. Application for registration of trademark248.

1.  An application for registration of trademark shall 
contain:

 a) the identification of the applicant and the attorney, 
if one exists; 

 b) any claim of priority or the date from which the 
effects of the application begin following the granting 
of conversion of a previous Community application 
or an application for international registration pur-
suant to the relevant protocol of the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of 
Marks of 27 June 1989, ratified by Law No. 169 of 
12 March 1996; 

 c) the representation of the mark, which meets the 
requirements of Article 7, paragraph 1, point b)249;

 d) the list of the products and services that the mark 
is intended to identify, grouped according to the cat-
egories of classification of the Nice Agreement Con-
cerning the International Classification of Goods and 
Services for the Purposes of Registration of Marks, 
Geneva text of 13 May 1977, ratified with Law No. 
243 of 27 April 1982250. The products and services 
for the which protection is sought shall be identified 
by the applicant with sufficient clarity and precision 
to enable the competent authorities and economic 
operators to determine, solely on that basis, the scope 
of protection required251.

2.  When an attorney has been appointed, the applica-
tion shall be accompanied by the letter of engage-
ment pursuant to Article 201. 

248 See also Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.
249 Letter as substituted by letter a) paragraph 1, article 20 of 

Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.
250 Letter as modified by paragraph 1 of Article 75, Legisla-

tive Decree No. 131 of 13 August 2010.
251 Period as added by letter b) paragraph 1, article 20 of 

Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.





252 Vedi anche l’articolo 44, comma 2, decreto ministeriale 
del 13 gennaio 2010, n. 33.

253 Titolo modificato come da lett. a) comma 1, articolo 21 
del decreto legislativo del 20 febbraio 2019, n. 15.

254 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 76, del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente 
anche dalla lett. b), comma 1, articolo 21 del decreto legislati-
vo 20 febbraio 2019 n. 15.

255 Comma aggiunto dalla lett. c) comma 1, articolo 21 del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15.

256 Comma aggiunto dalla lett. c) comma 1, articolo 21 del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15.

Art. 157.  Domanda di registrazione di marchio col-
lettivo o di certificazione252 253.

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo 
o di certificazione è allegata oltre ai documenti di cui 
all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regola-
menti di cui all’articolo 11 e all’articolo 11-bis.254

1-bis. Il regolamento d’uso dei marchi collettivi di cui 
all’articolo 11 contiene le seguenti indicazioni255:

 a)  il nome del richiedente;

 b)  lo scopo dell’associazione di categoria o lo scopo 
per il quale è stata costituita la persona giuridica di 
diritto pubblico;

 c)  i soggetti legittimati a rappresentare l’associazione 
di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

 d)  nel caso di associazione di categoria, le condizioni 
di ammissione dei membri;

 e)  la rappresentazione del marchio collettivo;

 f )  i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

 g)  le eventuali condizioni d’uso del marchio colletti-
vo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

 h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio 
collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali li-
mitazioni introdotte a seguito dell’applicazione della 
normativa in materia di denominazioni di origine, 
indicazioni geografiche, specialità tradizionali garan-
tite, menzioni tradizionali per vini;

 i) se del caso, l’autorizzazione a diventare membri 
dell’associazione titolare del marchio di cui all’artico-
lo 11, comma 4.

1-ter. Il regolamento d’uso dei marchi di certificazione di 
cui all’articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni256:

 a)  il nome del richiedente;

 b)  una dichiarazione attestante che il richiedente sod-
disfa le condizioni di cui all’articolo 11-bis;

 c)  la rappresentazione del marchio di certificazione;

 d)  i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di 
certificazione;

Art. 157. Application for registration of collective or 
certification mark252 253 .

1.  A copy of the regulations pursuant to Article 11 and 
11-bis, in addition to the documents pursuant to Ar-
ticle 156, paragraphs 1 and 2, shall be attached to the 
application for registration of a collective or certifica-
tion mark254.

1-bis. The rules governing the use of collective marks 
referred to in Article 11 shall contain the following 
information255:

 a) the name of the applicant;

 b) the purpose of the trade association or the purpose 
for which the legal entity governed by public law has 
been established;

 c) the persons entitled to represent the trade associa-
tion or the legal entity governed by public law;

 d) in the case of a trade association, the conditions for 
the admission of members;

 e) the representation of the collective mark;

 f ) the persons entitled to use the collective mark;

 g) any conditions of use of the collective mark and 
penalties for regulatory infringements;

 h) the goods or services covered by the collective 
mark, including, where appropriate, any restrictions 
introduced as a result of the application of the rules 
on designations of origin, geographical indications, 
guaranteed traditional specialties and traditional 
terms for wines;

 i) when applicable, the authorization to become a 
member of the association holding the mark referred 
to in Article 11, paragraph 4.

1-ter. The rules governing the use of the certification 
marks referred to in Article 11-bis shall contain the 
following information256:

 a) the name of the applicant;

 b) a statement that the applicant meets the conditions 
laid down in Article 11-bis;

252 See also Article 44, paragraph 2, Ministerial Decree No. 
33 of 13 January 2010.

253 Heading as amended by letter a) paragraph 1, article 21 of 
Legislative Decree no. 15 of 20 February 2019.

254 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 76, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010 and later also by 
letter b) paragraph 1, article 21 of Legislative Decree No. 15 of 
20 February 2019.

255 Paragraph added by letter c) paragraph 1, article 21 of 
Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

256 Paragraph added by letter c) paragraph 1, article 21 of 
Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.





257 Vedi anche le arti. 15 e 44, comma 2, decreto ministe-
riale del 13 gennaio 2010, n. 33.

258 Lettera modificata dal comma 1 dell’articolo 77 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

259 Vedi anche le arti. 18 e 44, comma 2, decreto ministe-
riale del 13 gennaio 2010, n. 33.

 e)  le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che de-
vono essere certificate dal marchio di certificazione;

 f )  le condizioni d’uso del marchio di certificazione, 
nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle 
norme regolamentari;

 g)  le persone legittimate ad usare il marchio di certi-
ficazione;

 h)  le modalità di verifica delle caratteristiche e di 
sorveglianza dell’uso del marchio di certificazione da 
parte dell’organismo di certificazione.

Art. 158. Divisione della domanda di registrazione 
di marchio257.

1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2.  Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano 
brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli 
un termine, a limitare la domanda ad un solo mar-
chio, con facoltà di presentare, per i rimanenti mar-
chi, altrettante domande, che avranno effetto dalla 
data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto 
più prodotti o servizi, può essere divisa dal richieden-
te in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti 
i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei se-
guenti casi:

 a)  prima della decisione dell’ufficio relativo alla regi-
strazione del marchio;

 b)  durante ogni procedura di opposizione alla deci-
sione dell’ufficio di registrazione del marchio;

 c)  durante ogni procedura di ricorso contro la deci-
sione relativa alla registrazione del marchio258.

4. Le domande parziali conservano la data di deposito 
della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del 
diritto di priorità.

5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il ter-
mine assegnato dall’ufficio.

Art. 159. Domanda di rinnovazione di marchio259.

1.  La domanda di rinnovazione di marchio di impresa 
deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. [La domanda, accompagnata dal versamento delle 
tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi 

 c) the representation of the certification mark;

 d) the goods or services covered by the certification 
mark;

 e) the features of the products or services that shall be 
certified by the certification mark;

 f ) the conditions of use of the certification mark, as 
well as the penalties provided for in cases of infringe-
ment of the regulatory provisions;

 g) the persons entitled to use the certification mark;

 h) the methods to verify the features and to monitor the 
use of the certification mark by the certification body.

Art. 158. Division of the application for registration 
of trademark257.

1.  Each application shall concern only one trademark. 

2.  If the application concerns more than one trademark, 
the Italian Patent and Trademark Office shall invite the 
interested party, setting a deadline, to limit the appli-
cation to only one trademark, with the right to file a 
number of applications equal to the remaining trade-
marks, that will have the date of the first application. 

3. Each application for registration, concerning multi-
ple goods or services, may be divided by the applicant 
into multiple partial applications, in which the goods 
or services of the initial application will be divided, in 
the following cases: 

 a) before the decision of the office relating to the reg-
istration of the trademark; 

 b) during each opposition proceeding concerning 
the decision of the office on registration of the trade-
mark; 

 c) during each appeal proceedings against the deci-
sion relating to registration of the trademark258.

4. Partial applications maintain the date of filing of the 
initial application, and if applicable, the benefit of the 
right of priority. 

5.  An appeal to the Board of Appeal suspends the time 
limit set by the office. 

Art. 159. Application for renewal of trademark259.

1. An application for renewal of a trademark shall be 
made by the owner or his successor in title. 

2.  [The application, accompanied by the payment of the 
fees due, shall be filed within the last twelve months 

257 See also arts. 15 and 44, paragraph 2, Ministerial Decree 
No. 33 of 13 January 2010.

258 Letter as modified by paragraph 1 of Article 77, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

259 See also arts. 18 and 44, paragraph 2, Ministerial Decree 
No. 33 of 13 January 2010.





260 Comma abrogato dal comma 1 dell’articolo 78, decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

261 Comma modificato dalla lett. a), comma 1 dell’articolo 
22 del decreto legislativo 20 febbraio 2019 n. 15.

262 Comma abrogato dal comma 1 dell’articolo 78, decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

263 Vedi anche l’articolo 21, decreto Ministeriale del 13 
gennaio 2010, n. 33.

264 Lettera modificata dal comma 1 dell’articolo 79, decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

dodici mesi precedenti alla data di scadenza del de-
cennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda 
di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi 
successivi al mese di scadenza con l’applicazione di 
una soprattassa260].

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere 
unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di 
trasformazione di una domanda di marchio dell’U-
nione europea o di un marchio dell’Unione europea, 
presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del 
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio 
dell’Unione europea e successive modificazioni, ov-
vero sulla base di una domanda di trasformazione di 
una registrazione internazionale, presentata ai sensi 
dell’articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all’Ac-
cordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei 
marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 
marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registra-
zione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettiva-
mente dalla data di deposito della domanda di mar-
chio dell’Unione europea o dalla data di registrazione 
internazionale261.

5. [Se il marchio precedente appartiene a più persone, 
la domanda di rinnovazione può essere fatta da una 
soltanto, nell’interesse di tutte]262.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si 
riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei 
servizi per i quali il marchio è stato registrato, la re-
gistrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i 
servizi di cui trattasi.

Art. 160.  Domanda di brevetto per invenzione e per 
modello di utilità263.

1. La domanda deve contenere:

 a)  l’identificazione del richiedente e del mandatario, 
se vi sia;

 b)  l’indicazione dell’invenzione o del modello, in 
forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con 
precisione, i caratteri e lo scopo264.

prior to the date of expiration of the decade under way. 
Once that period has passed, the application for renewal 
may be filed in the six months subsequent to the month 
of expiration with an application of an extra fee]260.

3. When there is an attorney, the application shall be 
accompanied by the letter of engagement pursuant 
to Article 201. 

4. For registered trademarks based on an application for 
conversion of an application for a European Union 
trademark or of European Union trademark, filed 
pursuant to Council Regulation (EC) No. 40/94, of 
20 December 1993, on the European Union trade-
mark and subsequent amendments, or based on an 
application for conversion of an international regis-
tration, filed pursuant to Article 9-quinquies of the 
Protocol relating to the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks of 
27 June 1989, ratified by Law No. 169 of 12 March 
1996, the effects of the first registration, for the pur-
poses of renewal, shall start from the date of filing of 
the application for a European union trademark or 
the date of international registration, respectively261.

5.  [If the earlier trademark belongs to multiple persons, 
the application for renewal shall be made by one only, 
on behalf of all of them]262.

6. If the application for renewal or the fees paid refer 
only to a part of the goods or services for which the 
trademark was registered, the registration is renewed 
only for the relevant goods or services.

Art. 160. Application for patent for invention and 
utility model263.

1. The application must contain: 

 a) the identification of the applicant and attorney, if 
one exists; 

 b) the indication of the invention or model, in the 
form of a title, that expresses its character and pur-
pose briefly but precisely264.

2. A single application may not contain the request for 
more than one patent, or a single patent for more 
than one invention or model. 

260 Paragraph abrogated by paragraph 1 of Article 78, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

261 Paragraph as amended by letter a), paragraph 1 of article 
22 of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

262 Paragraph abrogated by paragraph 1 of Article 78, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

263 See also Article 21, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

264 Letter as modified by paragraph 1 of Article 79, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.





265 Lettera sostituita dal comma 2 dell’articolo 79 del decre-
to legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

266 Comma come sostituito dal comma 3 dell’articolo 79, 
decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

267 Articolo aggiunto dal decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 
come convertito con modifiche dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

2. Una medesima domanda non può contenere la ri-
chiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più 
invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

 a)  la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 
51265;

 b)  i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;

 c)  la designazione dell’inventore;

 d)  quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina 
ai sensi dell’articolo 201;

 e)  in caso di rivendicazione di priorità i documenti 
relativi.

4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve ini-
ziare con un riassunto che ha solo fini di informazio-
ne tecnica e deve essere seguita da una o più rivendi-
cazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove 
non siano state accluse alla descrizione al momento 
del deposito, entro il termine di due mesi dalla data 
della domanda. In tale caso resta ferma la data di de-
posito già riconosciuta266.

Art. 160-bis. Procedura nazionale della domanda in-
ternazionale267.

1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di 
cui al comma 1 dell’articolo 55, da presentare all’Uf-
ficio italiano brevetti e marchi per la concessione del 
brevetto italiano per invenzione industriale o modello 
di utilità, deve essere accompagnata da:

 a)   una traduzione italiana completa della domanda 
internazionale come pubblicata;

 b)  i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata 
al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme 
del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei 
decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in re-
lazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, 
alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di 
ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere 
richiesti al fine delle procedure di esame e del mante-
nimento in vita dei titoli.

3.  Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione 
industriale basata su una domanda internazionale ai 

3. The application must be accompanied by: 

 a) the description and claims as per Article 51265;

 b) the drawings of the invention, where possible; 

 c) the designation of the inventor; 

 d) when an attorney has been appointed, also the let-
ter of engagement pursuant to Article 201; 

 e) in the event of claims of priority, the relevant doc-
uments. 

4.  The description of the invention or the model must 
begin with a summary only with the purpose of pro-
viding technical information, and must be followed 
by one or more claims. The latter, if they have not 
been included with the description at the time of 
filing, must be filed within the term of two months 
from the date of the application. In that case, the date 
of filing already recognized shall remain valid266.

Art. 160-bis. National procedure for an international 
application267.

1. The request to open the national procedure pursuant 
to paragraph 1 of article 55, to be submitted to the 
Italian Patent and Trademark Office for the granting 
of the Italian patent for industrial invention or utility 
model, must be accompanied by:

 a) a complete Italian translation of the international 
application as published;

 b) the filing rights provided by Table A attached to 
the decree of 2 April 2007 by the Minister of Eco-
nomic Development, in agreement with the Minister 
of Economy and Finance.

2. The provisions of this code, about the implementing 
regulations and about the decrees on the payment of 
rights are applied to the request referred to in para-
graph 1, in particular in relation to the admissibility 
and integration of the applications, on the date at-
tributed to the application, to the presentation of fur-
ther documents and translations that may be request-
ed for the purpose of the examination procedures and 
the maintenance of the titles.

3. For the Italian patent application for industrial inven-
tion based on an international application pursuant 
to paragraph 1 of article 55, the anteriority search 
carried out in the international phase replaces the 
corresponding research envisaged for the national ap-

265 Letter as substituted by paragraph 2 of Article 79, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

266 Paragraph as substituted by paragraph 3 of Article 79, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

267 Article added by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.





268 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 80 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

sensi del comma 1 dell’articolo 55 la ricerca di ante-
riorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la 
corrispondente ricerca prevista per la domanda nazio-
nale, ferme restando le altre norme sull’esame previste 
dal presente codice.

Art. 161. Unicità dell’invenzione e divisione della 
domanda.

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola in-
venzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, asse-
gnandogli un termine, a limitare tale domanda ad 
una sola invenzione, con facoltà di presentare, per 
le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che 
avranno effetto dalla data della domanda primitiva. 
Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, an-
che in mancanza dell’invito dell’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provve-
duto alla concessione del brevetto268.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il ter-
mine assegnato dall’Ufficio.

Art. 162.  Deposito, accesso e nuovo deposito di ma-
teriale biologico.

1. 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 consen-
tire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione 
stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descri-
zione 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 pre-
sentazione della domanda di brevetto. Sono ricono-
sciuti almeno gli enti di deposito internazionali che 
abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’ar-
ticolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, 
ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul rico-
noscimento internazionale del deposito dei microrga-
nismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di 
seguito denominato: ‘Trattato di Budapest’;

 b)  sulle caratteristiche del materiale biologico deposi-
tato la domanda depositata fornisce tutte le informa-
zioni 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.

plication, without prejudice to the other rules on the 
exam required by this code.

Art. 161. Unique nature of invention and division of 
application.

1.  Each application must concern only one invention. 

2.  If the application includes multiple inventions, the 
Italian Patent and Trademark Office will set a dead-
line and ask the interested party to limit that appli-
cation to only one invention, with the right to file a 
number of applications equal to the remaining inven-
tions, that will have effect from the date of the initial 
application. That right may be exercised by the appli-
cant, even in the absence of a request from the Italian 
Patent and Trademark Office, before that Office has 
granted the patent268.

3. An appeal to the Board of Appeal suspends the term 
assigned by the Office. 

Art. 162. Deposit, access and new deposit of biologi-
cal material.

1. If an invention regards a biological material which 
is not available to the public and that cannot be de-
scribed in the patent application in such a manner 
as to allow an expert in the field to implement the 
invention, or implies the use of that material, the de-
scription is considered sufficient, pursuant to Article 
51(3), only if:

 a) the biological material has been deposited with a 
recognized depositary authority not beyond the date 
of filing of the patent application. Recognition is given 
to at least the international depositary authorities that 
have acquired that qualification pursuant to Article 7 
of the Budapest Treaty, of 28 April 1977, ratified by 
Law No. 610 of 14 October 1985, on the Interna-
tional Recognition of the Deposit of Microorganisms 
for the purposes of the procedure concerning patents, 
hereinafter referred to as: the “Budapest Treaty;”

 b) the application filed provides all of the relevant 
information that the depositor has concerning the 
characteristics of the biological material deposited;

 c) the patent application specifies the name of the de-
positary authority and the registration number of the 
deposit.

2. The indications set forth in paragraph 1, letter c), 
may be communicated within a term of 16 months 
starting from the date of filing of the application or 

268 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 80, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





269 Comma come modificato dal comma 1 dell’articolo 82, 
decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

2.  Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), posso-
no 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 ri-
fiuto 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 ma-
teriale biologico depositato o di materiali da esso de-
rivati; e

 b)  ad utilizzare campioni del materiale biologico de-
positato o di materiali da esso derivati esclusivamente 
a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il ti-
tolare 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 pre-
sente articolo non è più disponibile presso l’ente di 
deposito riconosciuto, è consentito un nuovo depo-
sito 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 de-
posito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

Art. 163. Domanda di certificato complementare per 
i medicinali e per i prodotti fitosanitari. 

1. La domanda di certificato deve essere depositata pres-
so l’Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento 
alla autorizzazione di immissione in commercio del 
prodotto269.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i 
seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

 a)  nome e indirizzo del richiedente;

earlier in the case of advance availability to the public 
or notification of third parties pursuant to Article 53, 
paragraphs 3 and 4.

3. Without prejudice to the provisions of Article 53, 
paragraphs 2, 3 and 4, access to the biological mate-
rial deposited is guaranteed through the issuance of 
a sample. On request from the depositor, the sample 
shall be released only to an independent expert:

 a) starting on the date of availability to the public 
pursuant to Article 53(3), until the granting of the 
patent;

 b) for a period of 20 years starting from the date of 
filing of the patent application, in the event of refusal 
or withdrawal of the same.

4. The delivery takes places exclusively if the applicant 
makes the following undertakings, for the duration 
of the effects of the patent:

 a) not to make available to third parties samples of 
the biological material deposited or materials derived 
from the same; and

 b) to use samples of the biological material deposited 
or of materials derived from it only for experimental 
purposes, unless the applicant or the owner of the 
patent explicitly waives that commitment.

5. The designated expert shall be jointly and severally 
liable for any abuses committed by the applicant.

6. If the biological material deposited pursuant to this 
article is no longer available at the recognized depos-
itary authority, a new deposit of the material may be 
made at the same conditions established by the Bu-
dapest Treaty.

7.  Each new deposit must be accompanied by a decla-
ration signed by the depositor certifying that the bio-
logical material that is the object of the new deposit is 
identical to that of the initial deposit.

Art. 163. Application for complementary certificate 
for medicines and phytosanitary products.

1. The application for the certificate must be filed with 
the Italian Patent and Trademark Office with reference 
to the marketing authorization for the product269.

2.  The Italian Patent and Trademark Office shall pub-
lish at least the following data concerning the appli-
cation for the certificate: 

 a) name and address of the applicant; 

 b) basic patent number; 

269 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 82, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





270 Lettera modificata dal comma 2 dell’articolo 82, decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

271 Comma come introdotto dalla lett. f ) comma 1 dell’ar-
ticolo 1, decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.

272 Lettera modificata dal comma 1 dell’articolo 83, decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

 b)  numero del brevetto di base;

 c)  titolo dell’invenzione;

 d)  numero e data dell’autorizzazione di immissione 
in commercio nonché indicazione del prodotto la cui 
identità risulta dall’autorizzazione stessa270;

 e)  se del caso, numero e data della prima autorizza-
zione di immissione in commercio nella comunità.

2-bis.  Fatto salvo il periodo transitorio di cui all’articolo 
83 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, 
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novem-
bre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato 
complementare di protezione basato su un brevetto 
europeo di cui all’articolo 56 sono quelli previsti 
dall’articolo 30 dell’Accordo medesimo271.

Art. 164.  Domanda di privativa per varietà vegetale.

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve 
contenere:

 a)  l’identificazione del richiedente ed anche del man-
datario, se vi sia;

 b)  l’indicazione in italiano ed in latino del genere o 
della specie cui la varietà appartiene272;

 c)  la denominazione proposta, specificando se trattasi 
di codice o di nome di fantasia;

 d)  il nome e la nazionalità dell’autore della varietà 
vegetale;

 e)  l’eventuale rivendicazione della priorità;

 f )  l’elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

 a)  la descrizione della varietà vegetale. In caso di va-
rietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni 
relative ai componenti genealogici non sono messi a 
disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;

 b)  la riproduzione fotografica della varietà vegetale e 
delle sue caratteristiche specifiche;

 c)  ogni informazione e documentazione ritenuta uti-
le ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, 
i risultati degli esami in coltura eventualmente già 
intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione 
redatta in lingua straniera è corredata da una tradu-
zione in lingua italiana, dichiarata conforme dal ri-
chiedente o dal suo mandatario;

 c) title of the invention; 

 d) number and date of the marketing authorization as 
well as the indication of the product whose identity is 
indicated in that authorization270;

 e) if appropriate, the number and date of the first 
marketing authorization in the European Union. 

2-bis. Without prejudice to the transitional period re-
ferred to in Article 83 of the Agreement on a Unified 
Patent Court, ratified and enforced pursuant to Law 
No. 214 of 3 November 2016, the rights conferred 
by a supplementary protection certificate based on 
a European patent referred to in Article 56 shall be 
those provided for in Article 30 of that Agreement271.

Art. 164. Patent application for plant varieties.

1.  The patent application for plant varieties must contain: 

 a) the identification of the applicant and also the at-
torney, if one exists; 

 b) the indication in Italian and Latin of the genus and 
species to which the variety belongs; 

 c) the proposed denomination, specifying if it is a 
code or an invented name; 

 d) the name and nationality of the author of the plant 
variety; 

 e) any claims of priority; 

 f ) the list of annexed documents. 

2.  The application must be accompanied by: 

 a) the description of the plant variety. In the event 
of a hybrid variety, on request from the inventor, the 
information relating to the genealogical components 
shall not be made available to the public by the re-
ceiving office; 

 b) the photographic reproduction of the plant variety 
and its specific characteristics272;

 c) any information and documentation considered 
useful for the purpose of the examination of the ap-
plication, and in particular, the results of any grow-
ing tests that may have been conducted in Italy or 
abroad. Any documentation drawn up in a foreign 
language is to be accompanied by an Italian transla-
tion, declared to be authentic by the applicant or his 
attorney; 

270 Letter as modified by paragraph 2 of Article 82, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

271 Paragraph as introduced by letter f ) paragraph 1 of Article 
1, Legislative Decree No. 18 of 19 February 2019.

272 Letter as modified by paragraph 1 of Article 83, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.





273 Lettera eliminata dal comma 2 dell’articolo 83, decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

274 Comma modificato dal comma 3 dell’articolo 83, decre-
to legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

 d)  la dichiarazione di cui all’articolo 165;

 e)  i documenti comprovanti le priorità eventualmen-
te rivendicate;

 f )  quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi 
dell’articolo 201.

 g)  [il documento comprovante il pagamento della 
tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico 
o per la relativa autocertificazione]273.

3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), pos-
sono essere depositati successivamente, ma non oltre 
il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I 
documenti indicati al comma 2, lettera c), possono 
essere presentati successivamente ma non oltre la data 
d’inizio delle prove di coltivazione della varietà274. 

4.  La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente 
in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e 
quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiolo-
gica che la differenziano da altre varietà similari cono-
sciute.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione 
proposta dal costitutore.

6.  Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi 
del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà 
iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modifi-
cata sono indicati l’origine e la natura della modifica 
genetica.

Art. 165.  Dichiarazione del costitutore.

1.  Il costitutore dichiara che:

 a)  la varietà di cui chiede la protezione costituisce, 
a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi 
dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta 
norma;

 b)  ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre 
nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per 
la produzione di quella richiesta;

 c)  s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti or-
gani del Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, di seguito indicato con la sigla 
MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di 
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della va-
rietà destinato a consentire l’esame della stessa;

 d)  è stata depositata per la stessa varietà domanda di 
protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;

 d) the declaration indicated in Article 165; 

 e) the documents proving any priorities that may 
have been claimed; 

 f ) when an attorney has been appointed, the letter of 
engagement pursuant to Article 201; 

 g) [the document proving the payment of the appli-
cation fee, the fee for the letter of appointment or for 
the relevant self-certification]273.

3. The documents indicated in paragraph 2, letters d), 
and e), may be filed subsequently, but not beyond the 
term of six months from the filing of the application. 
The documents indicated in paragraph 2, letters c), 
may be filed subsequently but not beyond the start-
ing date of the growing tests of the variety274.

4.  The variety must be described in such a manner as 
to make clear how it has been obtained and its mor-
phological or physiological characteristics that distin-
guish it from other similar known varieties. 

5.  The description is also to indicate the denomination 
proposed by the inventor. 

6.  If it is an essentially derived variety pursuant to para-
graph 4 of Article 107, the initial variety is to be 
indicated. If the variety is genetically modified, the 
origin and nature of the genetic modification must 
be indicated. 

Art. 165. Declaration of the inventor.

1. The inventor must declare that: 

 a) the variety for which he is requesting protection, 
to the best of his knowledge, represents a new plant 
variety pursuant to Article 103 and meets the require-
ments of that provision; 

 b) he has obtained authorization from the owners of 
any other new plant varieties that may be necessary 
for the production of the variety in the application; 

 c) he undertakes to supply, on request from the com-
petent bodies of the Ministry of Agricultural Food, For-
estry and Tourism Policies, herein identified with the 
abbreviation “MIPAF,” and in the terms established 
by the same, the plant reproduction or multiplication 
material of the variety that will allow for examination 
of the same; 

 d) an application for protection of the same variety 
has been filed in other Countries and the outcome of 
the same; 

273 Letter eliminated by paragraph 2 of Article 83, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

274 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 83, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





275 Lettera sostituita dal comma 1 dell’articolo 84 del decre-
to legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

276 Vedi anche l’articolo 25, decreto ministeriale del 13 gen-
naio 2010, n. 33.

 e)  rinuncia al marchio d’impresa eventualmente uti-
lizzato, qualora sia identico alla denominazione pro-
posta per la varietà.

Art. 166.  Domanda di denominazione varietale.

1.  La denominazione proposta per la nuova varietà:

 a)  deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 
63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamen-
to (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del 
Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunita-
rio delle varietà vegetali275;

 b)  non deve risultare contraria alla legge, all’ordine 
pubblico e al buon costume;

 c)  non deve contenere nomi geografici.

Art. 167.  Domanda di registrazione di disegni e mo-
delli276.

1.  La domanda deve contenere:

 a)  l’identificazione del richiedente ed anche del man-
datario, se vi sia;

 b)  l’indicazione del disegno o modello, in forma di 
titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteri-
stiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2.  Alla domanda devono essere uniti:

 a)  la riproduzione grafica del disegno o modello, o 
la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui 
fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusi-
vo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi 
di prodotti industriali aventi fondamentalmente due 
sole dimensioni;

 b)  la descrizione del disegno o modello, se necessaria 
per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;

 c)  quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi 
dell’articolo 201;

 d)  in caso di rivendicazione di priorità i documenti 
relativi.

Art. 168.  Domanda di registrazione delle topografie.

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola to-
pografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora 
indichi una data di primo sfruttamento commerciale, 
corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

 e) he surrenders any trademark that may be used, if 
it is identical to the denomination proposed for the 
variety.

Art. 166. Application for variety denomination.

1. The denomination proposed for the new variety: 

 a) must comply with the provisions set forth by Arti-
cle 63 of Regulation (EC) No. 2100/94, Regulation 
(EC) No. 637/2009 and if necessary the guidelines 
of the Board of Directors of the Community Plant 
Variety Office275;

 b) must not be contrary to law, “ordre public” and 
accepted principles of morality; 

 c) must not contain geographical names. 

Art. 167. Application for registration of designs and 
models276.

1. The application must contain: 

 a) the identification of the applicant and also of the 
attorney, if one exists; 

 b) the indication of the design or model, in the form 
of a title, and any potential indication of the charac-
teristics of the products intended to be claimed. 

2.  The application must be accompanied by: 

 a) the graphic reproduction of the design or model, 
or the graphic reproduction of the industrial prod-
ucts whose manufacture must be the object of the ex-
clusive right, or a sample of the products when they 
are industrial products that essentially have only two 
dimensions; 

 b) the description of the design or model, if necessary 
for understanding the design or model; 

 c) when an attorney has been appointed, the letter of 
engagement pursuant to Article 201; 

 d) in the case of a claim of priority, the relevant doc-
uments. 

Art. 168. Application for registration of topographies.

1.  Each application must regard only one topography of 
a semiconductor product, and if it indicates a date of 
first commercial exploitation, it must correspond to 
the topography existing on that date. 

2.  The application for registration must be accompa-
nied by: 

275 Letter as substituted by paragraph 1 of Article 84, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

276 See also Article 25, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.





277 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 85 del 
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 a)  una documentazione che consenta l’identificazio-
ne della topografia, in conformità alle prescrizioni del 
regolamento;

 b)  una dichiarazione attestante la data del primo atto 
di sfruttamento commerciale della topografia qualora 
questa data sia anteriore a quella della domanda di re-
gistrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi 
ha effettuato il primo atto di sfruttamento commer-
ciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso 
con quest’ultimo;

 c)  quando vi sia un mandatario l’atto di nomina ai 
sensi dell’articolo 201;

 d)  l’eventuale designazione dell’autore o degli autori 
della topografia.

3. È consentita l’utilizzazione di termini tecnici stranieri 
divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Art. 169.  Rivendicazione di priorità.

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sen-
si dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda 
prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, 
l’entità e l’estensione del diritto di proprietà indu-
striale e la data in cui il deposito è avvenuto.

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richieden-
te deve anche dare la prova di essere successore o 
avente causa del primo depositante. Il documento di 
cessione del diritto di priorità può consistere in una 
dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi 
dell’articolo 196, comma 1, lettera a)277.

3. Quando all’estero siano state depositate separate do-
mande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso 
marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di 
priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano 
un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. 
Ove con una sola domanda siano rivendicate più re-
gistrazioni o più depositi delle dette diverse parti di 
uno stesso marchio, alle nuove domande separate si 
applica l’articolo 158, commi 1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in 
date diverse, per le varie parti di una stessa invenzio-
ne, il diritto di priorità può essere rivendicato con 
una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel 
caso che con una sola domanda siano rivendicati più 
depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove 
domande separate è applicabile l’articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la 
protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su 
prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del 

 a) documentation that allows for the identification of 
the topography, in compliance with the requirements 
of the regulation; 

 b) a declaration certifying the date of the first act of 
commercial exploitation of the topography if this 
date is prior to that of the application for registration. 
If the applicant is a person other than the person who 
carried out the first act of commercial exploitation, 
he must declare the legal relationships that existed 
with the latter; 

 c) when an attorney has been appointed, the letter of 
engagement pursuant to Article 201; 

 d) the potential designation of the author or authors 
of the topography. 

3. Technical terms from foreign languages may be used 
if they have become common in the specific sector. 

Art. 169. Claim of priority.

1.  When the priority of an application is claimed pursu-
ant to Article 4, copy of the priority application must 
be submitted with the indication of the name of the 
applicant, the entity and scope of the industrial prop-
erty right, and the date on which the filing was made.

2.  If the filing was made by others, the applicant must 
also give proof of being the assignee or successor in 
title of the first applicant. The document of transfer 
of the priority right may consist of a declaration of 
assignment or a declaration to have assigned the right 
pursuant to Article 196, paragraph 1, letter a)277.

3. When separate applications have been filed abroad, on 
different dates, for the various parts of a single trade-
mark, and the applicant intends to claim the right of 
priority for each of them, a separate application must 
be filed for each part, although they repre sent a whole. 
If one application makes claims on multiple registra-
tions or multiple applications of those different parts 
of a single trademark, the new separate applications 
shall be subject to Article 158, paragraphs 1 and 2.

4.  When separate applications have been filed, on dif-
ferent dates, for the various parts of a single inven-
tion, the priority right may be claimed by means of 
a single application if there is unity of invention. In 
the case that one application claims multiple filings 
and no unity of invention is found, the new separate 
applications shall be subject to Article 161. 

5. Upon enactment of the Ministerial Decree for the 
temporary protection of the new trademarks affixed on 
products or materials relating to the provision of a ser-

277 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 85, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





278 Vedi anche l’articolo 28, decreto Ministeriale del 13 
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280 Comma aggiunto dal comma 2 dell’articolo 85 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

servizio, che hanno figurato in una esposizione e si 
rivendichino i diritti di priorità per tale protezione 
temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda 
di registrazione un certificato del comitato esecutivo 
o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente 
il contenuto prescritto nel relativo regolamento278.

5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata 
presentata al momento del deposito della domanda 
di brevetto o modello di utilità può essere presentata 
anche successivamente entro il termine di 16 mesi dal-
la data della prima priorità rivendicata. Entro lo stes-
so termine il richiedente può correggere i dati di una 
precedente dichiarazione di priorità, fermo restando 
che, ove tale correzione modifichi la data della prima 
priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella 
originariamente indicata, il termine decorre dalla data 
effettiva di tale priorità, anziché da quella originaria-
mente indicata. La rivendicazione di priorità che non 
sia stata presentata al momento della presentazione 
della domanda di disegno e modello o di marchio, può 
essere presentata entro il successivo termine di un mese 
per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla 
data di presentazione di detta domanda279.

5-ter. L’istanza di correzione di cui al comma 5-bis rela-
tiva ad una precedente dichiarazione di priorità deve 
essere comunque depositata nel termine di quattro 
mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto 
per invenzione industriale o per modello di utilità280.

6.  La brevettazione o la registrazione vengono effettua-
te senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi 
dalla data di deposito della domanda non vengano pro-
dotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 
1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per 
deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data del-
la domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se 
tale termine è più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli ef-
fetti delle convenzioni internazionali vigenti venga 
comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale 
deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di pri-
vativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è ef-
fettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di 
deposito della prima domanda e se il richiedente non 
ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne 
fa menzione nella privativa.

vice, which were displayed in an exhibition, and rights 
of priority are claimed for that temporary protection, 
the applicant must enclose to the application for reg-
istration a certificate of the executive committee or 
management or the chairman of the exhibition, with 
the content required by the respective regulation278.

5-bis. A claim of priority which has not been filed at the 
time of the filing of the patent or utility model applica-
tion may also be filed subsequently within the term of 
16 months from the date of the first priority claimed. 
Within the same term, the applicant may correct the 
data of a previous claim of priority, provided howev-
er that, if that correction modifies the date of the first 
priority claimed, and that date is earlier than the date 
originally indicated, the term starts from the actual 
date of that priority, rather than from the date origi-
nally indicated. A claim of priority which has not been 
claimed at the time of the filing of the application for 
a design and model or trademark, may be filed with-
in the subsequent term of one month for designs and 
models and two months for trademarks, from the date 
of filing of that application279.

5-ter. A request for correction relating to a previous 
declaration of priority in accordance with paragraph 
5-bis must however be filed within the term of four 
months from the date of filing the application of a 
patent for industrial invention or utility model280.

6. Patenting or registration are carried out without men-
tion of priority, if within six months of the date of fil-
ing the application, the documents indicated in para-
graph 1 are not submitted, in the appropriate forms. 
For inventions and utility models, the term for filing 
such documents is sixteen months from the date of the 
prior application, for which priority is claimed, if that 
term is more favorable to the applicant. 

7. If the priority of an application filed in compliance 
with applicable international conventions is refused, 
the record of the industrial property title must men-
tion the refusal. 

8. The claim of priority in an application for a new 
plant variety is refused if it is filed after the term of 
twelve months from the date of filing of the first ap-
plication and if the applicant does not have the right 
to it. If priority is refused, no mention of it is made in 
the title. 

278 See also Article 28, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

279 Paragraph added by paragraph 2 of Article 85, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

280 Paragraph added by paragraph 2 of Article 85, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





281 Modificato dal comma 1 dell’articolo 86 del decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente modificato 
dalla lett. a), comma 1, articolo 23 del decreto legislativo 20 
febbraio 2019, n. 15.

282 Sostituito dall’articolo 86, comma 2, del decreto legisla-
tivo 13 agosto 2010, n. 131. V. anche DM 3 ottobre 2007 e 
DM 27 giugno 2008.

283 Modificato dal comma 3 dell’articolo 86 del decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

284 Modificato dal comma 4 dell’articolo 86 del decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

Art. 170. Esame delle domande.

1. L’esame delle domande, delle quali sia stata ricono-
sciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

 a)  per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 
11 quando si tratta di marchi collettivi o l’articolo 
11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; 
se la parola, figura o segno possono essere registrati 
come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 
comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-qua-
ter) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui 
all’articolo 3281;

 b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l’og-
getto della domanda sia conforme a quanto previsto 
dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, 
ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca 
delle anteriorità e in ogni caso qualora l’assenza di essi 
risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse 
dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia 
certa alla stregua del notorio282;

 c)  per i disegni e modelli che l’oggetto della doman-
da sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 e 
dell’articolo 33-bis283;

 d)  per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti 
nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l’os-
servanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della 
stessa sezione. L’esame di tali requisiti è compiuto dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo, il quale formula parere vincolante, av-
valendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e 
seguenti. La Commissione opera osservando le norme 
di procedura dettate con apposito regolamento di fun-
zionamento. Al fine di accertare la permanenza dei re-
quisiti, il Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo può chiedere al titolare o al suo 
avente causa il materiale di riproduzione o di moltipli-
cazione necessario per effettuare il controllo284;

 e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che 
l’oggetto della domanda sia conforme a quello previ-
sto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino 
a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame 
con decreto ministeriale.

Art. 170. Examination of applications.

1. The examination of the applications which have been 
found to meet the formal requirements, is aimed at 
determining: 

 a) for trademarks: if Article 11 may be applied when 
collective marks or Article 11-bis in the case of certifi-
cation marks are involved; if the word, design or sign 
can be registered as a trademark pursuant to Articles 
7, 8, 9, 10, 13, paragraph 1, and 14, paragraph 1, 
letters a), b), c-bis), c-ter), c-quater) and c-quienquies); 
if the conditions indicated in Article 3 are met281;

 b) for inventions and utility models, that the object of 
the application is consistent with what is established 
by Articles 45, 50 and 82, including the validity re-
quirements, in the case that the priority search is reg-
ulated by ministerial decree and, in any event, if the 
absence of those requirements is absolutely evident 
based on the declarations and submissions of the ap-
plicant, or is certain as a public knowledge282;

 c) for designs and models, that the object of the appli-
cation is consistent with the requirements of Article 
31 and Article 33-bis283;

 d) for plant varieties, the requirements of validity 
established in Section VIII of Title II of the Code, 
as well as the compliance with the provisions laid 
down under Article 114 of the same Section. The 
examination of such requirements is carried out 
by the Ministry of Agricultural Food, Forestry and 
Tourism Policies, which formulates a binding opin-
ion, availing itself of the Commission identified in 
paragraphs 3-bis et seq. The Commission operates 
according to the rules of procedure set by a specific 
implementing regulation. In order to verify the con-
tinued presence of the requirements, the Ministry 
of Agricultural Food, Forestry and Tourism Policies 
may ask the owner or his successor in title to supply 
the reproduction or multiplication material neces-
sary to carry out the examination284;

 e) for topographies of semiconductor products, that 
the object of the application is consistent with the 
provisions of Article 87, excluding the validity re-
quirements until the examination will be regulated 
by a Ministerial Decree.

281 Modified by paragraph 1 of Article 86, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010 and then amended by letter 
a) paragraph 1, article 23 of Legislative Decree No. 15 of 20 
February 2019.

282 Substituted by paragraph 2 of Article 86, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010. See also Ministerial Decree 3 
October 2007 and Ministerial Decree 27 June 2008.

283 Modified by paragraph 3 of Article 86, Legislative Decree 
No. 131 of 13 August 2010.

284 Modified by paragraph 4 of Article 86, Legislative Decree 
No. 131 of 13 August 2010.





285 Comma aggiunto dalla lett. c) comma 1, articolo 21 del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

286 Comma aggiunto dalla lett. c) comma 1, articolo 21 del 
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agro-
alimentari di prima trasformazione, che utilizzano de-
nominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare 
del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
che esprime il parere di competenza entro dieci giorni 
dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2-bis. L’esame delle modifiche al regolamento d’uso di 
marchi collettivi o di marchi di certificazione è ri-
volto ad accertare se possono trovare applicazione le 
disposizioni previste rispettivamente all’articolo 11 e 
all’articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d’u-
so acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data 
di iscrizione di tali modifiche nel registro285. 

2-ter.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con 
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti 
essere il motivo in base al quale è stata proposta286:

 a)  un’opposizione ad una domanda di registrazione 
di marchio dell’Unione europea;

 b)  un’azione di revoca di una registrazione dell’Unio-
ne europea;

 c)  un’istanza di decadenza o nullità ad una domanda 
di marchio dell’Unione europea;

 d) un’azione di decadenza di una registrazione dell’U-
nione europea.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indi-
cate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai 
sensi dell’articolo 173, comma 7.

3-bis.  Il parere vincolante sui requisiti di validità previ-
sti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché 
sulla osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 
114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali per mezzo di una Commissione 
consultiva composta da:

 a)  direttore generale della competitività per lo svi-
luppo rurale del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, che la presiede;

 b)  responsabile dell’Ufficio biotecnologie, sementi e 
registri di varietà del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali che, in caso di impedimento del 
presidente, ne fa le veci;

 c)  responsabile dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, 
competente in materia di privative per nuove varietà 
vegetali;

 d)  esaminatore tecnico dell’Ufficio italiano brevetti e 
marchi;

2. For trademarks relating to agricultural products 
and foodstuffs of primary processing, that use geo-
graphical designations, the Office transmits copy of 
the trademark and any other documentation to the 
Ministry of Agricultural Food, Forestry and Tourism 
Policies, that must express its opinion within ten days 
of the date of receipt of the request.

2-bis. The purpose of examining the amendments to the 
rules governing the use of collective marks or certifi-
cation marks is to ascertain whether the provisions 
laid down respectively in Articles 11 and 11-bis may 
apply. Amendments to the rules governing the use 
shall take effect only from the date on which those 
amendments are entered in the register285.

2-ter. The Italian Patent and Trademark Office shall first 
examine the trademark application if it is the ground 
on which is based286:

 a) an opposition to an application for registration of 
a trademark of the European Union;

 b) an action for the withdrawal of a registration of the 
European Union;

 c) an application for revocation or for declaration of 
invalidity of an application for a trademark of the Eu-
ropean Union;

 d) an action for revocation of a registration of the Eu-
ropean Union.

3. If the conditions indicated above are not found to be 
present, the Italian Patent and Trademark Office pro-
ceeds in accordance with Article 173, paragraph 7.

3-bis. The binding opinion on the requirements of va-
lidity provided for in Section VIII of Title II of the 
Code, and on the observance of the provisions set 
forth in Article 114, is expressed by the Ministry of 
Agricultural, Food and Forestry Policies by way of a 
Consultation Commission made up of:

 a) the General Director of Competitiveness for Rural 
Development of the Ministry of Agricultural, Food and 
Forestry Policies, as chairperson of the Commission;

 b) the responsible of the Biotechnologies, Seeds and 
Variety Registers Office of the Ministry of Agricul-
tural, Food and Forestry Policies, who in the event of 
impediment of the chairperson, acts in his place;

 c) the responsible of the Italian Patent and Trademark Of-
fice, with responsibility concerning new plant varieties;

 d) the technical examiner of the Italian Patent and 
Trademark Office;

285 Paragraph added by letter c) paragraph 1, article 21 of 
Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

286 Paragraph added by letter c) paragraph 1, article 21 of 
Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.





287 Comma aggiunto dal comma 5 dell’articolo 86, decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

288 Comma aggiunto dal comma 5 dell’articolo 86, decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.
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 e)  funzionario dell’Ufficio biotecnologie, sementi e 
registri di varietà del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali;

 f )  direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione 
agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali287.

3-ter.  Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) a 
f ), è richiesta la designazione di un supplente288.

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione 
sono esercitate dal funzionario del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali di cui al com-
ma 1, lettera e)289.

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 
anni e i suoi componenti possono essere confermati; 
la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corre-
sponsione di emolumenti e al suo funzionamento si 
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili a legislazione vigente290.

3-sexies.  Su richiesta motivata del presidente possono es-
sere chiamati a fare parte della commissione, di volta 
in volta e per l’esame di specifiche questioni, esperti 
qualificati nella materia291. 

3-septies.  La commissione, prima di esprimere il proprio 
parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro ri-
chiesta, gli interessati o i loro rappresentanti292.

3-octies. Il parere è corredato con la indicazione delle 
sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni 
eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali 
rilievi ed osservazioni del richiedente293.

3-nonies.  Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, sono definite le 
disposizioni attuative del Codice della proprietà in-
dustriale in materia di nuove varietà vegetali, com-
prensive delle disposizioni relative alla nomina ed al 

 e) an official of the Biotechnologies, Seeds and Vari-
ety Registers Office of the Ministry of Agricultural, 
Food and Forestry Policies;

 f ) the director of an Institute of agrarian research and 
experimentation, designated by the Ministry of Agri-
cultural, Food and Forestry Policies287.

3-ter. For the members indicated in paragraph 3-bis, let-
ters b) to f), a substitute must be designated288.

3-quater. The functions of secretary of the Commission 
are exercised by the official of the Ministry of Ag-
ricultural, Food and Forestry Policies identified in 
paragraph 1, letter e)289.

3-quinquies. The Commission, without new or greater 
costs for the public accounts, shall be in force for three 
years and its members may be renewed; participation 
is provided free of charge, without the payment of 
emoluments, and its functioning is organized within 
the context of the human and financial resources and 
means available under current legislation290.

3-sexies. On a grounded request from the Chairman, 
qualified experts in the field may be called on to par-
ticipate in the Commission, from time to time and 
for the examination of specific issues291.

3-septies. Before expressing its opinion, the Commission 
may consult with the interested parties or their rep-
resentatives, on its own initiative or on request from 
the same292.

3-octies. The opinion is to be accompanied by the indi-
cation of the trials, methods and inspections carried 
out as well as the results obtained and any observa-
tions and comments by the applicant293.

3-nonies. By a decree of the Ministry of Economic De-
velopment, in concert with the Ministry of Agricul-
tural, Food and Forestry Policies, the implementation 
regulation of the Industrial Property Code are defined 
concerning new plant varieties, including the provi-

287 Paragraph added by paragraph 5 of Article 86, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

288 Paragraph added by paragraph 5 of Article 86, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.
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294 Comma aggiunto dal comma 5 dell’articolo 86, decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 131.

funzionamento della commissione di cui al comma 
3-bis294.

Art. 170-bis.  Adempimenti in materia di invenzioni 
biotecnologiche.

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valuta-
zione della brevettabilità di invenzioni biotecnologi-
che, 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 ani-
male o vegetale, che sta alla base dell’invenzione, è 
dichiarata all’atto della richiesta di brevetto sia in rife-
rimento al Paese di origine, consentendo di accertare 
il rispetto della legislazione in materia di importazio-
ne 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 uti-
lizzazione, 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 con-
tenente microrganismi o organismi geneticamente 
modificati, deve essere corredata da una dichiarazio-
ne che garantisca l’avvenuto rispetto degli obblighi 
riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle norma-
tive nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle 
disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legi-
slativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l’utilizzazio-
ne da parte dell’agricoltore, per la riproduzione o la 
moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di mate-
riale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispet-
to 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 ali-
mentari e forestali, di concerto con i Ministri della 
salute e dello sviluppo economico, sono disciplina-
ti 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 consen-

sions relating to the appointment and functioning of 
the Commission identified in paragraph 3-bis294.

Art. 170-bis. Requirements concerning biotechno-
logical inventions.

1. The Italian Patent and Trademark Office, for the 
purpose of evaluating the patentability of biotech-
nological inventions, in order to ensure compliance 
with Article 81-quinquies, paragraph 1, letter b), may 
request an opinion from the National Committee for 
Biosafety and Biotechnologies.

2. The provenance of biological material of animal or 
plant origin, which is the basis of the invention, is 
to be declared together with the application of the 
patent both with reference to the country of origin, 
in order to verify compliance with import and export 
legislation, and in relation to the biological organism 
from which it was isolated.

3. A patent application relating to an invention whose 
object is, or that utilizes, biological material of human 
origin, must be accompanied by the express, free and 
informed consent, for that sample and utilization, of 
the person from whom the material was taken, based 
on applicable legislation.

4. An application relating to an invention whose ob-
ject is, or that utilizes, biological material containing 
microorganisms or genetically modified microor-
ganisms, must be accompanied by a declaration that 
guarantees compliance with the obligations regarding 
those modifications, deriving from national and EU 
regulations, and in particular from the provisions in 
paragraph 6 and in Legislative Decrees No. 206 of 12 
April 2001, and No. 224 of 8 July 2003.

5. Concerning biotechnological inventions, the utiliza-
tion by a farmer of patented material of plant origin, 
for the reproduction or multiplication in his own 
farm, must take place in compliance with the pro-
visions established by Article 14 of Regulation (EC) 
No. 2100/94 of the Council, of 27 July 1994.

6. A decree of the Ministry of Agricultural, Food and 
Forestry Policies, in concert with the Ministries of 
Health and Economic Development, shall regulate 
the scope and methods of exercise of the derogation 
in paragraph 2 of Article 11 of Directive 98/44/EC 
of the European Parliament and of the Council, of 6 
July 1998, regarding the sale or other form of trade of 
breeding livestock or other reproduction material of 
animal origin, by the owner of the patent or with his 
consent. In particular, the decree establishes the pro-

294 Paragraph added by paragraph 5 of Article 86, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.
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so. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulte-
riore 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 brevet-
tabilità 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 ri-
scontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di 
cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all’articolo 
162, respinge la domanda295.

Art. 170-ter.  Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine 
di brevettare una invenzione, utilizza materiale biolo-
gico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto 
che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini 
senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è 
punito è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella di-
chiarazione di cui all’articolo 170-bis, comma 2, attesta 
falsamente la provenienza del materiale biologico di ori-
gine animale o vegetale, è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una inven-
zione che utilizza materiale biologico contenente mi-
crorganismi o organismi geneticamente modificati, 
attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obbli-
ghi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 
a 100.000 di euro.

4. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal 
presente articolo, le sanzioni amministrative pecunia-
rie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, 
oltre che dei criteri di cui all’articolo 11 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità 
lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione 
presenta in astratto, delle specifiche qualità personali 
nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione 
può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente 
nel cui interesse egli agisce.

5.  Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal 
presente articolo non si applica il pagamento in misu-
ra ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689296.

hibition on further sale of the livestock for an activity 
of commercial production, unless the animals having 
the same properties have been obtained through ex-
clusively biological means and without prejudice to 
the possibility for direct sale by the breeder for live 
animals included in normal agricultural activity.

7. If the Italian Patent and Trademark Office ascertains 
the lack of the conditions for patenting a biotechno-
logical invention or the failure to file the declarations 
under paragraphs 2, 3 and 4, shall proceed in accor-
dance with Article 173, paragraph 7, and in the event 
it determines the absence of the conditions for pat-
enting as set forth by Articles 81-quater, 81-quinquies 
and Article 162, it shall reject the application295.

Art. 170-ter. Sanctions.

1. Unless the action constitutes a crime, whoever, for 
the purpose of patenting an invention, utilizes bio-
logical material of human origin, being aware of the 
fact that it has been taken or utilized for that purpose 
without the express consent of the person who has 
the right to it, shall be punished with an administra-
tive fine from 100.000,00 to 1.000.000,00 Euros.

2. Unless the action constitutes a crime, whoever, in the 
declaration required by Article 170-bis, paragraph 2, 
makes false statements concerning the provenance of 
biological material of animal or plant origin, shall be 
punished with an administrative fine from 10.000,00 
to 100.000,00 Euros.

3. Whoever, in a patent application for an invention 
that utilizes biological material containing genetically 
modified microorganisms or organisms, falsely asserts 
compliance with the obligations of law regarding 
those modifications, shall be punished with a pecu-
niary administrative sanction of from 10.000,00 to 
100.000,00 Euros.

4. Within the minimum and maximum limits estab-
lished by this article, the amount of the administrative 
fines shall be determined taking account the criteria 
set forth by Article 11 of Law No. 689 of 24 Novem-
ber 1981, the different potential for causing harm to 
the protected interest that each violation has in the 
abstract, the specific personal qualities and the proper-
ty advantage that the violation can bring to the guilty 
party or the person or entity in whose interest he acts.

5. The administrative fines established by this article 
are not subject to the reduced payment as provided 
for by Article 16 of Law No. 689 of 24 November 
1981296.

295 Article added by paragraph 1 of Article 87, Legislative 
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Art. 171.  Esame dei marchi internazionali.

1.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame 
dei marchi internazionali designanti l’Italia confor-
memente alle norme relative ai marchi nazionali, ai 
sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il 
marchio non possa essere registrato in tutto o in par-
te, ovvero se è stata presentata opposizione da parte 
di terzi ai sensi dell’articolo 176, provvede, ai sensi 
dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registra-
zione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma 
del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 
1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 
1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, 
all’emissione di un rifiuto provvisorio della registra-
zione internazionale e ne dà comunicazione all’Orga-
nizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

3.  Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso 
entro un anno per le registrazioni internazionali ba-
sate sull’Accordo di Madrid per la registrazione inter-
nazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate 
sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date 
rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni in-
ternazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del mar-
chio è la medesima di quella di una domanda di 
marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi.

5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Uf-
ficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una 
registrazione internazionale, per la quale sia stato 
comunicato all’Organizzazione mondiale della pro-
prietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un 
mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201, può 
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere co-
pia dell’atto di opposizione sulla base del quale è stato 
emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il 
titolare della registrazione internazionale richiede la 
copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle 
parti l’avviso di cui all’articolo 178, comma 1, e ap-
plica le altre norme sulla procedura di opposizione di 
cui agli articoli 178 e seguenti.

6.  Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare 
della registrazione internazionale non presenti le pro-
prie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di 
opposizione secondo le modalità prescritte, l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

7.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Or-
ganizzazione mondiale della proprietà intellettuale le 
decisioni definitive relative ai marchi internazionali 
designanti l’Italia.

8.  Nel caso che il marchio designante l’Italia in base al 
protocollo di Madrid sia successivamente radiato in 

Art. 171. Examination of international trademarks.

1. The Italian Patent and Trademark Office conducts 
the examination of international trademarks desig-
nating Italy in accordance with the rules relating to 
national trademarks, pursuant to Article 170, para-
graph 1, letter a). 

2. If the Italian Patent and Trademark Office deems that 
the trademark shall not be registered in full or in part, 
or if an opposition has been filed by third parties pur-
suant to Article 176, the Office shall proceed pursuant 
to Article 5 of the Madrid Agreement for the Inter-
national Registration of Marks, Stockholm text of 14 
July 1967, ratified by Law No. 424 of 28 April 1976 
or the respective protocol of 27 June 1989, ratified by 
Law No. 169 of 12 March 1996, to issue a provisional 
refusal of the international registration and gives notice 
to the World Intellectual Property Organization.

3. The provisional refusal under paragraph 2 is issued 
within one year for international registrations based 
on the Madrid Agreement for the International Reg-
istration of Marks, and within eighteen months for 
those based on the respective Protocol. The terms 
start on the dates respectively indicated in the cited 
international Conventions. 

4. In the case of provisional refusal, the protection of the 
trademark shall be the same as that of a trademark ap-
plication filed with the Italian Patent and Trademark 
Office.

5. Within the mandatory term set out by the Italian Pat-
ent and Trademark Office, the owner of an interna-
tional registration, for which a provisional refusal has 
been communicated to the World Intellectual Prop-
erty Organization, through an attorney appointed 
in accordance with Article 201, may submit his own 
arguments, or request a copy of the opposition paper 
based on which the provisional refusal was issued. In 
the latter case, if the owner of the international regis-
tration requests a copy within the required period, the 
Office shall send the notice to the parties as per Article 
178, paragraph 1, and apply the other rules on the op-
position proceeding set forth by Articles 178 et seq.

6. If within the term indicated in paragraph 5, the own-
er of the international registration does not submit 
his arguments, or does not request a copy of the op-
position paper in accordance with the rules indicated 
above, the Italian Patent and Trademark Office shall 
issue the final refusal. 

7. The Italian Patent and Trademark Office shall notify 
the World Intellectual Property Organization of the 
final decisions relating to international trademarks 
designating Italy.

8. In the case that the trademark designating Italy based 
on the Madrid Protocol is subsequently cancelled in 





297 Vedi anche l’articolo 29, Decreto Ministeriale del 13 
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tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprietà in-
dustriale d’origine, il suo titolare può depositare una 
domanda di registrazione per lo stesso segno presso 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha 
effetto dalla data di registrazione internazionale, con 
l’eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell’iscri-
zione dell’estensione territoriale concernente l’Italia.

9. La domanda è depositata nel termine perentorio di 
tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della re-
gistrazione internazionale e può riguardare solo i pro-
dotti e servizi in essa compresi relativamente all’Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per 
le domande nazionali.

Art. 172.  Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda297.

1.  Il richiedente può sempre ritirare la domanda duran-
te la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche 
durante la procedura di opposizione, prima che l’Uf-
ficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla 
concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi abbia provveduto alla concessione del titolo 
o deciso in merito ad una istanza o ad una opposi-
zione, o comunque prima che la Commissione dei 
ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia 
provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non 
sostanziali, la domanda originariamente depositata o 
ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso 
di domanda di brevetto per invenzione o modello di 
utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare 
la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originaria-
mente depositati e, nel caso di domanda di marchio, 
di limitare o precisare i prodotti e i servizi originaria-
mente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e 
marchi, deve completare o rettificare la documenta-
zione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di 
proprietà industriale o per meglio determinare l’am-
bito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all’arti-
colo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del turismo invita 
il richiedente a presentare il materiale di riproduzione 
o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà 
ibride, può richiedere, ove necessario, anche la conse-
gna del materiale dei componenti genealogici. Gli isti-
tuti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano 
ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è 
consegnato in quantità insufficiente o qualitativamen-

full or in part on request from the industrial property 
office of origin, its owner may file an application for 
registration of the same sign with the Italian Patent 
and Trademark Office. Such application shall have 
effect from the date of the international registration, 
with recognition of any priority, or from the record-
ing date of the territorial extension concerning Italy. 

9. The application is to be filed within the mandatory 
term of three months, starting from the date the in-
ternational registration is cancelled, and may regard 
only the products and services listed in the same re-
lating to Italy. 

10. The application shall be subject to the regulations 
applicable to national applications.

Art. 172. Withdrawal, corrections, additions to the 
application297.

1. The applicant may withdraw the application at any 
time during the examination procedure, and in the 
case of trademarks, also during the opposition proce-
dure, before the Italian Patent and Trademark Office 
has granted the trademark.

2. Before the Italian Patent and Trademark Office has 
granted the trademark or decided on a request or 
opposition, or before the Board of Appeal upon re-
quest has decided on a recourse, the applicant shall 
be allowed to correct the non-substantial aspects of 
the application originally filed or any other request 
relating to it, as well as, in the case of a patent appli-
cation for an invention or utility model, to supple-
ment it with new examples or limit the description, 
claims or drawings originally filed, and in the case of 
an application for a trademark, to limit or specify the 
products or services originally listed. 

3.  On invitation from the Italian Patent and Trademark 
Office, the applicant must complete or correct the 
documentation where necessary for assessing the in-
dustrial property right or to better determining the 
scope of the requested protection. 

4. If the tests identified in Article 170, paragraph 1, let-
ter d) are necessary, the Ministry of Agricultural Food, 
Forestry and Tourism Policies shall invite the applicant 
to submit the material for reproduction or multiplica-
tion of the variety, and in the case of hybrid varieties, 
the Ministry may request, if necessary, also the delivery 
of the material of the genealogical components. The in-
stitutes and entities designated for the tests shall issue a 
receipt for the material delivered to them. If the material 
is delivered in an insufficient quantity or with unsuit-

297 See also Article 29, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.





te non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono 
apposito processo verbale da trasmettere al Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

5.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo, di concerto con gli enti e gli orga-
nismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta 
del titolare della domanda o di terzi, disporre che si-
ano effettuate visite presso i campi per fare prendere 
visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli orga-
nismi responsabili delle prove, ove lo ritengano ne-
cessario, invitano il titolare della domanda a visitare i 
campi prova. L’ente o l’organismo designato trasmet-
te, al termine delle prove, un rapporto sui risultati 
ottenuti al Ministero, il quale, in caso di dubbi sui 
risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle 
prove. Il Ministero, sulla base del rapporto d’esame, 
redige la descrizione ufficiale della varietà. L’Ufficio, 
ricevuta dal Ministero la descrizione ufficiale, la tra-
smette al costitutore, assegnandogli un termine per le 
osservazioni.

6.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la 
documentazione relativa alla domanda iniziale, fare 
risultare la data di ricezione delle modifiche o inte-
grazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità 
cautelare.

Art. 173.  Rilievi.

1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e 
delle istanze devono essere comunicati all’interessato 
con l’assegnazione di un termine per la risposta non 
inferiore a due mesi dalla data di ricezione della co-
municazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo 
l’esame della domanda di privativa per nuova varietà 
vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegna-
zione di un termine, non superiore a sei mesi, per la 
risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la deno-
minazione, la nuova proposta è corredata da una di-
chiarazione integrativa includente anche la dichiara-
zione di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 
165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo si comunicano re-
ciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al 
richiedente e le risposte ricevute.

3.  Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del 
mandato, di cui all’articolo 201, il mancato adempi-
mento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e 
delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunica-
to al richiedente.

4.  Quando il termine sia decorso senza che sia pervenu-
ta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza è respin-
ta con provvedimento, da notificare al titolare della 
domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con 

able quality, the cited institutes and entities shall 
prepare a specific official report to be transmitted 
to the Ministry of Agricultural Food, Forestry and 
Tourism Policies. 

5. The Ministry of Agricultural Food, Forestry and 
Tourism Policies, in concert with the entities and 
bodies responsible for the tests, on request from the 
owner of the application or from third parties, may 
also decide that visits are to be made to the fields so 
that the interested parties may view the tests. If they 
deem it necessary, the entities and bodies responsi-
ble for the tests shall ask the owner of the applica-
tion to visit the test fields. At the end of the tests, 
the designated entity or body transmits a report with 
the indication of the results to the Ministry, which in 
the event of doubts concerning the results, may order 
to repeat the tests. Based on the examination report, 
the Ministry draws up the official description of the 
variety. Upon receiving the official description from 
the Ministry, the Office transmits it to the inventor, 
assigning a term for submission of observations. 

6. The Italian Patent and Trademark Office must pre-
serve the documentation relating to the initial appli-
cation, record the date of receipt of the modifications 
or additions, and adopt any other suitable precau-
tionary measures. 

Art. 173. Observations.

1.  The observations relative to the applications and re-
quests must be communicated to the interested party 
granting a term for response of not less than two months 
from the date of receipt of the communication. 

2.  The observations from third parties and the obser-
vations which result from the examination of the ap-
plication for new plant varieties are communicated to 
the interested party granting a term for response not 
longer than six months. In the event that an observa-
tion refers to the denomination, the new proposal is 
to be accompanied by a supplemental declaration also 
including the declaration indicated in letter e) of para-
graph 1 of Article 165. The Office and theMinistry of 
Agricultural Food, Forestry and Tourism Policies com-
municate to each other their comments and the obser-
vations transmitted to the applicant and the responses 
received. 

3.  When due to irregularities in the appointment of 
the attorney, as per Article 201, the failure to comply 
with the observations determines the rejection of the 
application and the related requests, the observations 
must be communicated to the applicant.

4.  When the term has elapsed without receiving a re-
sponse to the observations, the application or request 
is rejected by a decision to be notified to the owner 





298 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 89, decre-
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avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne 
la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata 
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale 
diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è 
rifiutata:

 a)  in caso di mancata risposta ai rilievi dell’ufficio e 
del Ministero delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo. nei termini stabiliti;

 b)  in caso di mancata consegna dei materiali per le 
prove varietali ai sensi dell’articolo 165, comma 1, 
lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da 
causa di forza maggiore;

 c)  in caso di assenza di uno dei requisiti previsti 
dall’articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale 
non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto 
per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non 
siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda 
o una istanza ad essa connessa, per motivi che non si-
ano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l’Uf-
ficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente 
il termine di due mesi per formulare osservazioni. 
Scaduto detto termine, se non sono state presentate 
osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accoglie-
re quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta 
in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi, compiuto l’accertamento 
di cui all’articolo 14 del Trattato di cooperazione in 
materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato 
con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richie-
dente ad effettuare le eventuali correzioni, fissando 
all’uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma 
restando l’osservanza del termine per la trasmissio-
ne dell’esemplare originale della domanda interna-
zionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di 
esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di 
brevetti. L’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara 
che la domanda s’intende ritirata nelle ipotesi previste 
dall’articolo 14 del Trattato di cooperazione in mate-
ria di brevetti298.

9. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10.  I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle do-
mande di brevettazione o di registrazione, nonché le 
raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccol-

of the application or the request, by a registered mail 
letter, return receipt requested. However, if the obser-
vation concerns the claim of a right of priority, failure 
to respond determines only the loss of that right. 

5.  An application for new plant varieties is refused: 

 a) in the case of a lack of response to the observations 
of the Office and the Ministry of Agricultural Food, 
Forestry and Tourism Policies within the due term; 

 b) in the case of failure to deliver the materials for 
the varietal tests in accordance with Article 165, para-
graph 1, letter c), unless the lack of delivery depended 
on reasons of force majeure;

 c) in the case of absence of one of the requirements set 
by Article 170, paragraph 1, letter d). 

6.  If the application for new plant varieties is not grant-
ed or when it is withdrawn, the fee due for technical 
controls is reimbursed only when the cited technical 
controls have not yet been started.

7. Before rejecting in full or in part an application or 
a related request, for reasons that were not set forth 
in observations pursuant to paragraph 1, the Italian 
Patent and Trademark Office assigns the applicant a 
term of two months to submit observations. Once 
that term has expired, if no observations have been 
submitted or if the Office does not believe that it can 
accept those submitted, the application or request is 
rejected in full or in part. 

8. For international patent applications, the Italian 
Patent and Trademark Office, after completing the 
checks indicated in Article 14 of the Patent Coopera-
tion Treaty of 19 June 1970, ratified by Law No. 260 
of 26 May 1978, invites the applicant to make any 
corrections if necessary, granting a term of no more 
than three months, without prejudice for the compli-
ance of the term for transmission of the original copy 
of the international application, required by rule 22 
of the Implementation Regulation of the Patent Co-
operation Treaty. The Italian Patent and Trademark 
Office declares that the application is considered to 
be withdrawn in the cases identified by Article 14 of 
the Patent Cooperation Treaty298.

9.  If the application is granted, the Italian Patent and 
Trademark Office proceeds to grant the title.

10. The files of the documents relating to patenting or 
registration applications, as well as the registers of 
the industrial property titles and the registers of the 
applications, are preserved by the Italian Patent and 

298 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 89, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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te delle domande sono conservati dall’Ufficio italiano 
brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l’estinzione dei 
diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine 
l’Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il pare-
re dell’Archivio centrale di Stato, previa acquisizione 
informatica su dispositivi non alterabili degli originali, 
degli atti e dei documenti in essi contenuti299.

SEZIONE II
Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni 

alla registrazione dei marchi

Art. 174.  Osservazioni e opposizioni alla registrazio-
ne del marchio300.

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi 
dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di 
marchio effettuate secondo la procedura di cui all’artico-
lo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti 
l’Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposi-
zioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 175.  Deposito delle osservazioni dei terzi301.

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la 
qualità di parte nella procedura di registrazione, indi-
rizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazio-
ni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio 
deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione302.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, 
sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comuni-
cate al richiedente che può presentare le proprie de-
duzioni entro il termine di trenta giorni dalla data 
della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni 
sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, com-
ma 1, lettera a).

Art. 176.  Deposito dell’opposizione.

1.  I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 pos-
sono presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi 

Trademark Office until ten years after the extinction 
of the corresponding rights. After the expiration of 
that term, the Office may destroy the files even with-
out the opinion of the Central State Archive, upon 
electronic copying on unalterable devices of the orig-
inals, of the legal documents and records contained 
in the same299.

SECTION II
Observations on Trademarks and Oppositions 

to the Registration of Trademarks

Art. 174. Observations and oppositions to the registra-
tion of trademarks300.

1. Applications for trademark found to be registrable 
in accordance with Article 170, paragraph 1, letter 
a), registrations of trademark made according to the 
procedure set forth in Article 179, paragraph 2, and 
international trademark designating Italy, may be the 
object of observations and oppositions in compliance 
with the provisions set forth in the articles below. 

Art. 175. Filing of third-party observations301.

1. Any interested party, without thereby assuming the role of 
a party in the registration proceeding, may address written 
observations to the Italian Patent and Trademark Office, 
specifying the reasons for which a trademark should not 
be registered ex officio, within two months302.

2. The observations, if found to be pertinent and sig-
nificant, shall be communicated by the Italian Patent 
and Trademark Office to the requesting party, who 
may submit his own arguments within thirty days 
from the date of the communication. 

3. In the case of an international trademark, the observa-
tions are considered by the Italian Patent and Trade-
mark Office only for the purpose of the examination 
indicated in Article 170, paragraph 1, letter a). 

Art. 176. Filing of opposition.

1. The qualified persons pursuant to Article 177 may 
file an opposition with the Italian Patent and Trade-

299 Paragraph as modified by paragraphs 2 and 3 of Article 
89, Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

300 See also Article 20, Ministerial Decree No. 33 of 13 Janu-
ary 2010 and Ministerial Decree 11 May 2011.

301 See also Article 20, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

302 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 90, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) 
e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere 
scritta, motivata e documentata entro il termine pe-
rentorio di tre mesi:

 a)  dalla data di pubblicazione di una domanda di regi-
strazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170, 
comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base 
a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

 b)  dalla data di pubblicazione della registrazione di 
un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai 
sensi dell’articolo 179, comma 2;

 c)  dal primo giorno del mese successivo a quello in 
cui è avvenuta la pubblicazione del marchio interna-
zionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle des Marques Internationales303.

2.  L’opposizione, che può riguardare una sola domanda 
o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta 
in lingua italiana e deve contenere a pena di inammis-
sibilità304:

 a)  in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, 
l’identificazione del richiedente, il numero e la data 
della domanda o della registrazione e i prodotti ed i 
servizi contro cui è proposta l’opposizione305;

 b)  in relazione al marchio o diritto dell’opponente, 
l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori 
di cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), 
nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’op-
posizione oppure del diritto di cui all’articolo 8306;

 c)  i motivi su cui si fonda l’opposizione;

 c-bis)  se è stato nominato un mandatario, l’atto di no-
mina, ai sensi dell’articolo 201, o la dichiarazione di ri-
serva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, 
l’atto di nomina è depositato entro il termine perentorio 
di due mesi dalla data del deposito dell’opposizione307.

3. L’opposizione si considera ritirata se non è compro-
vato il pagamento dei diritti di opposizione entro i 
termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui 
all’articolo 226.

4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il 
termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza 

mark Office against the acts indicated under letters 
a), b) and c), which, on penalty of inadmissibility, 
must be in written form, grounded and documented, 
within the mandatory term of three months from:

 a) the date of publication of an application for reg-
istration, that is considered to be registrable in ac-
cordance with Article 170, paragraph 1, letter a), or 
considered to be registrable based on a judgment of 
acceptance that has become final;

 b) the date of publication of the registration of a 
trademark, the application for which was not pub-
lished in accordance with Article 179, paragraph 2;

 c) the first day of the month following the month in 
which the international trademark was published in 
the Bulletin of the Organisation Mondiale de la Pro-
priété Intellectuelle des Marques Internationales303.

2. The opposition, that may regard a single trademark 
application or registration trademark, shall be admissi-
ble only if drawn up in the Italian language, and must 
contain the following, on penalty of inadmissibility304:

 a) in relation to the trademark subject to the opposi-
tion, the identification of the applicant, the number 
and date of the application or of the registration and 
the goods and services against which the opposition 
is brought305;

 b) in relation to the trademark or right of the oppo-
nent, the identification of the earlier trademark(s) as 
per Article 12, paragraph 1, letters c), d) and e), and 
also the products and services on which the opposi-
tion or right is based as per Article 8306;

 c) the grounds for the opposition. 

 c-bis) if an agent has been appointed, the deed of ap-
pointment pursuant to Article 201 or the undertak-
ing to file it at a later stage. If the undertaking to file 
the deed of appointment at a later stage is made, the 
deed of appointment shall be filed within a mandato-
ry period of two months from the date of the filing of 
the opposition307.

3.  The opposition shall be considered to be withdrawn 
if it lacks the demonstration of the payment of the 
opposition fees within the terms and by the methods 
established by the decree indicated in Article 226. 
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del termine per il raggiungimento di un accordo di 
conciliazione di cui all’articolo 178, comma 1:

 a)  copia della domanda o del certificato di registra-
zione del marchio, della denominazione di origine o 
della indicazione geografica su cui è basata l’opposi-
zione, ove non si tratti di domande o di certificati 
nazionali e, se del caso, la documentazione relativa 
al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso be-
neficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; 
nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata 
rivendicata in relazione a domanda od a registrazione 
di marchio dell’Unione europea;308

 b)  ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

 c)  la documentazione necessaria a dimostrare la le-
gittimazione a presentare opposizione, qualora il 
marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro 
tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, ovvero 
nei casi di cui all’articolo 177, comma 1, lettere d-bis) 
e d-ter)309;

 d)  [l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è 
stato nominato un mandatario310].

5. Con l’opposizione possono farsi valere gli impedi-
menti alla registrazione del marchio previsti dall’arti-
colo 12, comma 1, lettere c), d), e) e f ), e dall’articolo 
14, comma 1, lettera c)-bis, per tutti o per una parte 
dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la regi-
strazione, e la mancanza del consenso alla registrazio-
ne da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8311.

Art. 177.  Legittimazione all’opposizione.

1.  Sono legittimati all’opposizione:

 a)  il titolare di un marchio già registrato nello Stato o 
con efficacia nello Stato da data anteriore;

 b)  il soggetto che ha depositato nello Stato doman-
da di registrazione di un marchio in data anteriore o 
avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di 
un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di 
preesistenza;

4.  Whoever submits an opposition must also file the 
following, within the mandatory deadline of two 
months from the expiration date of the terms for the 
reaching of a conciliation agreement under Article 
178, paragraph 1: 

 a) a copy of the application or certificate of registra-
tion of the trademark of the designation of origin or 
geographical indication on which the opposition is 
based, if those documents are not national applications 
or certificates, and if appropriate, the documentation 
relating to the right of priority or seniority to which it 
benefits, along with a translation of the same into Ital-
ian; in the case of seniority, this must have already been 
claimed in relation to the application or registration of 
the trademark of the European Union308;

 b) any other documentation proving the circum-
stances cited; 

 c) the necessary documentation to demonstrate 
standing to submit an opposition, if the earlier trade-
mark is not registered in his name by the Register 
kept by the Italian Patent and Trademark Office, or 
in the cases referred to in article 177, paragraph 1, 
letters d-bis) and d-ter)309;

 d) [the letter of engagement pursuant to Article 201, 
if an attorney has been appointed.]310

5. An opposition may be used to claim the impediments 
to registration of the trademark established by Article 
12, paragraph 1, letters c), d), e) and f ) and Article 
14 paragraph 1, c-bis), for all or a part of the goods 
or services for which registration has been requested, 
and the lack of consent to registration by the quali-
fied persons identified in Article 8311.

Art. 177. Standing to file an opposition.

1.  The following persons have standing to file an oppo-
sition: 

 a) an owner of a trademark already registered in the 
Country and with effect in the Country from an ear-
lier date; 

 b) a person who filed an application for registration of 
a trademark in the Country on an earlier date or that 
has effect in the Country from an earlier date by virtue 
of a right of priority or a valid claim of seniority; 
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 c)  il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;

 d)  le persone, gli enti e le associazioni di cui all’arti-
colo 8;

 d-bis)  i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti 
da una denominazione di origine ovvero da una indi-
cazione geografica312;

 d-ter)  il soggetto che ha depositato la domanda di 
protezione di una denominazione di origine ovvero 
di una indicazione geografica, non ancora concessa al 
momento della presentazione dell’opposizione313.

Art. 178.  Esame dell’opposizione e decisioni.

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui 
all’articolo 176, comma 1, l’Ufficio italiano brevet-
ti e marchi, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità 
dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 
1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al 
richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’op-
ponente, della facoltà di raggiungere un accordo di 
conciliazione entro due mesi dalla data della comu-
nicazione, prorogabili su istanza comune delle parti 
fino al termine massimo previsto dal regolamento di 
attuazione del presente Codice314.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richie-
dente che abbia ricevuto la documentazione di cui 
all’articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può 
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il 
termine all’uopo fissato dall’Ufficio e contestualmen-
te presentare istanza di cui al comma 4315.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi può, in ogni momen-
to, invitare le parti a presentare nel termine da esso 
fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e 
non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od 
osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni 
ed osservazioni delle altre parti316.

4. Su istanza del richiedente, l’opponente che fondi 
l’opposizione su un marchio anteriore registrato da 

 c) a licensee with the exclusive use of the trademark; 

 d) the persons, entities and associations identified in 
Article 8.

 d-bis) persons entitled to protect the rights conferred 
by a designation of origin or geographical indication312;

 d-ter) the person who has filed the application to pro-
tect a designation of origin or a geographical indica-
tion, not yet granted at the time of the filing of the 
opposition313.

Art. 178. Examination of the opposition and decisions.

1.  Within two months of the expiration of the terms 
set in Article 176, paragraph 1, the Italian Patent and 
Trademark Office, upon verifying the admissibility 
of the opposition in accordance with Articles 148, 
paragraph 1, and 176, paragraph 2, shall notify the 
applicant for the registration of that opposition, in-
forming both the applicant and the opponent of the 
right to reach a conciliation agreement within two 
months of the date of the notification, which period 
may be extended upon joint request by the parties 
up to the maximum term set by the Implementation 
Regulation of this Code314.

2. In the absence of an agreement pursuant to paragraph 
1, the applicant who has received the documentation 
indicated in Article 176, paragraphs 2 and 4, letters 
a), b) and c), may submit his arguments in writing by 
the term specifically set by the Office and at the same 
time submit the request referred to in paragraph 4315.

3.  During the opposition proceeding, the Italian Patent 
and Trademark Office may, at any time, ask the par-
ties to file within a term it sets, in any case not supe-
rior than thirty days and non-extendable, additional 
documents, arguments or observations in relation to 
the allegations, arguments and observations of the 
other parties316.

4. On request from the applicant, the opponent who 
based the opposition on an earlier Trademark reg-
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almeno cinque anni dalla data di deposito o di pri-
orità del marchio oggetto dell’opposizione, fornisce 
i documenti idonei a provare che tale marchio è sta-
to oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo 
consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato 
registrato e sui quali si fonda l’opposizione, nel cor-
so del quinquennio precedente la data di deposito o 
priorità del marchio opposto, o che vi siano i motivi 
legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di 
tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data 
di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio 
italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se 
l’uso effettivo è provato solo per una parte dei prodot-
ti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato regi-
strato, esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si 
considera registrato solo per quella parte di prodotti 
o servizi317.

4-bis.  Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il mar-
chio d’impresa anteriore sia un marchio dell’Unione 
europea. In tal caso l’uso effettivo del marchio dell’U-
nione europea è determinato a norma dell’articolo 
18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamen-
to e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio 
dell’Unione europea318.

5.  [L’istanza del richiedente per ottenere la prova dell’u-
so effettivo del marchio deve essere presentata non 
oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai 
sensi del comma 2]319.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le 
opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione 
stessa respingendo la domanda di registrazione in 
tutto o in parte se risulta che il marchio non può 
essere registrato per la totalità o per una parte sol-
tanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; 
in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di 
registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ov-
vero respinge l’opposizione, dandone comunicazione 
all’Organizzazione mondiale della proprietà intellet-
tuale (OMPI).

7-bis.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi, con il prov-
vedimento di cui al comma 7, pone a carico del ri-

istered for at least five years at the date of filing or 
priority of the opposed trademark, shall provide the 
documents suitable to prove that the Trademark was 
actually used, by him or with his consent, for the 
goods and services in respect of which it was regis-
tered and on which the opposition is based during 
the five years before date of the filing or priority of 
the opposed trademark In the absence of such proof, 
that is to be provided within sixty days of the date of 
notification of the request by the Italian Patent and 
Trademark Office, the opposition shall be rejected. If 
the actual use is demonstrated only for a portion of 
the goods or services for which the earlier mark was 
registered, for the purposes of the examination of the 
opposition only, the trademark shall be considered 
registered only for that portion of goods or services317.

4-bis. Paragraph 4 shall also apply when the earlier trade-
mark is a trademark of the European Union. In such 
a case, the actual use of the European Union trade-
mark shall be determined in accordance with Article 
18 of Regulation (EU) No 2017/1001 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 14 June 2017 
on the European Union trademark318.

5. [A request by the applicant to obtain proof of the ac-
tual use of the trademark must be filed by no later 
than the date of filing of the initial arguments in ac-
cordance with paragraph 2]319.

6. In the event of multiple oppositions relating to the 
same mark, the oppositions subsequent to the first 
shall be joined to the same. 

7. At the end of the opposition proceeding, the Italian 
Patent and Trademark Office shall grant the oppo-
sition by rejecting the application for registration in 
full or in part if it is found that the trademark cannot 
be registered for the entirety or even only a part of 
the goods and services indicated in the application; 
otherwise, it shall reject the opposition. In the case 
of an international registration, the Italian Patent 
and Trademark Office shall issue a partial or total de-
finitive rejection or reject the opposition, providing 
notification to the World Intellectual Property Orga-
nization (WIPO). 

7-bis. The Italian Patent and Trademark Office, with the 
measure referred to in paragraph 7, shall charge the 
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chiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di 
opposizione. Le spese di rappresentanza professionale 
nel procedimento sono liquidate a carico della par-
te soccombente, a domanda, nella misura massima 
individuata con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico320.

Art. 179.  Estensione della protezione.

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del 
marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per 
la registrazione internazionale dei marchi, testo di 
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 
aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che 
esige la preventiva registrazione del marchio italiano, 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già sta-
ta proposta un’opposizione, procede alla registrazione 
ed effettua le relative annotazioni321.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è 
già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazio-
ne è accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale 
pubblicazione è termine iniziale per l’opposizione. 
L’accoglimento dell’opposizione determina la radia-
zione totale o parziale del marchio.

Art. 180. Sospensione della procedura di opposizione.
1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

 a)  durante il periodo concesso alle parti, al fine di 
pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi 
dell’articolo 178, comma 1;

 b)  se l’opposizione è basata su una domanda di mar-
chio, fino alla registrazione di tale marchio;

 c)  se l’opposizione è basata su un marchio internazio-
nale, fino a quando non siano scaduti i termini per il 
rifiuto o la presentazione di un’opposizione avverso la 
registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi 
i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

 d) se l’opposizione è proposta avverso un marchio na-
zionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni 
di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia 
concluso il relativo procedimento di riesame;

 d-bis)  se l’opposizione è basata su una domanda di 
protezione di una denominazione di origine ovvero 
di una indicazione geografica, fino alla protezione322;

 e)  se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza 
del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relati-

applicant, if unsuccessful, with the reimbursement of 
the opposition rights. The costs of professional rep-
resentation in the proceedings shall be paid by the 
unsuccessful party, upon request, in the maximum 
amount indicated in the decree of the Ministry of 
Economic Development320.

Art. 179. Extension of protection.

1. If the applicant intends to extend the protection of 
the trademark abroad pursuant to the Madrid Agree-
ment for the International Registration of Marks, 
Stockholm text of 14 July 1967, ratified by Law No. 
424 of 28 April 1976, or in a foreign Country that re-
quires the prior registration of the Italian Trademark, 
the Italian Patent and Trademark Office, even if an 
opposition has already been submitted, shall proceed 
to register the trademark and make the relevant nota-
tions on the same321.

2. If the application for the trademark, as indicated in 
paragraph 1, has not yet been published, the publica-
tion of the registration shall in that case be accompa-
nied by the notice that the publication marks the date 
on which the time limit for opposition begins. The 
granting of an opposition shall determine the total or 
partial striking of the trademark.

Art. 180. Suspension of the opposition proceeding.

1. An opposition proceeding shall be suspended: 

 a) during the period allowed to the parties in order 
to reach a conciliation agreement, pursuant to Article 
178, paragraph 1; 

 b) if the opposition is based on an application for a 
trademark, until the registration of that trademark; 

 c) if the opposition is based on an international trade-
mark, until the terms have expired for refusal or the 
filing of an opposition against the registration of that 
trademark, of if the relevant examination or opposi-
tion proceedings have been concluded; 

 d) if the opposition is brought against a national 
trademark subject to review following observations 
as per Article 175, paragraph 2, until the respective 
review procedure has been concluded; 

 d-bis) if the opposition is based on an application for 
protection of a designation of origin or a geographical 
indication, until protection322;
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vo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma 
dell’articolo 118, fino al passaggio in giudicato della 
sentenza, laddove il richiedente la registrazione depo-
siti apposita istanza;

 e-bis)  negli altri casi previsti dal regolamento di attua-
zione del presente codice323;

 e-ter)  se è pendente un procedimento di cancellazio-
ne della denominazione di origine protetta ovvero 
della indicazione geografica protetta, fino al termine 
in cui la decisione della Commissione europea divie-
ne definitiva324.

2.  Su istanza del richiedente la registrazione, la sospen-
sione di cui al comma 1, lettera e), può essere succes-
sivamente revocata.

3.  Se l’opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lette-
re b), c), d) e e-bis)325, l’Ufficio italiano brevetti e mar-
chi esamina con precedenza la domanda di marchio o 
la registrazione del marchio internazionale326.

3-bis. [L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con pre-
cedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere 
il motivo in base al quale è stata proposta una opposi-
zione ad una domanda di marchio comunitario o una 
azione di revoca di una registrazione comunitaria]327.

Art. 181.  Estinzione della procedura di opposizione.

1. La procedura di opposizione si estingue se:

 a)  il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato 
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in 
giudicato;

 a-bis)  la domanda di protezione della denominazione 
di origine o della indicazione geografica sulla quale si 
fonda l’opposizione è ritirata o rigettata328;

 a-ter)  la denominazione di origine protetta o l’indica-
zione geografica protetta sulla quale si fonda l’opposi-
zione è cancellata329;

e) if a judgment is pending concerning nullity or revocation 
of a trademark on which the opposition is based or relat-
ing to the title to the right of registration pursuant to Arti-
cle 118, until the judgment becomes final, if the applicant 
for the registration has filed a specific request to that end; 

 e-bis) in the other cases provided for by the Imple-
mentation Regulation of this Code323.

 e-ter) if is pending a proceedings for the cancellation 
of the protected designation of origin or protected 
geographical indication, until the date on which the 
European Commission’s decision becomes final324;

2.  On request from the applicant for the registration, 
the suspension indicated in paragraph 1, letter e), 
may subsequently be revoked. 

3.  If the opposition is suspended pursuant to paragraph 
1, letters b), c), d) and e bis)325, the Italian Patent and 
Trademark Office shall give priority to the examina-
tion of the application for a trademark or the registra-
tion of the international trademark326.

3-bis. [The Italian Patent and Trademark Office shall 
give priority to the examination of a trademark if it is 
the reason for which an opposition to an application 
for a Community trademark or an action for revoca-
tion of a Community registration has been filed]327.

Art. 181. Cancellation of the opposition proceeding.

1.  An opposition proceeding is cancelled if: 

 a) the trademark on which the opposition is based 
has been declared to be null or revoked by a judg-
ment that has become final; 

 a-bis) the application for protection of the designation 
of origin or geographical indication on which the objec-
tion is based has been withdrawn or rejected328;

 a-ter) the protected designation of origin or geo-
graphical indication on which the objection is based 
has been cancelled329;

323 Letter added by paragraph 1 of Article 94, Legislative De-
cree No. 131 of 13 August 2010.

324 Letter added by letter a) paragraph 1 Article 27 of Legis-
lative Decree No. 15 of 20 February 2019.

325 Editor’s note: letter f) is to be understood as letter e-bis), 
letter amended by letter b) paragraph 1 Article 27 of Legislative 
Decree No. 15 of 20 February 2019.

326 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 94, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

327 Paragraph added by paragraph 3 of Article 94, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010 and then cancelled by letter 
c)    paragraph 1 Article 27 of Legislative Decree No. 15 of 20 
February 2019.

328 Letter added by letter a) paragraph 1 Article 28 of Legis-
lative Decree No. 15 of 20 February 2019.

329 Letter added by letter a) paragraph 1 Article 28 of Legis-
lative Decree No. 15 of 20 February 2019.





330 Lettera modificata dall’art. 95, comma 1, decreto legisla-
tivo 13 agosto 2010, n. 131.

331 Lettera aggiunta dall’ art. 28, comma 1, lett. a), n. 2), 
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

332 Lettera aggiunta dall’ art. 28, comma 1, lett. a), n. 2), 
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

333  Articolo così sostituito ad opera dell’art. 96, comma 1, 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

334 Articolo sostituito dall’art. 97, comma 1, decreto legisla-
tivo 13 agosto 2010, n. 131.

335 Vedi, anche, l’art. 62, D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.

 b)  le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’artico-
lo 178, comma 1;

 c)  l’opposizione è ritirata;

 d)  la domanda o la registrazione, oggetto di opposi-
zione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva330; 

 e)  chi ha presentato opposizione cessa di essere legit-
timato a norma dell’articolo 177;

 e-bis)  la domanda o la registrazione, oggetto di op-
posizione, è stata limitata cancellando i prodotti o 
servizi contro cui è stata fatta opposizione331; 

 e-ter)  è venuto meno l’interesse ad agire332.

Art. 182. Ricorso.

1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta 
la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche 
parzialmente, o respinge l’opposizione, è comunicato 
alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 
135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla 
Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 135333.

Art. 183.  Nomina degli esaminatori.

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati 
per un periodo di due anni con decreto del direttore 
generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o 
dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e 
muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori 
che hanno partecipato all’esame delle domande o 
delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione 
non possono decidere sulle opposizioni suddette334.

2. La nomina all’incarico di esaminatore giudicante, di 
cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compen-
so da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività 
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei 
requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esi-
to favorevole, apposito corso di formazione da organiz-
zarsi da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi335.

 b) the parties have reached an agreement in accor-
dance with Article 178, paragraph 1; 

 c) the opposition has been withdrawn; 

 d) The application or registration, subject to opposition, 
has been withdrawn or rejected by a final decision330;

 e) the party that presented the opposition ceases to be 
entitled to have standing to do so pursuant to Article 
177. 

 e-bis) the opposed application or registration has been 
restricted by deleting the goods or services against 
which the opposition has been made331;

 e-ter) the interest in bringing proceedings has ceased 
to exist332.

Art. 182. Appeal.

1. The action by which the Italian Patent and Trademark 
Office declares an opposition proceeding to be inad-
missible or cancelled, even partially, or by which it 
rejects an opposition, is to be communicated to the 
parties, who, by the terms set in Article 135, para-
graph 1, shall have the right to file an appeal with the 
Board of Appeal, as per Article 135333.

Art. 183. Appointment of examiners.

1.  Oppositions are decided by officials appointed for a 
period of two years by a decree of the General Direc-
tor from among those in an executive or management 
career at the Italian Patent and Trademark Office who 
have a decree in law. The examiners who participated 
in the examination of the applications or registrations 
of the trademark at issue in the opposition shall not 
decide on those oppositions334.

2.  The appointment to the position of examiner, as per 
paragraph 1, may be renewed and shall be entitled to 
compensation to be set by a decree of the Ministry of 
Productive Activities, in concert with the Ministry of 
Economy and Finance, and shall be reserved to those 
who, in possession of the requirements set forth in 
paragraph 1, have successfully completed a specific 

330 Letter as modified by paragraph 1 of Article 95, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

331 Letter added by letter a) paragraph 1 Article 28 of Legis-
lative Decree No. 15 of 20 February 2019.

332 Letter added by letter a) paragraph 1 Article 28 of Legis-
lative Decree No. 15 of 20 February 2019.

333 Article as substituted by paragraph 1 of Article 96, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

334 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 97, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





336 Vedi anche il decreto ministeriale n. 33 del 13 gennaio 
2010.

337 Sezione introdotta dall’articolo 29 del decreto legislativo 
20 febbraio 201, n. 15.

338 Sezione introdotta dall’articolo 29 del decreto legislativo 
del 20 febbraio 2019, n. 15.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei 
commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizio-
ni depositate, possono essere nominati anche funzio-
nari scelti fra il personale del Ministero delle attività 
produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure 
esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per 
l’esame delle opposizioni non può superare le trenta 
unità.

Art. 184.  Entrata in vigore della procedura di op-
posizione336.

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano 
in vigore con il successivo decreto del Ministro delle 
attività produttive che ne stabilisce le modalità di ap-
plicazione.

SEZIONE II-BIS
Decadenza e nullità dei marchi 

d’impresa registrati337

Art. 184-bis. Deposito dell’istanza di decadenza o 
nullità338.

1. Fatta salva la proponibilità dell’azione davanti all’au-
torità giudiziaria ai sensi dell’articolo 120, i soggetti 
legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter possono pre-
sentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italiano 
brevetti e marchi per l’accertamento della decadenza 
o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa 
registrato.

2.  Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere 
fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 
4, 14, comma 2, lettera a) e 24.

3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può 
essere chiesta per i seguenti motivi:

 a)  il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere 
registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli 
articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, 
comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quin-
quies) e d);

 b)  il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere 
registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore 

training course to be organized by the Italian Patent 
and Trademark Office335.

3. If the number of officials appointed pursuant to 
paragraphs 1 and 2 is inadequate in relation to the 
oppositions filed, then officials chosen from among 
the personnel of the Ministry of Productive Activi-
ties, with equal requirements and training, or experts 
with recognized knowledge of the matters, may be 
appointed. 

4. The overall number of officials designated for the ex-
amination of the oppositions may not exceed thirty

Art. 184. Entry into force of the opposition pro-
ceeding336.

1. The regulations on the opposition proceeding shall 
enter into force with the subsequent decree of the 
Ministry of Productive Activities that establishes the 
methods of application. 

SECTION II BIS
Revocation and invalidity of registered 

trademarks337

Art. 184-bis. Filing a revocation declaration or an in-
validity motion338.

1.  Notwithstanding the proposability of the action be-
fore the judicial authority of the Country pursuant 
to art 120, the qualified persons pursuant to Article 
184-ter may file an instance, written and motivated, 
to the Italian Patent and Trademark Office for the 
registered trademark revocation or invalidity declar-
atory examination.

2. In the cases set forth in paragraph 1, the revocation 
may rely on art. 13, par. 4, art 14, par. 2 lett. c) and 
24 grounds.

3. In the cases set forth in par. 1, there could be the 
trademark invalidity if:

 a) the trademark shouldn’t have been registered for 
the lack of the requirements set in art. 7, 9, 10 par. 
1, art 13 par 1, 2, 3, art 14 par. 1 let. a), b), d), c-bis), 
c-ter), c-quater) and c-quinquies).

335 See also Article 62, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

336 See also Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.
337 Section introduced by Article 29 of Legislative Decree 

No. 15 of 20 February 2019.
338 Section introduced by Article 29 of Legislative Decree 

No. 15 of 20 February 2019. 





ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) e 
f );

 c)  la domanda di registrazione del marchio d’impre-
sa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante 
senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4. L’istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare 
una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta 
in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità:

 a)  in relazione al marchio di cui si chiede la dichia-
razione di decadenza o di nullità, l’identificazione del 
titolare, il numero e la data di registrazione;

 b)  in relazione al diritto dell’istante, quando tale dirit-
to sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell’ar-
ticolo 184-ter, l’identificazione del marchio, della de-
nominazione di origine, della indicazione geografica, 
della menzione tradizionale per vino, della specialità 
tradizionale garantita, della denominazione di varietà 
vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

 c)  i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di 
cui al comma 3, lettera c), l’eventuale istanza di trasfe-
rimento a proprio nome dell’attestato di registrazione 
del marchio a far data dal momento del deposito.

5. L’istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in 
relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione 
di decadenza o di nullità, l’indicazione dei prodotti 
ed i servizi contro cui è proposta l’istanza di deca-
denza o la nullità; in mancanza di tale indicazione 
l’istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o 
i servizi contemplati dal marchio impugnato.

6. L’istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata 
se non è comprovato il pagamento dei diritti di de-
posito delle domande di decadenza o nullità entro i 
termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui 
all’articolo 226.

7. All’istanza di decadenza o di nullità sono allegati:

 a)  i documenti a prova dei fatti addotti;

 b) la documentazione volta a dimostrare la legitti-
mazione a presentare la domanda di decadenza o di 
nullità, ove necessaria;

 c)  l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è stato 
nominato un mandatario.

8. L’istanza di decadenza o di nullità può essere presen-
tata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condi-
zione che appartengano tutti allo stesso titolare.

9.   L’istanza di decadenza o di nullità è improcedibile 
qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i 
medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata 
pronunciata una decisione o sia pendente un procedi-
mento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi o 
all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo 122.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un’istan-
za di decadenza o di nullità sia presentata all’Ufficio 

 b) the trademark shouldn’t have been registered for 
existence of prior rights ex art. 12 par. 1, let c).

 c) if a representative file the patent application for 
registration without consensus or a proper-reason.

4. The revocation or the invalidity motion, that can 
be about just one trademark, is admissible just if it’s 
written in Italian and to be accepted must have:

 a) the holder’s identification, the number and the reg-
istration date in relation to the trademark, 

 b) in relation to the requesting party’s right, when 
this right is the active legal capacity ex art. 184-ter, 
trademark identification, denomination of origin, 
the geographical indication, the traditional indica-
tion of wine, the traditional speciality guaranteed, 
the denomination of vegetable variety or any other 
previous right.

 c) the grounds on which the registration application 
and, ex. Par. 3, let c), the possible appeal of transfer 
on its own behalf of the registration certificate from 
the date of the application filing.

5.  The revocation or invalidity motion contains, in re-
lation to the trademark for which there’s a revocation 
or an invalidity motion, the products and services in-
dication against which the motion is. The motion, in 
the lack of this indication, is considered against to all 
the products or services of that trademark.

6.  The revocation or invalidity motion is to be consid-
ered abandoned if it’s not proved that the rights of 
deposit for the application for a revocation or an in-
validity declaration have been paid in due time and 
form pursuant art. 226.

7.  To the revocation or invalidity motion are annexed:

 a) the documents to prove the facts.

 b) the documents to prove the legitimacy to fill the 
invalidity ore revocation motion.

 c) the instrument of appointment, if an agent has 
been nominated.

8.  The revocation or invalidity motion can be submit-
ted, on the basis of one or more prior rights, to the 
condition that each of them belongs to the same 
holder.

9.  The revocation or the invalidity motion is inadmissi-
ble if a decision has been taken, or there’s a case pend-
ing before the judicial authorities or the Italian Patent 
and Trademark Office ex art 122, on a same object 
application, same facts and same parties.

10. Out of par. 9, if a revocation or invalidity motion is 
submitted to the Italian Patent and Trademark Office 
and meanwhile an administrative or a court proceed-
ing is pending, the motion processing may be suspend-
ed until the pending process is overdue an adminis-





italiano brevetti e marchi in pendenza di un proce-
dimento, amministrativo o giudiziario, connesso per 
l’oggetto, la trattazione dell’istanza può essere sospesa 
fino a che il procedimento pendente sia definito con 
provvedimento amministrativo inoppugnabile o con 
sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l’istante 
può chiedere la prosecuzione del procedimento so-
speso, con istanza da presentare all’Ufficio italiano 
brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre 
mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adot-
tato nel procedimento amministrativo connesso o dal 
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il 
processo connesso. In caso contrario, il procedimento 
sull’istanza di decadenza o di nullità si estingue.

11.  L’istanza di decadenza o di nullità è altresì improce-
dibile qualora sia stata presentata contestualmente ad 
una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi 
fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti 
all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo 122.

Art. 184-ter.  Legittimazione all’istanza di decadenza 
o nullità.

1. Sono legittimati a presentare un’istanza di decadenza 
o di nullità:

 a)  nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell’arti-
colo 184-bis, qualunque interessato;

 b)  nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 
184-bis, il titolare di un marchio d’impresa anteriore 
o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti 
conferiti da una denominazione di origine o un’indi-
cazione geografica protetta;

 c)  nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 
184-bis, il titolare di marchio d’impresa interessato.

Art. 184-quater.  Esame della domanda di decadenza 
o di nullità e decisioni. 

1. Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e 
ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invia 
una comunicazione alle parti informandole dell’ini-
zio della fase in contraddittorio del procedimento di 
decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio 
a depositare osservazioni entro un termine stabilito. 
Le osservazioni depositate dalle parti sono comunica-
te all’altra parte dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al 
titolare del marchio è allegata copia dell’istanza di de-
cadenza o nullità e qualsiasi documento presentato 
dal richiedente.

3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullità 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni mo-
mento, assegnare alle parti un termine per produrre 
ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osserva-
zioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed os-
servazioni delle altre parti.

trative measure or an unappealable judgment. In that 
case the instant may ask for the proceeding resume by a 
motion addressed to the Italian Patent and Trademark 
Office within three months by the final decree adopted 
during the administrative proceeding or by the unap-
pealable judgment. Otherwise the revocation or nullity 
instance proceeding is extinguished.

11. The revocation or invalidity motion is not admissible 
when it has been presented before the judicial author-
ity contemporary with an application with the same 
objects, the same constitutive facts, and between the 
same parties pursuant to the art. 122.

Art. 184-ter. Legitimacy for revocation or for a dec-
laration of invalidity.

1.  The following persons have standing to file a revoca-
tion or nullity instance:

 a) in the cases referred to in paragraphs 2 and 3 of 
article 184-bis, any interested;

 b) in the cases referred to in paragraph 3 letter b of 
article 184-bis the previous registered trademark’s 
owner or the authorized person to exercise the rights 
conferred by the PGI.

 c) in the case referred to art. 184-bis, par. 3, let. c), the 
trademark’s owner.

Art. 184-quater. Examination of the revocation ap-
plication or of the declaration of invalidity.

1.  Where a motion for revocation or for a declaration 
of invalidity is allowable and admissible, the Italian 
Trademark and Patent Office shall send a notification 
to inform the parties of the beginning of the adver-
bial stage of the proceeding, allowing the trademark’s 
owner to deposit comments within a specific term. 
The Italian Trademark and Patent Office shall inform 
the counterpart of the lodged observations.

2.  The communication referred to in paragraph 1 is fol-
lowed by a copy of the motion for revocation or for 
a declaration of invalidity and any other document 
submitted by the applicant.

3.  During the proceedings the Italian Trademark and 
Patent Office shall, any time, set a deadline to pro-
duce additional documents and carry out deductions 
and observations according to the allegations, deduc-
tions and observations of other parties.

4.  In case of multiple motions for revocation or invalid-
ity linked to the same brand, the following motions 
shall be treated jointly.

5.  At the end of the revocation or invalidity proceed-
ings, the Italian Patent and Trademark Office, if it 
accepts the application, shall establish the revocation 
or declaration of invalidity of the registration of the 





4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative 
allo stesso marchio, le domande successive alla prima 
sono riunite a questa.

5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la do-
manda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della 
registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone 
il trasferimento della titolarità della registrazione nel 
caso in cui sia stata presentata l’istanza di cui all’artico-
lo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazio-
ne internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
dà comunicazione della decisione all’Organizzazione 
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedi-
mento di cui al comma 5, pone a carico della parte 
soccombente il rimborso delle spese a favore dell’altra 
parte e ne liquida l’ammontare insieme alle spese di 
rappresentanza professionale nel procedimento, nella 
misura massima individuata con decreto del Ministe-
ro dello sviluppo economico.

7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichia-
rano la nullità della registrazione o trasferiscono la 
titolarità della registrazione di un marchio sono an-
notati nel registro.

Art. 184-quinquies. Prova d’uso. 

1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità ba-
sata su un marchio d’impresa registrato con una data 
di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell’articolo 
184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del 
marchio d’impresa posteriore, il titolare del marchio 
d’impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso 
dei cinque anni precedenti la data di presentazione 
della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio 
d’impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a 
norma dell’articolo 24 per i prodotti o i servizi per i 
quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, 
o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato 
uso, a condizione che la procedura di registrazione 
del marchio anteriore, alla data di presentazione della 
domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa 
da almeno cinque anni.

2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del mar-
chio d’impresa posteriore, il termine di cinque anni 
durante il quale il marchio d’impresa anteriore dove-
va essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titola-
re del marchio d’impresa anteriore, oltre alla prova a 
norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio 
è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine 
dei cinque anni precedenti la data di deposito o di 
priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo 
mancato uso.

3.  In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da 
fornire entro sessanta giorni dalla data di comunica-
zione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevet-

trademark in whole or in part or shall order the trans-
fer of ownership of the registration in the event that 
the request referred to in article 184-bis, paragraph 4, 
letter c) has been submitted. In the case of interna-
tional registration, the Italian Patent and Trademark 
Office notifies the World Intellectual Property Orga-
nization (WIPO) of its decision.

6. The Italian Patent and Trademark Office shall, by the 
measure referred to in paragraph 5, charge the unsuc-
cessful party with the reimbursement of the costs in 
favor of the other party and shall settle the amount 
together with the costs of professional representation 
in the proceedings, to the maximum extent identified 
by decree of the Ministry of Economic Development.

7. Measures declaring the revocation or invalidity of 
the registration or transferring the ownership of the 
registration of a trade mark shall be recorded in the 
Register.

Art. 184-quinquies. Proof of use.

1.  In proceedings for a declaration of invalidity based 
on a registered trademark with an earlier date of fil-
ing or priority within the meaning of Article 184 bis 
(3)(b), the owner of the previous trade mark shall, 
at the request of the owner of the later trade mark, 
furnish proof that, within the period of five years 
preceding the date of filing of the application for a 
declaration of invalidity, he has done so, the previous 
trade mark has been put to genuine use in accordance 
with Article 16 for the goods or services for which it 
is registered and on which the application is based, 
or for which there are legitimate reasons for non-
use, provided that the registration procedure for the 
previous trademark, at the date of submission of the 
application for a declaration of invalidity of the pre-
vious trademark, has not been applied for, had been 
concluded for at least five years.

2.  Where, at the date of filing or priority of the later 
trademark, the period of five years during which the 
previous trademark had to be put to genuine use has 
expired, the owner of the previous trademark shall, 
in addition to the proof referred to in paragraph 1, 
furnish the proof that the trademark has been put to 
genuine use within the period of five years preceding 
the filing or priority date, or that there were legiti-
mate reasons for its non-use.

3.  In the absence of the evidence referred to in para-
graphs 1 and 2, to be provided within sixty days from 
the date of communication of the application by the 
Italian Patent and Trademark Office, the application 
for a declaration of invalidity on the basis of a previ-
ous trademark shall be refused.

4.  Where the previous trademark has been used ac-
cording to Article 24 for only some of the goods 





ti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un 
marchio anteriore è respinta.

4. Se il marchio d’impresa anteriore è stato usato con-
formemente all’articolo 24 solo per una parte dei 
prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai 
fini dell’esame della domanda di nullità si intende re-
gistrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano 
anche nel caso in cui il marchio d’impresa anterio-
re sia un marchio UE. In tal caso, l’uso effettivo del 
marchio UE è determinato a norma dell’articolo 18 
del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

6. L’istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore 
per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio 
anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata 
entro il termine assegnato dall’Ufficio italiano brevet-
ti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater, comma 1.

Art. 184-sexies. Efficacia erga omnes e decorrenza de-
gli effetti della decadenza e della nullità.  

1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una regi-
strazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti 
quando sia dichiarata con provvedimento dell’Ufficio 
italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.

2.  La decadenza della registrazione di un marchio d’impre-
sa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce 
effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda 
di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella ante-
riore in cui è maturata una delle cause di decadenza.

3. La nullità della registrazione di un marchio di im-
presa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, 
produce effetti fin dalla data della registrazione.

Art. 184-septies.  Sospensione della procedura di nul-
lità o decadenza. 

1. Oltre che nel caso di cui all’articolo 184-bis, comma 
10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso:

 a)  se l‘istanza di nullità è basata su una domanda 
anteriore di registrazione di marchio d’impresa, su 
una domanda di registrazione di denominazione di 
origine ovvero su una domanda di registrazione di in-
dicazione geografica, fino a quando su tali domande 
non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;

b)  se l’istanza di nullità è basata su un marchio interna-
zionale, fino a quando non siano scaduti i termini per 
il rifiuto o la presentazione di un’opposizione avverso 
la registrazione di tale marchio;

c)  se l’istanza di nullità è basata su un marchio interna-
zionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di 
esame o di opposizione;

or services for which it is registered, it shall, for the 
purposes of the examination of the application for a 
declaration of invalidity, be deemed to have been reg-
istered for only that part of the goods or services.

5.  Paragraphs 1 to 4 of this Article shall also apply where 
the previous trademark is an EU trademark. In such a 
case, the actual use of the EU trademark shall be de-
termined in accordance with Article 18 of Regulation 
(EU) 2017/1001, dated 14 June 2017.

6.  The application of the owner of the later trademark 
for proof of genuine use of the earlier trade mark, 
referred to in paragraph 1, must be filed within the 
time limit granted by the Italian Patent and Trade-
mark Office pursuant to Article 184-quater para-
graph 1.

Art. 184-sexies. Erga omnes validity and revocation 
and nullity decay effects.

1.  Revocation or nullity, even partial, of a trademark 
registration is effective against everyone when it is 
declared by order of the Italian Patent and Trademark 
Office which has become final.

2.  The revocation of the registration of a trademark, in 
respect of all or some of the goods or services, shall 
take effect on the date of filing of the application for 
revocation or, at the request of the applicant, of the 
earlier date on which one of the grounds for revoca-
tion has arisen.

3. The invalidity of the registration of a trademark, in 
respect of all or part of the goods or services, shall 
take effect from the date of its registration.

Art. 184-septies. Revocation and nullity proceeding 
suspension.

1.  In addition to the case referred to in Article 184-bis 
paragraph 10, the revocation or invalidity proceed-
ings shall be suspended:

 a) If the application for a declaration of invalidity 
is based on an earlier application for registration of 
a trademark, on an application for registration of a 
designation of origin or on an application for regis-
tration, of a geographical indication, until such time 
as a definitive measure has been taken in respect of 
such applications;

 b) Where the application for a declaration of invalid-
ity is based on an international trademark, until the 
time limits for refusal or opposition to the registra-
tion of that trade mark have expired;

 c) Where the application for a declaration of invalidi-
ty is based on an international trademark and the ex-
amination and opposition proceedings are finalized.





 d)  a domanda del titolare del marchio posteriore, se 
è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del 
marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di 
nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registra-
zione, fino al passaggio in giudicato della decisione;

 e)  a domanda del titolare del marchio posteriore, 
se è pendente, dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e 
marchi, un procedimento di nullità o di decadenza 
del marchio anteriore sul quale si fonda l’istanza o 
relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino 
a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;

 f )  a domanda del titolare del marchio posteriore, se 
è pendente un procedimento di cancellazione della 
denominazione di origine ovvero della indicazione 
geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di 
nullità, fino al termine in cui la decisione della Com-
missione europea diviene inoppugnabile;

 g)  negli altri casi previsti dal regolamento di attuazio-
ne del presente codice.

2. L’istante può chiedere la prosecuzione del procedi-
mento sospeso, con istanza da presentare all’Ufficio 
italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di 
tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adot-
tato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) e f), dalla 
scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesi-
mo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza 
che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del 
medesimo comma. In caso contrario, il procedimento 
sull’istanza di decadenza o di nullità si estingue.

3. Se il procedimento è sospeso ai sensi del comma 1, 
lettere a), b) e c), l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
esamina con precedenza la domanda di marchio o la 
registrazione del marchio internazionale su cui si basa 
l’istanza di nullità.

Art. 184-octies. Estinzione della procedura di deca-
denza o nullità.

1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:

 a)  se il marchio sul quale si fonda l’istanza è stato 
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in 
giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

 b)  se la rinuncia all’istanza di decadenza o nullità è 
accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costi-
tuite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

 c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell’istan-
za di decadenza o nullità, è ritirata o rigettata con 
provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi 
controversi;

 d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi 
di cui all’articolo 184-bis, comma 10, ultimo perio-
do, e di cui all’articolo 184-septies, comma 2, secondo 
periodo;

 d) At the request of the owner of the previous trade-
mark, if invalidity or revocation of the previous trade-
mark on which the application for invalidity is based 
or of the right to registration is pending, until the 
decision has become final;

 e) On application by the owner of the later trade-
mark, if proceedings for the invalidity or revocation 
of the previous trademark on which the application 
is based or for entitlement to registration is pending 
before the Italian Patent and Trade Mark Office, until 
such time as the decision is final;

 f ) On application by the owner of the later trade-
mark, if proceedings for cancellation of the desig-
nation of origin or the protected geographical indi-
cation on which the application for a declaration of 
invalidity is based are pending, until such time as the 
decision of the European Commission becomes final;

 g) In the other cases provided for in the Regulation 
implementing this Code.

2. The applicant may request the continuation of the 
suspended proceedings, with an application to be 
submitted to the Italian Patent and Trademark Office 
within the peremptory term of three months from the 
definitive nature of the measure adopted in the cases 
referred to in letters a), c), e) and f ) paragraph 1, from 
the expiry of the terms referred to in letter b) of the 
same paragraph, or from the final passage of the judg-
ment defining the trial in the case referred to in letter 
d) of the same paragraph. If this is not the case, the 
proceedings concerning the application for revocation 
or for a declaration of invalidity shall be terminated.

3) If the proceedings are suspended pursuant to para-
graph 1, let. a), b) and c), the Italian Patent and 
Trademark Office shall first examine the trademark 
application or the registration of the international 
trade mark on which the application for a declaration 
of invalidity is based.

Art. 184-octies. Revocation and nullity proceeding 
lapse.

1.  The revocation or invalidity proceedings shall lapse:

 a) If the trademark on which the application is based has 
been declared invalid or revoked by a final decision;

 b) If the waiver of the application for revocation or 
for a declaration of invalidity is accepted, without res-
ervation or conditions, by the parties who might have 
an interest in the continuation of the proceedings;

 c) If the application or registration, which is the subject 
of the application for revocation or for a declaration of 
invalidity, is withdrawn or refused by final decision in 
respect of the goods and services in question;

 d) If no application for continuation is made in the 
cases referred to in the last sentence of Article 184-
bis paragraph 10 and the second sentence of Article 
184-septies paragraph 2;





339 Vedi anche l’articolo 32, Decreto Ministeriale n. 33 del 
13 gennaio 2010.

340 Paragrafo come sostituito dal comma 1 dell’articolo 98, 
Decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010.

 e)  se la domanda di protezione della denominazione 
di origine o della indicazione geografica sulla quale si 
fonda l’istanza di nullità è ritirata o rigettata;

 f )  se la denominazione di origine protetta o l’indi-
cazione geografica protetta o la specialità tradizionale 
garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è 
cancellata;

 g)  se è venuto meno l’interesse ad agire.

Art. 184-nonies.  Attuazione ed entrata in vigore del-
la procedura di decadenza o nullità.

1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullità 
entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubbli-
cazione del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico che ne stabilisce le modalità di applicazione.

Art. 184-decies. Ricorso. 

1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o 
estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero 
accoglie, anche parzialmente, o respinge l’istanza, è 
comunicato alle parti.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammes-
so il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai 
sensi dell’articolo 135.

SEZIONE III
Pubblicità

Art. 185. Raccolta dei titoli di proprietà industriale339.

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere 
firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un 
funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a 
seconda della tipologia, da un numero progressivo, 
secondo la data di concessione, e contengono340:

 a)  la data e il numero della domanda;

 b)  il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel 
caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione 
ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi 
di persona giuridica;

 c)  il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, 
se vi sia;

 e) If the application for protection of the designation 
of origin or geographical indication on which the 
application for a declaration of invalidity is based is 
withdrawn or rejected;

 f ) If the protected designation of origin or geograph-
ical indication or traditional specialty guaranteed on 
which the application for a declaration of invalidity is 
based is cancelled;

 g) If the interest in bringing proceedings has ceased to 
exist.

Art. 184-nonies. Revocation and nullity proceeding 
implementation and entry into force.

1.  The rules on revocation or invalidity proceedings shall 
enter into force thirty days after the date of publication 
of the decree of the Minister of Economic Develop-
ment establishing the procedures for its application.

Art. 184-decies. Recourse.

1.  The decision by which the Italian Patent and Trade-
mark Office declares the revocation or invalidity pro-
cedure inadmissible, inadmissible or extinguished, or 
accepts, even partially, or rejects the request, shall be 
communicated to the parties.

2.  An appeal may be lodged with the Appeals Commis-
sion against the measures referred to in paragraph 1, 
pursuant to Article 135.

SECTION III
Publication

Art. 185. Files of industrial property titles339.

1.  Original industrial property titles must be signed by 
the director of the relevant office and or by an official 
appointed by the same. 

2.  Industrial property titles are marked, based on their 
type, by a sequential number based on the date of 
grant, and contain the following340:

 a) the date and number of the application; 

 b) the first and last name and domicile of the owner, 
and in the case of plant varieties, of the inventor, the 
company name or title and registered office, for legal 
entities; 

 c) the first and last name and domicile of the attorney, 
if one exists; 

339 See also Article 32, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

340 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 98, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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 d)  il cognome ed il nome dell’inventore o dell’autore341;

 e)  gli estremi della priorità rivendicata;

 f )  nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie 
di appartenenza della nuova varietà vegetale e la rela-
tiva denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono 
riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al re-
gistro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice 
devono intendersi effettuati agli originali, in forma 
cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riu-
niti nelle raccolte342.

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà 
industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle pri-
vative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF 
della concessione.

Art. 185-bis. Registro speciale dei marchi storici di 
interesse nazionale343.

1. È istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, 
il registro speciale dei marchi storici come definiti 
dall’articolo 11-ter.

2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici è ef-
fettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclu-
sivo del marchio.

Art. 185-ter. Valorizzazione dei marchi storici nelle 
crisi d’impresa344.

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la 
prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio na-
zionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo 
economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di 
interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante 
interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui 
al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condi-
zioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla 
Comunicazione della Commissione recante orienta-
menti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli 
investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 
19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro del lavoro e del-
le politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 

 d) the first and last name of the inventor or author341;

 e) the details of the priority claimed; 

 f ) in the case of plant varieties, the genus and species 
to which the new plant varieties belong and the re-
spective denomination. 

3. The originals of the industrial property titles are gath-
ered in specific folders. All of the references to the 
register of trademark and patents contained in the 
Code must be understood as referring to the origi-
nals, in paper or electronic form, of the correspond-
ing titles gathered in the folders342.

4. A certified copy of the industrial property title is trans-
mitted to the owner. In the case of rights for plant vari-
eties the office informs the MIPAF of the grant. 

Art. 185-bis. Special Register of Historic Trademarks 
of National Interest343.

1.  A special register of historical marks is defined at the 
Italian Patent and Trademark Office as defined by Ar-
ticle 11-ter.

2.  Registration in the special register of historical trade-
marks is carried out at the request of the owner or the 
exclusive licensee of the brand.

Art. 185-ter. Enhancement of historical trademarks 
in business crises344.

1. In order to safeguard employment levels and the 
continuation of production activities on the nation-
al territory, the Fund for the protection of historic 
brands of national interest is set up at the Ministry 
of Economic Development. The aforementioned 
Fund operates by means of interventions in the risk 
capital of the companies referred to in paragraph 2. 
These interventions are carried out at market con-
ditions, in compliance with the provisions of the 
Commission Communication on guidelines on 
State aid intended to promote investments for fi-
nancing. - risk assessment (2014 / C 19/04). With 
decree of the Minister of Economic Development, 
in agreement with the Minister of Labor and Social 
Policies, adopted pursuant to Article 17, paragraph 
3 of the Law of 23 August 1988, n. 400, the meth-
ods and criteria for the management and operation 

341 Letter as modified by paragraph 2 of Article 98, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.

342 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 98, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

343 Article as added by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

344 Article added by Law Decree No. 34 of 30 April 2019 as 
converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.
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stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzio-
namento del Fondo di cui al primo periodo345.

2. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscrit-
to nel registro speciale di cui all’articolo 185-bis o, 
comunque, in possesso dei requisiti di cui all’artico-
lo 11-ter, che intenda chiudere il sito produttivo di 
origine o comunque quello principale, per cessazione 
dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa 
al di fuori del territorio nazionale, con conseguente 
licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Mi-
nistero dello sviluppo economico le informazioni re-
lative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello 
stabilimento e, in particolare346:

 a)   i motivi economici, finanziari o tecnici del proget-
to di chiusura o delocalizzazione;

 b)  le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali 
attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, ri-
collocazione di dipendenti all’interno del gruppo347;

 c)  le azioni che intende intraprendere per trovare un 
acquirente;

 d) le opportunità per i dipendenti di presentare un’of-
ferta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di 
recupero degli asset da parte degli stessi.

3. A seguito dell’informativa di cui al comma 2, il Mini-
stero dello sviluppo economico avvia il procedimento 
per l’individuazione degli interventi mediante le ri-
sorse del Fondo di cui al comma 1.

4. La violazione degli obblighi informativi di cui al 
comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare 
dell’impresa titolare o licenziataria esclusiva del mar-
chio da 5.000 euro ad 50.000 euro.

Art. 186.  Visioni e pubblicazioni.

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la rac-
colta delle domande possono essere consultate dal 
pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano 
brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini 
stabiliti per l’accessibilità al pubblico delle doman-
de, tiene a disposizione gratuita del pubblico, per-
ché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una 
domanda, un brevetto, una registrazione o un’istan-

of the Fund set out in the first sentence are estab-
lished345.

2.  The business owner or licensee of a trademark reg-
istered in the special register referred to in Article 
185-bis or, in any case, in possession of the require-
ments referred to in Article 11-ter, which intends to 
close the production site of origin or otherwise the 
main one, due to the cessation of the activity carried 
out or due to delocalization of the same outside the 
national territory, with consequent collective dis-
missal, notifies the Ministry of Economic Develop-
ment without delay of the information relating to 
the project of closure or relocation of the plant and, 
in particular346:

 a) the economic, financial or technical reasons for the 
closure or relocation project;

 b) actions aimed at reducing employment impacts 
through exit incentives, early retirement, relocation 
of employees within the group347;

 c) the actions it intends to take to find a buyer;

 d) opportunities for employees to present a public 
purchase offer and any other possibility of recovering 
the assets from the same.

3. Following the disclosure pursuant to paragraph 2, 
the Ministry of Economic Development initiates the 
procedure for identifying interventions using the re-
sources of the Fund referred to in paragraph 1.

4.  The violation of the disclosure obligations referred to 
in paragraph 2 implies the application of a pecuni-
ary administrative sanction against the owner of the 
owner company or exclusive licensee of the brand 
from 5,000 euros to 50,000 euros.

Art. 186. Consultation and publication.

1.  The files of industrial property titles and of the appli-
cations may be consulted by the public, on authori-
zation from the Italian Patent and Trademark Office, 
on request. 

2. The Italian Patent and Trademark Office, without 
prejudice to the terms set for public access to the ap-
plications, shall keep available to the public for free 
consultation the folders concerning an application, 
patent, registration or request, notwithstanding the 

345 Paragraph amended by Law Decree of 30 April 2019, n. 34 
as converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.

346 Paragraph amended by Law Decree of 30 April 2019, n. 34 
as converted, with amendments, in Law No. 58 of 28 June 2019.
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za, salve le limitazioni previste dal regolamento di 
attuazione348.

3.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire 
che si estragga copia delle domande, delle descrizioni, 
delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri 
documenti di cui è consentita la visione al pubblico, 
a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle 
cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni 
guasto o deterioramento dei documenti a disposizio-
ne del pubblico349.

4. Le copie per le quali si chiede l’autenticazione di con-
formità all’esemplare messo a disposizione del pub-
blico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il 
Ministero delle attività produttive può tuttavia stabi-
lire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, 
anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti 
provveda esclusivamente l’Ufficio, previo pagamento 
dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e 
di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa 
documentazione, nonché i duplicati degli originali, 
sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti 
e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato 
il numero d’ordine del titolo del quale si chiede la 
copia o l’estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta 
all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di se-
greteria da corrispondersi all’Ufficio italiano brevetti 
e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è 
stabilita con decreto del Ministro delle attività pro-
duttive, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le 
tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione 
fotografica, ai quali provvede l’Ufficio italiano brevet-
ti e marchi350.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, le 
trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all’articolo 
197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmen-
te, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di 
titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblica-
zione conterrà le indicazioni fondamentali comprese 
in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di 
trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia 
gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, 

limitations established by the Implementation Reg-
ulation348.

3.  The Italian Patent and Trademark Office may allow 
the extraction of copies of the applications, descrip-
tions, claims and drawings, as well as the other docu-
ments that the public is allowed to view, to those who 
so request, subject to the precautions that are consid-
ered necessary to avoid any damage or deterioration 
of the documents available to the public349.

4.  The prescribed stamp duties must have been paid for 
the copies for which authentication of conformity to 
the copy made available to the public is requested. 
The Ministry of Productive Activities may however 
establish that the copying or the reproduction, in-
cluding photographic reproduction, of the legal doc-
uments and records will be carried out exclusively by 
the Office, upon payment of the secretarial fees. 

5.  The copies of extracts of the industrial property titles 
and of certificates relating to announcements to be 
extracted from the relevant documentation, as well 
as the duplicates of the originals, are to be made ex-
clusively by the Italian Patent and Trademark Office 
subject to a request which indicates the sequential 
number of the title of which a copy or extract is re-
quested. 

6.  The certification of authenticity of the copies is sub-
ject to stamp duty and the payment of secretarial fees 
to be made to the Italian Patent and Trademark Of-
fice for each page and each drawing plate. 

7.  The amount of the fees provided for by this Code is 
set by a decree of the Ministry of Productive Activ-
ities, in concert with the Ministry of Economy and 
Finance. The rates for the copying and photographic 
reproduction work, which is carried out by the Ital-
ian Patent and Trademark Office, are set in the same 
manner350.

8.  The industrial property titles, divided by classes, the 
registrations and the judgments identified in Article 
197, paragraph 6, are published at least monthly in 
the Official Bulletins for each type of title from Ar-
ticles 187, 188, 189 and 190. The publication shall 
contain the essential indications included in each ti-
tle and, respectively, the applications for registration. 
The Bulletin may also contain both the analytical in-
dexes of the industrial property rights and the alpha-

348 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 99, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

349 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 99, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

350 In implementation of what is established by this para-
graph see Ministerial Decree 2 April 2007.





351 Paragrafo modificato dal comma 3 dell’articolo 99 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

352 Paragrafo modificato dal comma 4 dell’articolo 99 del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

353 Lettera aggiunta dal comma 1 dell’articolo 100 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

354 Lettera aggiunta dal comma 1 dell’articolo 100 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

355 Lettera introdotta dal comma 1, articolo 30 del decreto 
legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

356 Il Bollettino ufficiale è pubblicato, mensilmente, sul sito 
Web www.uibm.gov.it: comma 2 dell’articolo 1, Decreto mi-

sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno 
pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni351.

9.  Il Bollettino è reso disponibile in forma telematica e 
può essere distribuito gratuitamente alle Camere di 
commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da 
compilarsi a cura del Ministro delle attività produt-
tive352.

Art. 187.  Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa.

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pub-
blicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Uf-
ficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le 
seguenti notizie relative a:

 a)  domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 
170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’even-
tuale priorità;

 b)  domande conseguenti alla richiesta di trasforma-
zione di marchio comunitario con l’indicazione della 
data di deposito della relativa domanda;

 c)  registrazioni;

 d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’ar-
ticolo 179, comma 2;

 e)  rinnovazioni;

 f )  domande di trascrizione degli atti indicati da que-
sto codice e trascrizioni avvenute;

 f-bis)  domande soggette ad opposizione e domande 
rifiutate a seguito di opposizione353;

 f-ter)  sentenze di cui all’articolo 197, comma 6354;

 f-quater)  le domande di modifica al regolamento d’u-
so di marchi collettivi o di marchi di certificazione e 
le modifiche avvenute355.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazio-
ni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), 
b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui 
all’articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, 
almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi356.

betical indexes of the owners, which may also include 
the publication of summaries of the descriptions351. 

9. The Bulletin is made available in electronic form and 
may be distributed free of charge to Chambers of Com-
merce, as well as to the entities indicated in a list to be 
drawn up by the Ministry of Productive Activities352.

Art. 187. Official Bulletin of trademarks.

1.  The Official Bulletin of trademarks, to be published 
at least monthly by the Italian Patent and Trademark 
Office, shall contain at least the following informa-
tion relating to: 

 a) applications considered to be registrable in accor-
dance with Article 170, paragraph 1, letter a), with 
indication of any priority; 

 b) applications resulting from the request for conver-
sion of a Community trademark, indicating the date 
of filing of the respective application; 

 c) registrations; 

 d) registrations accompanied by the notice pursuant 
to Article 179, paragraph 2; 

 e) renewals; 

 f ) applications for recording of the legal documents 
indicated by this Code and records made;

 f-bis) applications subject to opposition and applica-
tions refused following opposition353

 f-ter) judgments as per Article 197, paragraph 6354.

 f-quater) collective marks regulation governing use 
or certification marks requests for amendment and 
modifications which have taken place355.

2.  The identification data of the applications and reg-
istrations, in addition to the specific information in-
dicated in paragraph 1, letters a), b) and d), and the 
respective numbers and dates, are those indicated in 
Article 156. 

3. The Official Bulletin is accompanied by analytical 
indexes, that are at least alphabetical for the owners, 
numerical and by class356.

351 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 99, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

352 Paragraph as amended by paragraph 4 of Article 99, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.

353 Letter added by paragraph 1 of Article 100, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

354 Letter added by paragraph 1 of Article 100, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.

355 Letter as introduced by paragraph 1, article 30 of Legisla-
tive Decree No. 15 of 20 February 2019.

356 The Official Bulletin is published, monthly, on the Web 
site www.uibm.gov.it: paragraph 2 of Article 1, Ministerial De-





nisteriale di sviluppo economico dell’11 maggio 2011, sulla 
Gazzetta ufficiale, 8 luglio 2011, n. 157.

357 Lettera aggiunta dal comma 1 dell’articolo 101 del de-
creto legislativo 13 agosto 2010, n. 131.

Art. 188. Bollettino ufficiale delle nuove varietà ve-
getali.

1. La comunicazione al pubblico prevista dall’articolo 
30 della Convenzione internazionale per la protezio-
ne delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra 
del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 
1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di 
un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» 
edito a cura dell’Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

 a)  l’elenco delle domande di privative, distinte per 
specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito 
della domanda, il nome e l’indirizzo del richiedente 
ed il nome dell’autore se persona diversa dal richie-
dente, la denominazione proposta ed una descrizione 
succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la 
protezione;

 b)  l’elenco delle privative concesse, per genere e spe-
cie, indicante il numero e la data di deposito della 
corrispondente domanda, il nome e l’indirizzo del 
titolare e la denominazione varietale definitivamente 
attribuita;

 b-bis)  sentenze di cui all’articolo 197, comma 6357;

 c)  ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, 
ai competenti uffici degli altri Stati membri dell’U-
nion pour la protection des obtentions végétales 
(U.P.O.V.).

Art. 189.  Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione 
e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, 
topografie di prodotti a semiconduttori.

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e mo-
delli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, to-
pografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi 
con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio ita-
liano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti 
notizie relative a:

 a)  domande di brevetto o di registrazione con l’in-
dicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differi-
mento dell’accessibilità al pubblico;

 b)  brevetti e registrazioni concessi;

 c)  brevetti e registrazioni decaduti per mancato pa-
gamento delle tasse previste per il mantenimento an-
nuale;

Art. 188. Official Bulletin of new plant varieties.

1.  The communication to the public provided for by 
Article 30 of the International Union for the Protec-
tion of New Varieties of Plants (UPOV) - Geneva 
text of 19 March 1991, ratified by Law No. 110 of 
23 March 1998, is made through publication of an 
“Official Bulletin of New Plant Varieties” published by 
the Office. 

2.  The Bulletin must be published at least once every six 
months, and contain: 

 a) the list of sole-right variety applications, divided 
by species, indicating, in addition to the number and 
date of filing of the application, the name and address 
of the applicant and the name of the author, if differ-
ent from the applicant, the proposed denomination 
and a succinct description of the plant variety for 
which the protection is requested; 

 b) the list of varieties granted, by genus and species, 
indicating the number and date of filing of the cor-
responding application, the name and address of the 
owner and the varietal denomination definitively at-
tributed; 

 b-bis) judgments as per Article 197, paragraph 6357;

 c) any other information of public interest. 

3. The Bulletin is sent free of charge, in exchange, to 
the competent offices of the other Member States of 
the Union pour la protection des obtentions végétales 
(U.P.O.V.). 

Art. 189. Official Bulletin of patents of inventions 
and utility models, registrations of designs and mod-
els, topographies of semiconductor products.

1. The Official Bulletin of patent of inventions and 
utility models, registrations of designs and models, 
and topographies of semiconductor products, to be 
published at least monthly by the Italian Patent and 
Trademark Office, shall contain at least the following 
information relating to: 

 a) applications for patents or registration with the 
indication of any priority or request for deferral of 
public access; 

 b) patents and registrations granted; 

 c) patents and registrations revoked due to lack of 
payment of the prescribed annual maintenance fees; 

cree of Economic Development 11 May 2011, on the Official 
Journal, 8 July 2011, No. 157.

357 Letter added by paragraph 1 of Article 101, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





358 Comma modificato dall’art. 102, comma 1, Decreto 
legislativo. 13 agosto 2010, n. 131.

 d)  brevetti e registrazioni offerti in licenza al pub-
blico;

 e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di 
espropriazione o di licenza obbligatoria;

 f )  brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

 g)  domande di trascrizione degli atti di cui all’arti-
colo 138 e trascrizioni avvenute;

 g-bis)  sentenze di cui all’articolo 197, comma 6358.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registra-
zioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, let-
tere a), d), e e), ed ai relativi numeri e date, sono 
quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, com-
ma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici anali-
tici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per 
classi.

Art. 190.  Bollettino ufficiale dei certificati comple-
mentari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari.

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati 
complementari per i medicinali e per i prodotti fi-
tosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno men-
sile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, 
contiene almeno le notizie previste dall’articolo 11 
dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 
18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.

SEZIONE IV
Termini

Art. 191.  Scadenza dei termini.

1. I termini previsti nel presente codice sono proroga-
bili su istanza presentata prima della loro scadenza 
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il ter-
mine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attua-
zione del presente Codice, su richiesta motivata la 
proroga può essere concessa fino ad un massimo di 
sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione 
con cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato 
il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da 
parte dell’istante della comunicazione con cui l’Ufficio 

 d) patents and registrations offered to the public un-
der license; 

 e) patents and registrations subject to expropriation 
decrees or compulsory licenses; 

 f ) patents and registrations subject to conversion; 

 g) applications for recording of legal documents as 
per Article 138 and registrations made; 

 g-bis) judgments as per Article 197, paragraph 6358.

2. The identification data of applications, patents and 
registrations, in addition to the specific information 
indicated in paragraph 1, letters a), d) and e), and 
the respective numbers and dates, are those identified 
in Articles 160, paragraph 1, 167, paragraph 1, 168, 
paragraphs 1 and 2, letters b) and d). 

3.  The Official Bulletin is accompanied by analytical 
indexes, that must be at least alphabetical for owners, 
numerical and by class. 

Art. 190. Official Bulletin of complementary certifi-
cates for medicines and phytosanitary products.

1.  The Official Bulletin of applications and comple-
mentary certificates for medicines and phytosanitary 
products, to be published at least monthly by the 
Italian Patent and Trademark Office, shall contain at 
least the information required by Article 11 of regu-
lations EEC No. 1768/92 of the Council, of 18 June 
1992 and (EC) No. 1610/96 of the European Parlia-
ment and of the Council, of 23 July 1996. 

SECTION IV
Terms

Art. 191. Expiration of terms.

1. The terms set in this Code may be extended on re-
quest filed before their expiration to the Italian Patent 
and Trademark Office, unless the term is indicated as 
not being extendable. 

2.  Unless otherwise established by the Implementation 
Regulation of this Code, on grounded request, the 
extension may be granted up to a maximum of six 
months from the date of expiration or communi-
cation by which the Italian Patent and Trademark 
Office set the term, or two months from the date of 
receipt by the requesting party of the communica-
tion by which the Office grants the extension, if that 

358 Letter added by paragraph 1 of Article 102, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





359 Per l’estensione del termine fissato dal presente paragra-
fo si veda l’articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 1 
luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 
3 agosto 2009, n. 102.

360 Comma modificato dall’art. 103, comma 1, Decreto 
legislativo. 13 agosto 2010, n. 131.

361 Articolo sostituito dall’art. 104, comma 1, Decreto legi-
slativo. 13 agosto 2010, n. 131. Vedi l’art. 23 comma 14, D.L. 
1 luglio 2009, n. 78 e l’art. 30, D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.

concede la proroga, se tale termine scade successiva-
mente, ovvero la rifiuta359 360.

Art. 192.  Continuazione della procedura.

1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà indu-
striale non abbia osservato un termine relativamente 
ad una procedura di fronte all’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del 
richiedente senza che la non osservanza del termine 
comporti la perdita del diritto di proprietà industriale 
o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve 
essere presentata entro due mesi dalla scadenza del 
termine non osservato o dal termine di proroga pre-
visto all’articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta 
la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di 
aver compiuto entro lo stesso termine quanto omes-
so entro il termine precedentemente scaduto. Con 
la richiesta deve essere comprovato il pagamento del 
diritto previsto per la continuazione della procedura 
nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è ap-
plicabile al termine per la rivendicazione del diritto di 
priorità, ai termini riguardanti la procedura di oppo-
sizione, al termine per la presentazione di un ricorso 
alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la pre-
sentazione del documento di priorità, al periodo per 
l’integrazione della domanda o la produzione della 
traduzione ai sensi dell’articolo 148, al termine per 
il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di 
proprietà industriale con mora, ai termini previsti per 
la reintegrazione del diritto di cui all’articolo 193 e al 
termine per la presentazione della traduzione in in-
glese delle rivendicazioni della domanda di brevetto 
di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dello svi-
luppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricer-
ca di anteriorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 153 del 2 luglio 2008361.

term expires subsequently, or by which the Office 
refuses it359 360.

Art. 192. Continuation of the proceeding.

1. When the applicant for an industrial property right 
has not complied with a term relating to a proceed-
ing before the Italian Patent and Trademark Office, 
the proceeding may be resumed on request from 
the applicant without the non-compliance with the 
term entailing the loss of the industrial property 
right or any other consequences.

2.  The request for continuation of the proceeding 
must be filed within two months of the expiration 
of the term not complied with or the extended 
term set by Article 191, paragraph 2, if an exten-
sion was requested, and must be accompanied by 
the proof of having fulfilled within that term the 
requirements that had not been fulfilled within the 
previous, expired term. The request must be accom-
panied by proof of payment of the fee established 
for the continuation of the proceeding in table A 
annexed to the decree of the Ministry of Economic 
Development on 2 April 2007, published in Official 
Journal No. 81 of 6 April 2007.

3.  The provision in this article is not applicable to the 
term for the claim of a right of priority, the terms 
regarding an opposition proceeding, the term for 
the filing of an appeal to the Board of Appeal, the 
period for submission of the document of priority, 
the period for supplementing the application or the 
filing of the translation pursuant to Article 148, the 
term for the payment of the fees for maintenance of 
industrial property titles with late fees, the terms set 
for the re-establishment of the right as per Article 
193 and the term for the submission of the transla-
tion into English of the claims of a patent applica-
tion as per Article 8 of the decree of the Ministry of 
Economic Development on 27 June 2008 concern-
ing the search for earlier rights, published in Official 
Journal No. 153 of 2 July 2008361.

359 For the extension of the term set by this paragraph see 
Article 23, paragraph 14, Law Decree No. 78 of 1 July 2009 
converted, with amendments, in Law 3 August 2009, No. 102.

360 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 103, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

361 Article as substituted by paragraph 1 of Article 104, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010. See also Article 23, 
paragraph 14, Law Decree No. 78 of 1 July 2009, converted, 
with amendments, in Law 3 August 2009, No. 102 and Article 
30, Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.





362 Comma modificato dall’art. 105, comma 1, Decreto 
legislativo. 13 agosto 2010, n. 131.

363 Per l’estensione dei termini di questo comma, vedi l’art. 
23 comma 14, D.L. 1 luglio 2009, n. 78.

364 Comma modificato dall’art. 105, comma 2, Decreto 
legislativo. 13 agosto 2010, n. 131.

365 Vedi, anche, l’ art. 59, D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.
366 Comma modificato dall’art. 105, comma 3, Decreto 

legislativo. 13 agosto 2010, n. 131.

Art. 193.  Reintegrazione.

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà in-
dustriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta 
dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine 
nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o 
della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi 
diritti se l’inosservanza ha per conseguenza diretta il 
rigetto della domanda o di una istanza ad essa relati-
va, ovvero la decadenza del titolo di proprietà indu-
striale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una 
facoltà di ricorso362.

2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa 
giustificativa dell’inosservanza deve essere compiu-
to l’atto omesso e deve essere presentata l’istanza di 
reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giu-
stificazioni e con la documentazione idonea. L’istanza 
non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data 
di scadenza del termine non osservato. Nel caso di 
mancato pagamento di un diritto di mantenimento o 
rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno 
di scadenza del termine comunque utile stabilito per 
il versamento del diritto. In questo caso deve anche 
allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento del 
diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora363 364.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il tito-
lare del diritto di proprietà industriale può, entro il 
termine fissato dall’Ufficio, presentare proprie argo-
mentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabi-
li ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato 
per la divisione delle domande di brevettazione e di 
registrazione, nonché per la presentazione della do-
manda divisionale e per la presentazione degli atti di 
opposizione alla registrazione dei marchi365.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur 
avendo usato la diligenza richiesta dalle circostan-
ze, non ha potuto osservare il termine di priorità, è 
reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata 
entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. 
Questa disposizione si applica, altresì, in caso di man-
cato rispetto del termine per produrre il documento 
di priorità366.

Art. 193. Re-establishment. 

1.  The applicant or owner of an industrial property title 
who, despite having used the diligence required by the 
circumstances, was unable to comply with a term with 
respect to the Italian Patent and Trademark Office or 
the Board of Appeal, shall have his rights restored if 
the non-compliance has the direct consequence of 
rejection of the application or of a related request, 
or the revocation of the industrial property title or 
the loss of any other right or the right to appeal362.

2.  Within the term of two months from the cessa-
tion of the cause justifying the non-compliance, 
the omitted act must be carried out and a claim 
for re-establishment must be filed indicating the 
circumstances and justifications, with appropriate 
documentation. The claim is not admissible after 
one year from the expiration of the unfulfilled term. 
In the case of failure to pay a fee for maintenance or 
renewal, that period of one year starts on the date of 
expiration of whatever applicable term however is 
set for the payment of the fee. In this case, a certif-
icate of payment of the due fee, including any late 
fees, must be enclosed363 364.

3.  Prior to the rejection of a claim, the applicant or 
owner of the industrial property right may file his 
own arguments or evidence, within the term fixed 
by the Office. 

4.  The provisions of this article are not applicable to 
the terms under paragraph 2, to the term assigned 
for the division of applications for patents and regis-
tration, and for the filing of the division request and 
the filing oppositions to the registration of trade-
marks365.

5.  If the applicant for the registration or patent, who 
notwithstanding the use of the diligence required 
by the circumstances, was unable to comply with 
the term for claiming priority, shall have the right 
restored if priority is claimed within two months of 
the expiration date of such term. This provision also 
applies in the case of failure to comply with a term 
required for submitting the priority document366.

362 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 105, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

363 For the extension of the term set by this paragraph see 
Article 23, paragraph 14, Law Decree No. 78 of 1 July 2009 
converted, with amendments, in Law 3 August 2009, No. 102.

364 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 105, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

365 See also Article 59, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

366 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 105, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.





6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri 
ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l’oggetto 
dell’altrui diritto di proprietà industriale nel periodo 
compreso fra la perdita dell’esclusiva o del diritto di 
acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, 
può:

 a)  se si tratta di invenzione, modello di utilità, dise-
gno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di 
prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito 
nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;

 b)  se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato 
delle spese sostenute.

6.  Whoever in good faith has made serious and actu-
al preliminary activity or started to use the object of 
others’ intellectual property in the period between 
the loss of the exclusive rights or the right to purchase 
it and the re-establishment pursuant to paragraph 1, 
may: 

 a) if it is an invention, utility model, design or model, 
new plant variety or topography of semiconductor 
products, implement them without consideration in 
the limits of previous use or as they result from the 
preliminary activities; 

 b) if it is a trademark, ask to be reimbursed for the 
expenses sustained. 







367 Comma modificato dall’art. 105, comma 3, decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

CAPO V
Procedure speciali

Art. 194.  Procedura di espropriazione.

1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia 
all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle 
forme previste per la notificazione degli atti proces-
suali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i di-
ritti che hanno formato oggetto della espropriazione 
vengono acquisiti dall’amministrazione espropriante, 
che ha, senz’altro, facoltà di avvalersene. All’ammini-
strazione stessa è anche trasferito l’eventuale onere del 
pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento 
in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il 
caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei 
decreti di espropriazione e di quelli che modificano o 
revocano i precedenti decreti, l’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi dà notizia nel Bollettino ufficiale e fa 
annotazione nel titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione 
del diritto di proprietà industriale deve essere indicata 
la durata dell’utilizzazione espropriata. Nel caso in cui 
sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di 
proprietà industriale, la brevettazione e la registrazio-
ne, nonché la pubblicazione dei relativi titoli si effet-
tuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della determinazione dell’indennità da 
corrispondersi per l’espropriazione, se non si raggiun-
ge l’accordo circa l’ammontare della stessa, provvede 
un Collegio di arbitratori composto di tre membri, 
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo no-
minato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal 
presidente della sezione specializzata del Tribunale di 
Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro 
che abbiano acquisito professionalità ed esperienza 
nel settore della proprietà industriale. Si applicano in 
quanto compatibili le norme dell’articolo 806 e se-
guenti del codice di procedura civile.

4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo 
apprezzamento tenendo conto della perdita del van-
taggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto 
espropriato.

5. Le spese dell’arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbi-
tri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel 
lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura 
debba gravare l’onere relativo. Tale onere grava, in 
ogni caso, sull’espropriato quando l’indennità venga 
liquidata in misura inferiore a quella offerta inizial-
mente dall’amministrazione367.

TITLE V
Special Procedures

Art. 194. Expropriation procedure.

1.  A copy of an expropriation decree is transmitted to 
the Italian Patent and Trademark Office and notified 
to the interested parties, in the forms established for 
the service of process. Once notification has been 
made, the rights that were the subject of the expro-
priation are acquired by the relevant Administra-
tion, that shall have an unquestioned right to make 
use of them. The Administration also acquires any 
obligation for payment of the prescribed fees for 
the maintenance in effect of the industrial property 
right. Except in the case where publication can cause 
harm, expropriation decrees and decrees that modify 
or revoke the previous decrees, the Italian Patent and 
Trademark Office gives notice in the Official Bulletin 
and makes a note on the title or in the application. 

2.  An expropriation decree of only the use of the indus-
trial property right must indicate the duration of the 
use expropriated. In the event that the expropriation 
regards only the use of the industrial property right, 
the patenting and registration, as well as the publica-
tion of the respective titles, are carried out according 
to ordinary procedure. 

3.  Only for the purposes of determining the indemnity 
to be paid for the expropriation, if an agreement is not 
reached concerning the amount of the same, the deci-
sion shall be made by an Arbitration Board consisting 
of three members, one appointed by each of the parties 
and the third appointed by the first two, or if no agree-
ment is reached, by the president of the specialized sec-
tion of the Tribunal of Rome. The arbitrators must be 
chosen from among those who have acquired profes-
sional skills and experience in the industrial property 
field. The provisions of Article 806 et seq. of the Code 
of Civil Procedure shall apply if consistent. 

4.  The Arbitration Board must proceed with a fair assess-
ment, taking into account the loss of competitive advan-
tage that would derive from the expropriated patent. 

5.  The costs for the arbitration, the fees due to the arbi-
trators and the costs and fees for the defense are set in the 
judgment, that also establishes who is to be responsible 
for the relevant costs, and to what extent. In any event, 
the responsibility for those costs shall lie with the expro-
priated party when the indemnity is set at a level below 
that initially offered by the Administration367.

367 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 105, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.





368 Vedi, anche, il D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.
369 Comma modificato dall’art. 106 comma 1, decreto legi-

slativo 13 agosto 2010, n. 131.
370 Articolo modificato dall’art. 107, comma 1, decreto le-

gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

6. La determinazione degli arbitratari può essere impu-
gnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale 
di Roma che provvede alla quantificazione dell’in-
dennità. Il termine dell’impugnazione è di sessanta 
giorni a decorrere dal momento in cui la determina-
zione dell’indennità viene comunicata alle parti.

Art. 195.  Domande di trascrizione368.

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte se-
condo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro 
delle attività produttive369.

2. La domanda deve contenere:

 a)  il cognome, nome e domicilio del beneficiario del-
la trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

 b)  il cognome e nome del titolare del diritto di pro-
prietà industriale;

 c)  la natura dell’atto o il motivo che giustifica la tra-
scrizione richiesta;

 d)  l’elencazione dei diritti di proprietà industriale og-
getto della trascrizione richiesta;

 e)  nel caso di cambiamento di titolarità, il nome del-
lo Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare 
ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo 
richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero 
il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il 
nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o com-
merciale effettivo e serio.

Art. 196.  Procedura di trascrizione.

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 
dell’articolo 195, debbono essere uniti370: 

 a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di tito-
larità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue 
i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di 
cui al comma 1, lettere a), b), c) e i) dell’articolo 138, 
ovvero copia dei verbali e sentenze di cui a] comma 1, 
lettere d), e), f ), g) e h) dell’articolo 138, osservate le 
norme della legge sul registro ove occorra, oppure un 
estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una 
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da 
altra autorità competente, oppure, nel caso di cessio-
ne o di concessione di licenza, una dichiarazione di 
cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta conces-
sione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario 
con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione o 

6. The decision of the arbitrators may be appealed be-
fore the specialized section of the Tribunal of Rome 
that quantifies the indemnity. The term for appeal is 
sixty (60) days from the time at which the decision 
on the indemnity is communicated to the parties.

Art. 195. Requests for registration368.

1.  Requests for registration must be drawn up in accor-
dance with the requirements set in the decree of the 
Ministry of Productive Activities369.

2.  The request must contain: 

 a) the first and last name and domicile of the benefi-
ciary of the requested registration and the attorney, if 
one exists; 

 b) the first and last name of the owner of the industri-
al property right; 

 c) the nature of the requested registration or the rea-
son that justifies it; 

 d) the list of the industrial property rights concerned 
by the requested registration; 

 e) in the event of a change in ownership, the name of 
the Country in which the new applicant or new own-
er has citizenship, the name of the Country in which 
the new applicant or new owner has domicile, or the 
name of the Country in which the new applicant or 
the new owner has an actual and serious industrial or 
commercial establishment. 

Art. 196. Registration procedure.

1. Registration requests, as per paragraph 2 of Article 
195, must be accompanied by the following370:

 a) a copy of the conveyance which shows the change 
in ownership or the legal document that constitutes 
or modifies or extinguishes the personal or secured 
rights or security interests indicated in paragraph 1, 
letters a), b), c) and i) of Article 138, or a copy of 
the records and judgments indicated in paragraph 1, 
letters d), e), f), g) and h) of Article 138, in compli-
ance with the provision of the law on registers where 
necessary, or an extract of the same legal document 
or in the case of merger, a certification issued by the 
Company Register or another competent authori-
ty, or in the case of transfer or grant of a license, a 
declaration of transfer, or of conveyance, or grant of 
a license signed by the transferor and the transferee 

368 See also Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.
369 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 106, 

Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.
370 Paragraph as modified by paragraph 1 of Article 107, Leg-

islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





371 Lettera sostituita dall’art. 107, comma 2, decreto legisla-
tivo 13 agosto 2010, n. 131.

372 Vedi, anche, il D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.
373 Comma abrogato dall’art. 108, comma 1, decreto legi-
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concessione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può 
richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia cer-
tificata conforme all’originale da un pubblico ufficia-
le o da ogni altra autorità pubblica competente371;

 b)  il documento comprovante il pagamento dei dirit-
ti prescritti.

2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizio-
ne riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo 
stato di domanda che concessi alla stessa persona, 
a condizione che il beneficiario del cambiamento 
di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o 
dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e 
che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in 
questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto 
di nomina ai sensi dell’articolo 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

 a) la data di presentazione della domanda, che è quel-
la della trascrizione;

 b)  il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o 
la denominazione e la sede, se trattasi di società o di 
ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio 
del mandatario, quando vi sia;

 c)  la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizio-
ne, vengono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e 
marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbo-
no essere fatte nelle stesse forme e con le stesse moda-
lità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancel-
lazioni devono essere eseguite mediante annotazione 
a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia 
necessario convertire l’ammontare del credito in mo-
neta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al 
corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata 
concessa.

Art. 197. Annotazioni372.

1. [Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in 
ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domici-
lio nello Stato per tutte le comunicazioni e notifica-
zioni da farsi a norma del presente codice]373.

listing the rights subject to the transfer or grant. The 
Italian Patent and Trademark Office may ask for a 
copy of the legal document or extract to be certified 
as an authentic copy of the original by a public offi-
cial or another competent public authority371;

 b) a document proving the payment of the prescribed 
fees. 

2.  A single request is sufficient when the registration re-
gards multiple industrial property rights both in the 
application phase and granted to the same person, 
provided that the beneficiary of the change in owner-
ship or secured rights or security interests or the legal 
document to be registered is the same for all of the 
titles and that the numbers of all of the requests and 
titles in question are indicated in the same request. 

3.  When an attorney has been appointed, the letter of en-
gagement pursuant to Article 201 must also be enclosed. 

4.  For each registration, the following must be indicated 
on the register: 

 a) the date of filing of the request, that is the same as 
that of recording; 

 b) the first and last name and domicile of the suc-
cessor in title, or the company name and registered 
office, if it is a company or charitable organization, 
as well as the first and last name and domicile of the 
attorney, when one exists; 

 c) the nature of the rights to which the recording refers. 

5. The documents and judgments, submitted for regis-
tration, shall be preserved by the Italian Patent and 
Trademark Office. 

6.  Requests for cancellation of the registrations must 
be made in the same forms and following the same 
methods established for requests for registration. 
Cancellations must be carried out through notes in 
the margin. 

7.  If for the recording of security interests, it is neces-
sary to convert the amount of the credit into the na-
tional currency, that conversion shall be carried out 
based on the exchange rate for the date on which the 
interest was granted. 

Art. 197. Annotations372.

1. [The applicant or his attorney, where one exists, must 
indicate or elect his domicile in the Country in each 
request for all of the communications and notifica-
tions to be carried out under this Code]373.

371 Letter as substituted by paragraph 2 of Article 107, Legis-
lative Decree No. 131 of 13 August 2010.

372 See also Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.
373 Paragraph abrogated by paragraph 1 of Article 108, Leg-
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2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del 
diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, 
se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell’Uf-
ficio per l’annotazione sul registro di cui all’articolo 
185374.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di 
nome o indirizzo deve essere redatta in unico esem-
plare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di 
attuazione375.

4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica ri-
guarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato 
di domanda che concessi.

5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al 
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario 
di cui all’articolo 201.

6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un di-
ritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e 
le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza 
dei titoli di proprietà industriale pervenute all’Ufficio 
italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla 
raccolta degli originali e di esse deve essere data noti-
zia nel Bollettino ufficiale376.

Art. 198.  Procedure di segretazione militare377.

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non 
possono, senza autorizzazione del Ministero delle atti-
vità produttive, depositare esclusivamente presso uffici 
di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio 
internazionale dell’organizzazione mondiale della pro-
prietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro 
domande di concessione di brevetto per invenzione, 
modello di utilità o di topografia, qualora dette do-
mande riguardino oggetti che potrebbero essere utili 
per la difesa del Paese, nè depositarle presso tali uffici 
prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del 
deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’i-
stanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provve-
de sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del 
Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta 
giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di 
rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa. Le 
disposizioni previste dal presente comma non si ap-
plicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi 
internazionali ratificati con legge nazionale378.

2.  Any changes in the name and domicile of the owner 
of the industrial property right or his attorney, if one 
exists, must be communicated to the Office for the 
annotations on the register as per Article 185374.

3.  A request for annotation of changes in name and ad-
dress must be drawn up in one copy only following the 
requirements of the Implementation Regulation375.

4.  A single request is sufficient when the modification 
regards multiple industrial property rights in the ap-
plication phase or that have already been granted. 

5.  The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall apply to 
changes in the name or address of the attorney as per 
Article 201. 

6. A declaration of surrender, even if partial, of an in-
dustrial property right signed by the owner, and the 
judgments that declare the nullity or revocation of 
the industrial property titles received by the Italian 
Patent and Trademark Office, must be noted on the 
folder of the originals, and notification of the same 
must be given in the Official Bulletin376.

Art. 198. Military classification procedure377.

1. Persons who reside in the territory of the Country 
may not, without the authorization of the Ministry 
of Productive Activities, file their applications for 
patents for inventions, utility models or topographies 
only at the offices of foreign Countries or the European 
Patent Office or the International Office of the World 
Intellectual Property Organization as the receiving of-
fice, if those applications regard objects that could be 
useful for the defense of the Country, nor file them in 
those offices before ninety (90) days have passed from 
the date of filing in Italy, or from that of submission of 
the request for authorization. The cited Ministry shall 
act on the requests for authorization, after receiving 
approval from the Ministry of Defense. Once the term 
of ninety (90) days has passed without a decision of 
refusal being made, the authorization is to be consid-
ered granted. The provisions of this paragraph do not 
apply to inventions realized pursuant to international 
agreements ratified with national laws378.

374 See also Article 32, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.

375 See also Article 41, Ministerial Decree No. 33 of 13 Jan-
uary 2010.
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378 Paragraph as modified by paragraphs 1 and 2 of Article 
109, Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.





379 Comma modificato dall’art. 109, comma 3, decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

380 Comma sostituito dall’art. 109, comma 4, decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la vio-
lazione delle disposizioni del comma 1 è punita con 
l’ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l’arresto. 
Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione 
sia stata negata, si applica l’arresto in misura non in-
feriore ad un anno.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette con im-
mediatezza a disposizione del Servizio brevetti e 
proprietà intellettuale del Ministero della difesa le 
domande di brevetto per invenzioni industriali, per 
modelli di utilità e per topografie di prodotti a semi-
conduttori ad esso pervenute379.

4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande 
riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla 
difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei 
al Servizio stesso espressamente delegati dal Mini-
stro della difesa possono prendere visione, nella sede 
dell’Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e 
dei disegni allegati alle domande380.

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e 
di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto 
notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo 
del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito 
delle domande, il Ministero della difesa può chiedere 
all’Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento 
della concessione del titolo di proprietà industriale e 
di ogni pubblicazione relativa. L’Ufficio dà comuni-
cazione della richiesta all’interessato, diffidandolo ad 
osservare l’obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della 
domanda, il Ministero competente non ha inviato 
all’Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia in-
dicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di 
voler procedere all’espropriazione, si dà seguito alla 
procedura ordinaria per la concessione del titolo di 
proprietà industriale. Nel termine predetto, il Mini-
stero della difesa può chiedere che sia ulteriormente 
differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla 
data di deposito della domanda, la concessione del 
titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione 
relativa. In tal caso l’inventore o il suo avente causa 
ha diritto ad un’indennità per la determinazione della 
quale si applicano le disposizioni in materia di espro-
priazione.

8. Per i modelli di utilità l’ulteriore differimento pre-
visto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo 

2.  Unless the act constitutes a more serious crime, the 
violation of the provisions of paragraph 1 shall be 
punished with a fine of not less than 77,47 Euros, or 
with detention. If the violation is committed when 
authorization has been denied, detention of not less 
than one year shall apply. 

3.  The Italian Patent and Trademark Office shall imme-
diately make available to the Patents and Intellectual 
Property Service of the Ministry of Defense the ap-
plications for patents for industrial inventions, utility 
models and topographies of semiconductor products 
that they have received379.

4.  If the cited Service believes that the applications re-
gard inventions, models and topographies useful for 
the defense of the Country, officials and officers out-
side of that same Service expressly authorized by the 
Ministry of Defense may also review the descriptions, 
claims and drawings annexed to the applications, at 
the premises of the Office380.

5.  Confidentiality obligations shall apply to anyone who 
has reviewed the applications and documents relating 
to patents or have learned of them for official reasons. 

6. Within the ninety (90) days following the date of fil-
ing of the applications, the Ministry of Defense may 
ask the Italian Patent and Trademark Office to grant 
an extension for the granting of the industrial proper-
ty title and any related publications. The Office shall 
inform the interested party of the request, and warn 
him to comply with the obligation of confidentiality. 

7.  If within eight months of the date of filing of the ap-
plication, the competent Ministry has not sent to the 
Office and the applicant the notice of the intention 
to proceed with the expropriation, since they indicat-
ed their domicile in the Country, the ordinary proce-
dure for the granting of the industrial property title 
will be followed. Within the cited term, the Ministry 
of Defense may request that the granting of the in-
dustrial property title and all related publications be 
further postponed, for a period no longer than three 
years from the date of filing of the application. In that 
case, the inventor or his successor in title has the right 
to an indemnity which shall be determined applying 
the regulations concerning expropriation. 

8. For utility models, the further postponement indicated 
in paragraph 7 may be requested for a time not greater 
than one year from the date of filing of the application. 

379 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 109, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

380 Paragraph as substituted by paragraph 4 of Article 109, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.





non superiore a un anno dalla data di deposito della 
domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento 
di reciprocità, il Ministero della difesa può richiede-
re, per un tempo anche superiore a tre anni, il dif-
ferimento della concessione del brevetto e di ogni 
pubblicazione relativa all’invenzione per domande di 
brevetto già depositate all’estero e ivi assoggettate a 
vincolo di segreto.

10.  Le indennità eventuali sono a carico dello Stato este-
ro richiedente.

11. L’invenzione deve essere tenuta segreta dopo la co-
municazione della richiesta di differimento e per tut-
ta la durata del differimento stesso, nonché durante 
lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo 
decreto se questo porti l’obbligo del segreto.

12. L’invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel 
caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comu-
nicata all’interessato la determinazione di promuove-
re l’espropriazione con imposizione del segreto.

13.  L’obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della 
difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell’ar-
ticolo 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le doman-
de di brevetto per le invenzioni industriali di orga-
nismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa milita-
re del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell’i-
potesi di differimento di cui al comma 6, consenta la 
concessione del brevetto, la procedura relativa si svol-
ge, su domanda dello stesso Ministero, in forma se-
greta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazio-
ne e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello 
Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante 
propri funzionari od ufficiali, di procedere a partico-
lareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati 
per l’esposizione che possano ritenersi utili alla dife-
sa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere 
notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati 
stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono con-
segnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi 
completi degli oggetti da esporre riferentisi ad in-
venzioni industriali non protette ai sensi del presente 
codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 pos-
sono imporre all’ente stesso il divieto di esposizione 
degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presi-

9. On request from foreign Countries that provide re-
ciprocal treatment, the Ministry of Defense may re-
quest the deferral of the granting of the patent and 
any publications relating to the invention, for a peri-
od of even more than three years, for patent applica-
tions already filed abroad and subject to obligations 
of secrecy. 

10. Any indemnities shall be the responsibility of the 
requesting foreign Country. 

11. The invention must be kept confidential after the 
communication of the request for deferral and for 
the entire duration of the deferral, and also during 
the execution of the expropriation and after the re-
spective decree if this contains the obligation of con-
fidentiality. 

12. The invention must also be kept confidential in the 
case provided for by paragraph 6, after the decision to 
bring the expropriation with imposition of confiden-
tiality has been communicated to the interested party. 

13. The obligation of secrecy ceases when the Ministry 
of Defense so allows. 

14. The violation of confidentiality shall be punished in 
accordance with Article 262 of the Criminal Code. 

15. The Ministry of Defense may request that applica-
tions for patents for industrial inventions by subordi-
nate or supervised bodies be kept confidential. 

16. If, for an invention that concerns the military de-
fense of the Country, the Ministry of Defense re-
quests, or in the case of deferral as per paragraph 6, 
allows the granting of the patent, the relevant proce-
dure shall be carried out, on request from the Minis-
try, in confidential form. In that case, no publication 
shall be made and the consultations in this Code shall 
not be allowed. 

17. In cases of exhibitions to be held in the territory of 
the Country, the Ministry of Defense has the author-
ity, through its own officials and officers, to proceed 
to a detailed exam of the objects and inventions deliv-
ered for the exhibition that can be considered useful 
for the military defense of the Country, and also has 
the authority to obtain information and request clar-
ification on those objects and inventions. 

18. The organizing bodies of exhibitions must deliver to 
those officials or officers the complete lists of the ob-
jects to be exhibited referring to industrial inventions 
not protected under this Code. 

19. The officials and officers as identified in paragraph 
17 may impose on the entity a prohibition on exhi-
bition of the objects useful for the military defense of 
the Country. 

20. The Ministry of Defense, by way of a registered 
mail letter, return receipt requested, must inform the 
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denza dell’esposizione e agli interessati del divieto di 
esposizione, diffidandoli circa l’obbligo del segreto. 
La presidenza dell’esposizione deve conservare gli og-
getti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo 
di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga impo-
sto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti 
stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, im-
posizione del vincolo del segreto.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero 
della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad inven-
zioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, 
di procedere all’espropriazione dei diritti derivanti 
dall’invenzione, modello o topografia ai sensi delle 
norme relative all’espropriazione contenute nel pre-
sente codice381.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, 
i responsabili dell’abusiva esposizione sono puni-
ti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 
13.000,00 euro.

Art. 199.  Procedura di licenza obbligatoria.

1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di 
cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per 
l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di 
modello di utilità deve presentare istanza motivata 
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la mi-
sura e le modalità di pagamento del compenso offer-
to. L’Ufficio dà pronta notizia dell’istanza, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare 
del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti 
sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della 
raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro 
che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o an-
notati possono opporsi all’accoglimento dell’istan-
za ovvero dichiarare di non accettare la misura e le 
modalità di pagamento del compenso. L’opposizione 
deve essere motivata.

3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni 
dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle stesse, l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
convoca per un tentativo di conciliazione l’istante, il 
titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti 
in base ad atti trascritti o annotati. L’atto di convo-
cazione è inviato ai soggetti suddetti mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento o tramite altri 
mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità 

chairmanship of the exhibition and those affected by 
the prohibition on exhibition, informing them of the 
obligation of confidentiality. The chairmanship of 
the exhibition must preserve the objects covered by 
the prohibition on exhibition with the constraint of 
confidentiality regarding their nature. 

21. In the event that the prohibition on exhibition is 
imposed after the objects have been displayed, those 
objects must be immediately withdrawn, but without 
the imposition of the obligation of confidentiality. 

22. In any event, the Ministry of Defense shall main-
tain the authority, for the objects that refer to inven-
tions recognized as useful to the military defense of 
the Country, to proceed to expropriate the rights 
resulting from the invention, model or topography 
in accordance with the provisions relating to expro-
priation contained in this Code381.

23. If the prohibition on exhibition is not followed, the 
directors of the unauthorized exhibition shall be pun-
ished with an administrative sanction of from 25,00 
Euros to 13.000,00 Euros. 

Art. 199. Procedure for compulsory license.

1.  Whoever wishes to obtain a compulsory license as in-
dicated in Articles 70 and 71 of Title II, Section IV, 
for the non-exclusive use of an industrial invention or 
a utility model, must submit a grounded request to 
the Italian Patent and Trademark Office, indicating 
the amount and method of payment of the compen-
sation offered. The Office shall promptly give notice 
of the request, by way of a registered mail letter, re-
turn receipt requested, to the owner of the patent and 
to those who purchased rights to the patent based on 
legal documents that have been registered or noted. 

2.  Within sixty (60) days of the date of receipt of the 
registered mail letter, the owner of the patent and 
all those who have rights based on the registered 
or noted legal documents may oppose the granting 
of the request or state that they do not accept the 
amount and method of payment of the compensa-
tion. Grounds must be stated for any oppositions. 

3.  In the case of oppositions, within forty-five (45) days 
of the expiration date of the term for the submission 
of the same, the Italian Patent and Trademark Office 
shall convene the opponent, the owner of the patent 
and all those who have rights based on registered or 
noted legal documents, for an attempt at concilia-
tion. The notice of call is sent to the parties by regis-
tered mail letter, return receipt requested, or by other 

381 Paragraph as amended by paragraph 5 of Article 109, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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garantiscano una sufficiente certezza dell’avvenuto 
ricevimento della comunicazione.

4. Nell’atto di convocazione l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi deve comunicare e trasmettere all’istante co-
pia delle opposizioni presentate.

5. L’istante può presentare controdeduzioni scritte 
all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto 
giorno antecedente alla data di svolgimento della riu-
nione.

6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della 
riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero 
delle attività produttive concede la licenza o respinge 
l’istanza.

7. Il termine per la conclusione del procedimento è di 
centottanta giorni, decorrenti dalla data di presenta-
zione della domanda.

Art. 200.  Procedura di licenza volontaria sui prin-
cipi attivi.

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui 
principi attivi, corredata dell’attestazione compro-
vante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura 
stabilita dal decreto del Ministro delle attività produt-
tive di cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti 
informazioni:

 a)  nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale 
del richiedente la licenza volontaria;

 b)  nome del principio attivo;

 c)  estremi di protezione, numero del brevetto e del 
certificato complementare di protezione;

 d) indicazione dell’officina farmaceutica italiana, re-
golarmente autorizzata dal Ministero della salute ai 
sensi di legge, ove si intende produrre il principio at-
tivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che 
garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunica-
zione, all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) 
domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, 
corredata dagli elementi previsti dal comma 1382.

3. L’UIBM dà pronta notizia, mediante raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che 
garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunica-
zione, dell’istanza alle parti interessate e a coloro che 
abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul cer-
tificato complementare di protezione in base ad atti 
trascritti o annotati.

methods, including by computer, provided that those 
methods guarantee sufficient certainty of receipt of 
the communication. 

4.  In the notice of call, the Italian Patent and Trademark 
Office must communicate and transmit a copy of the 
oppositions filed to the opponent. 

5.  The opponent may submit written counterargu-
ments to the Italian Patent and Trademark Office by 
the fifth day prior to the date that the meeting is to 
be held. 

6. In the forty-five (45) days subsequent to the date of 
the meeting for the attempt at conciliation, the Min-
istry of Productive Activities either grants the license 
or rejects the request. 

7.  The term for the conclusion of the proceeding is one 
hundred eighty (180) days, starting from the date the 
application is filed. 

Art. 200. Procedure for voluntary license on active 
principles.

1.  The application for a voluntary license on active prin-
ciples, accompanied by the certification demonstrat-
ing the payment of the fees in the amount established 
by the decree of the Ministry of Productive Activities 
as per Article 226, must contain the following infor-
mation: 

 a) the name or company title and domicile or regis-
tered office of the applicant for the voluntary license; 

 b) the name of the active principle; 

 c) the details of protection, patent number and com-
plementary certificate of protection; 

 d) an indication of the Italian pharmaceutical labo-
ratory, duly-authorized by the Ministry of Health in 
accordance with law, if the party intends to produce 
the active principle. 

2. The applicant must send to the Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM), by registered mail, return 
receipt requested or other methods that guarantee 
confirmation of receipt of the communication, a re-
quest, with a translation into the English language 
enclosed, accompanied by the elements provided for 
by paragraph 1382.

3. The UIBM shall give prompt notice of the request, by 
registered mail, return receipt requested, or by other 
methods that guarantee confirmation of receipt of 
the communication, to the interested parties and to 
those who have acquired rights on the patent or on 

382 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 110, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimen-
to della domanda, prorogabili d’intesa tra le parti, le 
stesse raggiungano un accordo sulla base di una royal-
ty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, 
con analoghe modalità, al Ministero delle attività 
produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi 
l’Ufficio non comunica rilievi alle parti, l’accordo di 
licenza volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all’UIBM che 
non è stato possibile raggiungere un accordo, l’Uffi-
cio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui ai 
commi 6 e seguenti383.

6.  Il Ministero delle attività produttive, nomina, con 
proprio decreto, una commissione avente il compi-
to di valutare le richieste di licenza volontaria per le 
quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra 
parti.

7. La commissione è composta da sei componenti e da 
altrettanti supplenti di cui:

 a)  due rappresentanti del Ministero delle attività pro-
duttive;

 b)  un rappresentante del Ministero della salute;

 c)  un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;

 d)  un rappresentante dei detentori di CCP, su pro-
posta delle associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative;

 e)  un rappresentante dei produttori di principi attivi 
farmaceutici, su proposta delle associazioni di catego-
ria maggiormente rappresentative.

8. La commissione di cui ai commi 6 e 7, entro trenta 
giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall’U-
IBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, 
procede alla loro convocazione, al fine di individuare 
un’ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le 
esigenze delle parti medesime, garantendo, comun-
que, un’equa remunerazione del soggetto che rilascia 
la licenza volontaria, mediante indicazione di una 
royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono 
conto delle necessità di competizione internazionale 
dei produttori di principi attivi384.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l’ac-
cordo di licenza non venga concluso, il Ministero 
delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti 
giuridici, dispone la trasmissione degli atti del proce-
dimento all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato.

the complementary certificate of protection based on 
registered or noted legal documents. 

4.  If within ninety (90) days of receipt of the applica-
tion, which period may be extended on agreement 
between the parties, the parties reach an agreement 
based on a limited royalty, a copy of the same must be 
transmitted, by analogous methods, to the Ministry 
of Productive Activities - UIBM. If in the subsequent 
thirty (30) days the Office does not communicate 
any findings to the parties, the voluntary license 
agreement shall be considered to be completed. 

5.  In the case that the parties communicate to the 
UIBM that it is not possible to reach an agreement, 
the Office shall initiate the conciliation proceeding as 
indicated in paragraph 6 et seq383.

6.  The Ministry of Productive Activities, by issuing a 
decree, appoints a commission with the assignment 
of evaluating the requests for voluntary licenses for 
which no agreement was reached between the parties. 

7.  The commission consists of six members and six al-
ternates, including: 

 a) two representatives of the Ministry of Productive 
Activities; 

 b) a representative of the Ministry of Health; 

 c) a representative of the Italian Medicines Agency; 

 d) a representative of the owners of CCPs (comple-
mentary protection certificates), on proposal from 
the most representative trade associations; 

 e) a representative of the producers of pharmaceutical 
active principles, on proposal form the most repre-
sentative trade associations. 

8.  Within thirty (30) days of the date of the communi-
cation received from the UIBM concerning the lack of 
an agreement reached between the parties, the com-
mission identified in paragraphs 6 and 7 shall proceed 
to convene the parties, in order to identify a potential 
agreement aimed at reconciling the needs of the par-
ties, while however guaranteeing reasonable remuner-
ation for the party who issues the voluntary license, 
through the indication of a limited royalty, set with 
criteria that take account of the needs of international 
competition of producers of active principles384. 

9.  If, despite the mediation of the Ministry, a license 
agreement is not concluded, if the Ministry of Pro-
ductive Activities determines that the legal prereq-
uisites have been met, the Ministry shall order the 
transmission of the legal documents of the proceed-
ing to the Italian Antitrust Authority. 

383 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 110, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

384 Paragraph as amended by paragraph 3 of Article 110, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.
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CAPO VI
Ordinamento professionale

Art. 201.  Rappresentanza.

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un manda-
tario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio ita-
liano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche 
possono agire per mezzo di un loro dipendente anche 
se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra 
società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia 
fatta nella domanda, oppure con separato atto, auten-
tico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’in-
carico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3.  L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare 
una o più domande o in generale la rappresentanza 
professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio 
italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ri-
corsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istan-
za e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla 
procura o lettera d’incarico385.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari 
iscritti in un albo all’uopo istituito presso il Consiglio 
dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4-bis. I cittadini dell’Unione europea abilitati all’eser-
cizio della medesima professione in un altro Stato 
membro possono essere iscritti all’albo secondo le 
procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206386.

5. [Il mandato può anche essere conferito a cittadini 
dell’Unione europea in possesso di una qualifica cor-
rispondente a quella dei mandatari abilitati in ma-
teria di brevetti o di marchi iscritti all’Albo italiano 
dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta 
ufficialmente nello Stato membro dell’Unione euro-
pea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a 
condizione che nell’attività svolta il mandatario uti-
lizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato 
membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, 
e che l’attività di rappresentanza dei propri mandan-
ti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il 
mandatario invia la documentazione, comprovante 
il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, 
all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta l’at-
tività di controllo del rispetto delle condizioni per 

TITLE VI
Professional Regulation

Art. 201. Representation.

1.  Nobody is obliged to be represented by a professional 
representative in the proceedings before the Italian 
Patent and Trademark Office; individuals and legal 
entities may act through one of their employees, even 
if that person is not certified, or through an employ-
ee of another affiliated company, pursuant to Article 
205, paragraph 3. 

2.  The appointment of one or more attorneys, if not 
made in the application, or by a separate legal docu-
ment that is authentic or authenticated, may be made 
by a specific letter of engagement, subject to the pay-
ment of the prescribed fee. 

3.  The appointment or letter of engagement may regard 
one or more applications or in general the profes-
sional representation for any proceedings before the 
Italian Patent and Trademark Office and the Board of 
Appeal. In that case, in each subsequent application, 
request or appeal, the attorney must make reference 
to the Power of Attorney or letter of appointment385.

4.  The appointment may be granted only to attorneys 
registered in a specific Register established for that 
purpose at the Board of the Industrial Property Con-
sultants Institute. 

4-bis. The citizens of the European Union qualified 
to practice the same profession in another Member 
State could be included in the register pursuant to the 
procedures under the Legislative decree 9 November 
2007, No. 206386.

5.  [The appointment may also be granted to citizens 
of the European Union who possess a qualification 
corresponding to that of the certified consultants 
concerning patents and trademarks registered in the 
Italian Register of Industrial Property Consultants, 
officially recognized in the Member State of the Eu-
ropean Union where they have their professional do-
micile, on the condition that in the activity carried 
out the attorney uses only the professional title of 
the Member State in which he resides, expressed in 
the original language, and that the activity of repre-
senting his principals is provided only in a temporary 
fashion. The attorney shall send the documentation, 

385 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 111, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

386 Paragraph added by the paragraph 1, Article 87, Law De-
cree No. 1 24 January 2012, converted, with amendments, in 
Law 24 March 2012, No. 27.
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l’esercizio dell’attività di rappresentanza professionale 
previste in questo articolo387].

6.  Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato 
iscritto nel suo albo professionale.

Art. 202.  Albo dei consulenti.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappre-
sentanza di persone fisiche o giuridiche nelle proce-
dure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi 
ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta 
unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo 
istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato 
Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati 
nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli av-
vocati.

2. L’Albo è costituito da due sezioni denominate rispet-
tivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, 
la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti 
per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, 
nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semi-
conduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti 
in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni 
distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine dei consu-
lenti in proprietà industriale.

4.  La vigilanza sull’esercizio della professione viene eser-
citata dal Ministero delle attività produttive, tramite 
l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 203.  Requisiti per l’iscrizione.

1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà 
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

 a)  abbia il godimento dei diritti civili nell’ordina-
mento nazionale e sia persona di buona condotta ci-
vile e morale;

 b)  sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati 
membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati 
esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

 c)  abbia un domicilio professionale in Italia o nell’U-
nione europea se si tratta di cittadino di uno Stato 
membro di essa, il requisito del domicilio professio-
nale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino 
di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini 
italiani l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale re-
quisito388;

proving the possession of the qualification in his own 
Member State, to the Office and Board of the Insti-
tute, which is responsible for checking compliance 
with the conditions for exercising the activity of pro-
fessional representation provided for in this article]387.

6. The appointment may also be granted to a lawyer 
admitted to the Bar. 

Art. 202. Register of consultants.

1.  Subject to the provisions set forth by Article 201, 
the representation of individuals or legal entities in 
proceedings before the Italian Patent and Trademark 
Office and the Board of Appeal may be assumed only 
by certified consultants registered in the Register estab-
lished at the Board of the Institute and denominated 
the “Register of Certified Industrial Property Consul-
tants,” as well as those who are admitted to the Bar. 

2.  The Register consists of two sections, denominated, 
respectively, the patents section and the trademarks 
sections with the first reserved to consultants who 
are certified as regards patents and inventions, utili-
ty models, designs and models, new plant varieties, 
and topographies of semiconductor products, and 
the second for consultants who are certified as regard 
designs and models, trademarks and other distinctive 
signs and geographical indications. 

3.  The persons included in the Register constitute the 
Industrial Property Consultants Institute. 

4.  The oversight of the exercise of the profession is 
carried out by the Ministry of Productive Activities, 
through the Italian Patent and Trademark Office. 

Art. 203. Requirements for registration.

1. Any individual may be included in the Register of 
Certified Industrial Property Consultants if he:

 a) has all his civil rights in the national legal system 
and is a person of good civil and moral conduct; 

 b) is an Italian citizen or a citizen of the Member States 
of the European Union or a citizen of Foreign Countries 
with respect to which reciprocal treatment is accorded; 

 c) has a professional domicile in Italy or in the Europe-
an Union if the person is a citizen of an EU Member 
State; the requirement of professional domicile in Italy 
is not required if the person is a citizen of a non-EU 
country that allows Italian citizens to be included in 
corresponding registers without that requirement388;

387 Paragraph abrogated by Article 60, Legislative Decree No. 
206 of 9 November 2007.

388 Letter as modified by paragraph 1 of Article 112, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.
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 d)  abbia superato l’esame di abilitazione, di cui all’ar-
ticolo 207 o abbia superato la prova attitudinale pre-
vista per i consulenti in proprietà industriale al com-
ma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 115.

2. L’iscrizione è effettuata dal Consiglio dell’ordine su 
presentazione di una istanza accompagnata dai docu-
menti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al 
comma 1 ovvero includente le autocertificazioni pre-
viste per legge. L’avvenuta iscrizione è prontamente 
comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti 
e marchi.

3. I soggetti di cui all’articolo 201, comma 4-bis, che 
intendono esercitare l’attività di rappresentanza in 
Italia a titolo occasionale e temporaneo si conside-
rano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti 
in proprietà industriale, previa trasmissione da parte 
dell’autorità competente della dichiarazione preven-
tiva di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206. L’iscrizione rileva ai soli fini 
dell’applicazione delle norme professionali, di carat-
tere professionale, legale o amministrativo, diretta-
mente connesse alla qualifica professionale389.

4. [I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano 
domicilio professionale in uno Stato membro dell’U-
nione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in 
Italia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 120, comma 
3, del presente codice]390 391 392.

Art. 204.  Titolo professionale oggetto dell’attività.

1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è ri-
servato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti 
abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti 
devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in 
brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi 
devono utilizzare il titolo nella forma di consulente 
in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni 
possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà 
industriale senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell’articolo 202 svolgono per 
conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli 

 d) has passed the qualification exam, as per Article 
207, or has passed the aptitude test required for in-
dustrial property consultants indicated in paragraph 
2 of Article 6 of Legislative Decree No. 115 of 27 
January 1992. 

2.  The registration is made by the Board of the Institute 
on presentation of a request accompanied by the doc-
uments proving the possession of the requirements 
set forth in paragraph 1 or including the self-certifica-
tions provided for by law. Completion of the registra-
tion must be promptly communicated by the Board 
to the Italian Patent and Trademark Office. 

3.  The person indicated in clause 4-bis of Article 201, 
who wants to practice the activity of representation in 
Italy in an occasional and temporary manner are con-
sidered to be automatically entered into the Register 
of Industrial Property Consultants, upon sending the 
preliminary declarations pursuant to article 10, of 
the Legislative decree 9 November 2007, No. 206. 
The registration has value only for the purpose of the 
implementation of the professional rules, having pro-
fessional, legal or administrative character, directly 
connected with the professional qualifications389.

4.  [The persons indicated in paragraphs 1 and 3 who 
have their professional domicile in a Member State of 
the European Union are obliged to elect domicile in 
Italy pursuant to and in accordance with Article 120, 
paragraph 3 of this Code]390 391 392.

Art. 204. Professional title of the activity.

1.  The title of industrial property consultant is reserved 
to the persons registered in the Register of Certified 
Consultants. The persons registered only in the pat-
ents section must use the title in the form of consul-
tant in patents, and the persons registered only the 
trademarks section must use the title in the form of 
consultant in trademarks. The persons registered in 
both of the sections may use the title of industrial 
property consultant without further specification. 

2.  The persons indicated in Article 202 carry out all of 
the requirements set by the regulations that govern the 

389 Paragraph substituted by the paragraph 2 of the Article 
87, Law Decree No. 1 24 January 2012,  converted in Law 24 
March 2012, No. 27.

390 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 112, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

391 See also Article 2, Ministerial Decree 30 May 1995, No. 
342, as substituted by Article 7, Las No. 62 of 18 April 2005, 
Community Law 2004.

392 Paragraph abrogated by the Article 2, Law 6 August 2013, 
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adempimenti previsti dalle norme che regolano i ser-
vizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevet-
ti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni 
e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie 
dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei 
marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geo-
grafiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. 
Esse possono certificare la conformità delle tradu-
zioni in lingua italiana e di ogni atto e documento 
proveniente dall’estero da prodursi all’Ufficio italiano 
brevetti e marchi393.

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli 
interessati, possono svolgere ogni altra funzione che 
sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto 
nel comma 2.

4. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, 
salva diversa disposizione, possono agire anche sepa-
ratamente. Se l’incarico è conferito a più consulenti 
abilitati, costituiti in associazione o società, l’incarico 
si considera conferito ad ognuno di essi in quanto 
agisca in seno a detta associazione o società.

Art. 205.  Incompatibilità.

1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà indu-
striale abilitati e l’esercizio della professione di consu-
lente in proprietà industriale sono incompatibili con 
qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad ec-
cezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite 
presso società, uffici o servizi specializzati in materia, 
sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o 
imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi 
forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con 
la professione di notaio, di giornalista professionista, 
di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei 
tributi.

2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà indu-
striale abilitati e l’esercizio della professione di con-
sulente in proprietà industriale è compatibile, se non 
previsto altrimenti e fermo restando il disposto del 
comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e 
con l’esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che 
esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati 
nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito 
di consorzi o gruppi di imprese, possono operare 
esclusivamente in nome e per conto:

 a)  dell’ente o impresa da cui dipendono;

 b)  delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo 
nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

relevant services, on behalf of any individual or legal 
entity, with respect to matters of patents for inventions, 
utility models, designs and models, new plant varieties, 
topographies of semiconductor products or matters 
of trademarks, designs and models and geographical 
indications, depending on the section in which they 
are registered. They may certify the authenticity of 
translations into the Italian language and of any legal 
documents from abroad to be submitted to the Italian 
Patent and Trademark Office393. 

3.  Furthermore, on appointment and in representation 
of the interested parties, they may also perform any 
other function that is similar, related or consequent 
to what is provided for in paragraph 2. 

4.  If the appointment is granted to multiple certified 
consultants, unless otherwise indicated, they may 
also act separately. If the appointment is granted to 
multiple certified consultants, joined in a partnership 
or company, the appointment is to be considered 
granted to each of them inasmuch as they act within 
that partnership or company. 

Art. 205. Incompatibility.

1. Registration in the Register of Certified Industrial 
Property Consultants and the exercise of the pro-
fession of industrial property consultant are incom-
patible with any job or public or private office with 
the exception of the employment relationship or 
positions held in companies, offices or specialized 
services in the field, whether they are independent 
or organized in the context of entities or business-
es, and teaching activity exercised in any form; with 
the exercise of commerce, the profession of notary, 
professional journalist, mediator, exchange attorney 
or tax collector. 

2. Registration in the Register of Certified Industrial 
Property Consultants and the exercise of the profes-
sion of industrial property consultant are compati-
ble, if not otherwise established and subject to the 
provisions of paragraph 1, with registration in other 
professional registers and the exercise of the respective 
professions. 

3. Certified industrial property consultants who exercise 
their activity in offices or services organized within 
entities or enterprises, or in the context of consor-
tia or groups of enterprises, may operate only in the 
name and on behalf of: 

 a) the entity or enterprise for which they work; 

393 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 113, 
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 c)  di imprese o persone che siano con enti o imprese 
o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente 
abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi 
compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi 
tecnologici.

Art. 206.  Obbligo del segreto professionale.

1.  Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo 
del segreto professionale e nei suoi confronti si ap-
plica l’articolo 200 del codice di procedura penale.

Art. 207.  Esame di abilitazione.

1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un 
esame sostenuto davanti ad una commissione com-
posta per ciascuna sessione:

 a)  dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi 
o da un suo delegato con funzione di presidente;

 b) da un membro della commissione dei ricorsi, de-
signato dal presidente della stessa con funzione di vi-
ce-presidente;

 c) da due professori universitari, rispettivamente, di 
materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro 
delle attività produttive;

 d)  da quattro consulenti in proprietà industriale abi-
litati, designati dal consiglio di cui all’articolo 215, di 
cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due 
che esercitano la professione in modo autonomo;

 e)  da membri supplenti che possono sostituire quelli 
di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati394.

2. È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona 
che:

 a)  abbia conseguito:

 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in 
qualsiasi Paese estero;

 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese mem-
bro dell’Unione europea includenti l’attestazione che 
il candidato abbia seguito con successo un ciclo di 
studi post-secondari di durata minima di tre anni o di 
durata equivalente a tempo parziale, in un’università 
o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro 
istituto dello stesso livello di formazione, a condizio-
ne che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-profes-
sionale attinente all’attività di consulente in proprietà 
industriale in materia di brevetti d’invenzione e mo-
delli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a 
seconda dell’abilitazione richiesta;

 b) the enterprises belonging to the consortium or 
group in whose organization they are stably included; 

 c) enterprises or persons who are with entities or en-
terprises or groups or consortia, in which the certified 
consultant is included, in systematic collaboration 
relationships, including for research, production or 
technological exchange. 

Art. 206. Obligation of professional confidentiality.

1. Industrial Property Consultants are obliged to main-
tain professional confidentiality and Article 200 of 
the Code of Criminal Procedure applies to them. 

Art. 207. Qualifying exam.

1. Certification is granted upon passage of an exam tak-
en before a Commission consisting of the following 
persons, for each session: 

 a) the director of the Italian Patent and Trademark 
Office or a representative of the same with the func-
tions of chairman; 

 b) a member of the Board of Appeal, designated by 
the Chairman of the same, with the functions of 
Deputy Chairman; 

 c) two university professors, in the legal and technical 
fields, respectively, designated by the Ministry of Pro-
ductive Activities; 

 d) four certified industrial property consultants, des-
ignated by the Board indicated in Article 215, two 
of whom are to be chosen from among employees 
of entities or enterprises, and two who exercise the 
profession independently; 

 e) alternate members who may replace those indicat-
ed in letters b), c) and d), if the latter have impedi-
ments394.

2. The qualifying exam may be taken by any person 
who: 

 a) has got: 

 1) a university decree or equivalent university qualifi-
cation in any foreign country; 

 2) a diploma or qualification issued by a Member 
State of the European Union including the certifi-
cation that the candidate has successfully concluded 
post-secondary school studies with a minimum du-
ration of three years or an equivalent duration tak-
en part-time, at a university or institution of higher 
learning or in another institution with the same level 
of training, provided that the course of study has a 

394 Letter as modified by paragraph 1 of Article 114, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.
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 b)  abbia compiuto presso società, uffici o servizi spe-
cializzati in proprietà industriale almeno due anni 
di tirocinio professionale effettivo, documentato in 
modo idoneo.

3. È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione 
nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia su-
perato l’esame di qualificazione come consulente abi-
litato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il 
candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver 
frequentato con profitto un corso qualificato di for-
mazione per consulenti abilitati in materia di brevetti 
ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.

5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione 
brevetti e rispettivamente nella sezione marchi con-
siste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la 
preparazione teorico-pratica del candidato nel campo 
specifico dei diritti di proprietà industriale, così come 
a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, 
conformemente alla sezione interessata, secondo le 
modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con 
decreto.

6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione 
brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione 
marchi è indetto ogni due anni con decreto del Mini-
stero delle attività produttive.

Art. 208.  Esonero dall’esame di abilitazione.

1. Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro 
che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo 
economico ovvero del Ministero della difesa, abbia-
no prestato servizio, per almeno cinque anni, con 
mansioni direttive rispettivamente presso l’Ufficio 
italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti 
e proprietà intellettuale395.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella se-
zione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato 
servizio per almeno cinque anni con mansioni di esa-
minatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 209.  Albo dei consulenti in proprietà industria-
le abilitati.

1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve conte-
nere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luo-
go e la data di nascita, il titolo di studio, la data di 
iscrizione, il domicilio professionale in Italia che può 

technical-professional orientation relating to the ac-
tivity of industrial property consultant concerning 
patents of inventions and models, or concerning 
trademarks and designs and models, depending on 
the certification requested; 

 b) has completed at companies, offices or services 
specialized in industrial property, at least two years 
of actual professional apprenticeship, appropriately 
documented. 

3.  The qualifying exam for registration in the patents 
section may be taken by any person who has passed 
the qualifying exam as a certified consultant at the 
European Patent Office. 

4.  The period of apprenticeship is limited to twelve 
months if the candidate for the qualifying exam 
demonstrates that he has attended and received credit 
for a qualified training course for certified consultants 
in matters of patents or trademarks, depending on 
the certification requested. 

5.  The qualifying exam for registration in the patents 
section and the trademarks section, respectively, con-
sist of written and oral tests, aimed at verifying the 
theoretical and practical preparation of the candidate 
in the specific field of industrial property rights, and 
also in terms of technical, juridical and language cul-
ture, consistent with the relevant section, based on 
the methods established in the regulation to be issued 
by a decree. 

6.  The qualifying exam for registration in the patents 
section or in the trademarks section is announced ev-
ery two years by a decree of the Ministry of Produc-
tive Activities. 

Art. 208. Exemption from the qualifying exam.

1. Persons may be exempted from the qualifying exam if 
they are former employees of the Ministry of Econom-
ic Development or the Ministry of Defense, and have 
worked for at least five years with managerial duties at 
the Italian Patent and Trademark Office or the Patent 
and Intellectual Property Service, respectively395. 

2. Italian citizens who have worked for at least five years 
with duties as examiners at the European Patent Of-
fice are also exempt. 

Art. 209. Register of certified industrial property 
consultants.

1. The Register established pursuant to Article 202 
must contain for each member the first and last 

395 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 115, 
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consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui 
dipende396.

2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro 
che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’al-
bo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione 
dedotta la durata dell’interruzione.

Art. 210. Cancellazione dall’albo e sospensione di 
diritto.

1.  Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:

 a)  quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscri-
zione, di cui all’articolo 203;

 b)  quando ricorre uno dei casi di incompatibilità pre-
visti dall’articolo 205;

 c)  quando ne è fatta richiesta dall’interessato.

2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione 
nell’albo quando sono cessate le cause della cancella-
zione senza necessità di nuovo esame.

3.  Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto 
dall’esercizio professionale dal momento della sotto-
posizione alle misure coercitive o interdittive previste 
dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di pro-
cedura penale sino a quello della revoca delle misure 
stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il 
termine fissato, del contributo annuo, fino alla data 
dell’accertato adempimento.

Art. 211.  Sanzioni disciplinari.

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in 
caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla so-
spensione per non più di due anni in caso di abusi 
gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia 
compromesso gravemente la reputazione e la di-
gnità professionale.

Art. 212.  Assemblea degli iscritti all’Albo397.

1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera 
del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costi-
tuita in prima convocazione con la presenza di alme-
no la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, 
che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la 
prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscrit-
ti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono 
la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa 
delibera a maggioranza assoluta dei voti.

name, place and date of birth, academic qualifica-
tions, date of registration, and professional domicile 
in Italy, which may also consist of the registered office 
of the entity or enterprise for which he works396.

2.  The date of registration determines seniority. Those 
who are cancelled from the Register and then re-en-
rolled shall have seniority dating from the first regis-
tration, reduced by the duration of the interruption. 

Art. 210. Cancellation from the Register and automatic 
suspension.

1. A certified consultant is cancelled from the Register: 

 a) when one of the requirements for registration is no 
longer present, as per Article 203; 

 b) when one of the cases of incompatibility is present 
as established by Article 205; 

 c) when the interested party so requests. 

2. A certified consultant may request re-registration in 
the Register when the causes for cancellation have 
ceased, without needing to the take the exam again. 

3. A certified consultant shall be declared to be auto-
matically suspended from the right to exercise the 
profession from the time he is subject to the coercive 
or restrictive measures indicated by sections II and III 
of section IV, title I, of the Code of Criminal Proce-
dure, until the time of revocation of those measures, 
and also in the case of failure to pay the annual fee by 
the set deadline, until the date on which it is demon-
strated that the requirement has been fulfilled. 

Art. 211. Disciplinary sanctions.

1.  Certified consultants are subject to censure in cases 
of minor abuses and offenses, and to suspension for 
no more than two years in the case of serious abuses; 
to expulsion in the case of conduct that has seriously 
damaged their reputation and professional dignity.

Art. 212. General Meeting of the consultants regis-
tered in the Register397.

1. The General Meeting is convened by the president, 
upon a resolution of the Board of the Institute. It is 
duly-constituted on first call with the presence of at 
least one-half of the members, and on second call, 
which shall not take place on the same day set for 
the first call, with the presence of at least one-sixth of 

396 Paragraph as amended by Legislative Decree No. 131 of 
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2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi 
rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto 
all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante 
non può rappresentare più di cinque iscritti.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’as-
semblea sono determinate con decreto del Ministro 
delle attività produttive.

Art. 213.  Compiti dell’assemblea.

1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno 
entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto 
preventivo e di quello consuntivo, per la determina-
zione dell’ammontare del contributo annuo che deve 
essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per 
l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la 
convocazione deve avvenire almeno un mese prima 
della data della sua scadenza.

2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio 
dell’ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia 
fatta domanda per iscritto con indicazione degli argo-
menti da trattare da almeno un decimo degli iscritti 
all’albo.

Art. 214. Assemblea per l’elezione del Consiglio 
dell’ordine398.

1.  I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’arti-
colo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti 
segreti validamente espressi per mezzo di schede con-
tenenti un numero di nomi non superiore alla metà 
più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti 
i dieci candidati che hanno riportato il maggior nu-
mero di voti. In caso di parità è preferito il candidato 
più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano 
uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la 
professione in forma autonoma, sia individualmente 
che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, 
da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffi-
ci e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese 
di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può 
essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine 
con più di otto componenti. Parimenti ciascuna se-
zione dell’albo non può essere rappresentata in seno 
al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, 
ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per 
delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle 
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti 

the members present, and if the members present and 
represented reach the level of at least one-fifth of the 
members. The meeting makes decisions by absolute 
majority votes. 

2. Each certified consultant included in the Register 
may be represented by another certified consultant 
included in the Register by way of a written proxy. A 
single participant may not represent more than five 
members. 

3. The method of convening and governing the General 
Meeting shall be determined by a decree of the Min-
istry of Productive Activities. 

Art. 213. Responsibilities of the General Meeting.

1.  The General Meeting shall meet at least once a year 
by the end of the month of March, to approve the 
preliminary and final accounts, for the determina-
tion of the annual fee that must be equal for all of 
the members, and if necessary, for the election of the 
Board of the Institute, in which case the meeting 
must be convened at least one month prior to the 
date of the end of the Board’s time limit. 

2.  The General Meeting shall also meet each time the 
Board of the Institute deems it necessary, and also 
when request has been made in writing with an indi-
cation of the subjects to be discussed by at least one-
tenth of the members of the Register. 

Art. 214. General Meeting for the election of the In-
stitute's Board398.

1.  The members of the Institute’s Board as indicated in 
Article 215 shall be elected by simple majority of se-
cret votes validly expressed by way of ballots contain-
ing a number of names not greater than one-half plus 
one of the members to be elected. The ten candidates 
who have received the highest number of votes shall 
be elected. In the event of a tie, the candidate with 
the most seniority shall prevail, and among those 
who have the same seniority, the oldest shall prevail. 

2.  Each category of consultants who exercise the profes-
sion independently, both individually and in the con-
text of independent companies, offices or services, 
on the one hand, and consultants who exercise the 
profession in specialized offices and services within 
entities or enterprises as per Article 205, paragraph 3, 
on the other, shall not be represented on the Board of 
the Institute by more than eight members. Likewise, 
each section of the Register shall not be represented 
on the Board by more than seven members who are 
registered only in that section. 

398 See also Ministerial Decree No. 33 of 13 January 2010.





sono stabilite con decreto del Ministro delle attività 
produttive.

Art. 215. Consiglio dell’ordine dei consulenti in pro-
prietà industriale.

1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto 
da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è com-
posto da dieci membri con non meno di tre anni di 
anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i compo-
nenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza 
sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria 
che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior nu-
mero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al 
comma 2 dell’articolo 214.

2.  In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio 
dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina 
del nuovo Consiglio.

3.  Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la 
presenza della maggioranza dei componenti e delibe-
ra a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il 
voto del presidente. In materia disciplinare il Consi-
glio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre 
quarti dei componenti.

Art. 216. Attribuzioni del presidente del Consiglio 
dell’ordine.

1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi compo-
nenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: 
adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva 
ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, 
ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal 
presente codice.

2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio 
attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un 
vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua 
assenza o impedimento oppure su delega dello stesso 
per singoli atti.

Art. 217.  Attribuzioni del Consiglio dell’ordine.

1.  Il Consiglio dell’ordine:

 a)  provvede tempestivamente agli adempimenti rela-
tivi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazio-
ni da eseguire nell’albo, dandone immediata comuni-
cazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;

 b)  vigila per la tutela del titolo professionale di con-
sulente in proprietà industriale e propone all’assem-
blea le iniziative all’uopo necessarie;

 c)  interviene, su concorde richiesta delle parti, per 
comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti 
all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;

3. Participation and votes may not be expressed by 
proxy. Votes may be expressed by letter. 

4. The methods for conducting votes, the vote counting 
operations and the proclamation of those elected are 
set by a decree of the Ministry of Productive Activities. 

Art. 215. Board of the Industrial Property Consultants 
Institute.

1.  The Industrial Property Consultants Institute is gov-
erned by a Board that remains in office for three years 
and that consists of ten members with no less than 
three years of seniority, elected by the General Meet-
ing. Members of the Board who are terminated for 
any reason prior to the end of their term shall be sub-
stituted by the candidates included in the list who, 
after those who were elected, obtained the highest 
number of votes, without prejudice to the provisions 
set forth in paragraph 2 of Article 214. 

2.  In the event of failure to promptly renew the Board, 
the Board of the Institute shall continue to function 
until the appointment of the new Board. 

3.  Meetings of the Board of the Institute shall be du-
ly-constituted only with the presence of the majority 
of members, and decisions shall be made by absolute 
majority votes. In the event of a tie vote, the vote of the 
chairman shall be decisive. As regards disciplinary mat-
ters, the Board of the Institute shall make decisions with 
the presence of at least three-fourths of its members. 

Art. 216. Powers of the Chairman of the Board of 
the Institute.

1. The Board of the Institute shall appoint from among 
its members a Chairman, who shall represent the In-
stitute: in urgent cases, he shall adopt the necessary 
measures, subject to ratification by the Board in the 
next meeting, and he shall exercise the remaining 
powers attributed to him by this Code. 

2.  The Chairman may assign secretarial or treasury 
functions to members of the Board. 

3. The Board shall also appoint a Deputy Chairman 
from among its members, who shall substitute the 
Chairman when he is absent or has an impediment, or 
on authorization from the same for individual actions. 

Art. 217. Powers of the Board of the Institute.

1. The Board of the Institute shall: 

 a) promptly fulfill the requirements relating to en-
rollment, suspension and cancellations to be made in 
the Register, giving immediate notice to the Italian 
Patent and Trademark Office; 

 b) ensure the safeguarding of the professional title of 





399 Lettera aggiunta dall’art. 117, comma 1, decreto legisla-
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 d)  propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa 
professionale;

 e)  su richiesta del cliente o dello stesso consulente 
abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze 
dovute ai consulenti in proprietà industriale per le 
prestazioni inerenti all’esercizio della professione;

 f )  adotta i provvedimenti disciplinari;

 g)  designa i quattro consulenti in proprietà industria-
le abilitati che concorrono a formare la commissione 
di esame di cui all’articolo 207;

 h)  adotta le iniziative più opportune per conseguire 
il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti 
nello svolgimento dell’attività professionale;

 i)  stabilisce la propria sede e predispone i mezzi ne-
cessari al suo funzionamento;

 l)  riscuote ed amministra il contributo annuo degli 
iscritti;

 m)  predispone il conto preventivo e redige il conto 
consuntivo della gestione;

 n)  riceve le domande di ammissione all’esame di abi-
litazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispon-
denza alle condizioni per l’ammissione;

 o)  mantiene i rapporti e collabora con gli organismi 
e le istituzioni che operano nel settore della proprietà 
industriale o che svolgono attività aventi attinenza con 
essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

 p)  svolge gli altri compiti definiti con decreto del Mi-
nistro delle attività produttive che abbiano carattere 
di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti 
dal presente codice;

 p-bis)  provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti 
e ai relativi aggiornamenti399.

Art. 218. Decadenza dalla carica di componente il 
Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costi-
tuzione del Consiglio dell’ordine.

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non in-
tervengono per tre volte consecutive alle sedute del 
Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati deca-
duti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle at-
tività produttive, se non è in grado di funzionare ed 
in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro 
degli originari componenti ovvero nel caso che siano 
accertate gravi irregolarità.

3.  In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni 
sono assunte da un commissario nominato dal Mini-

industrial property consultant and propose the initia-
tives necessary to that end to the General Meeting; 

 c) on mutual request from the parties, intervene to 
settle disputes that arise between members of the 
Register related to the exercise of the profession; 

 d) propose modifications and updates to the profes-
sional fee schedule; 

 e) on request from a client or from a certified consul-
tant, express an opinion on the amount of fees due to 
industrial property consultants for services related to 
the exercise of the profession; 

 f) adopt disciplinary measures; 

 g) designate the four certified industrial property con-
sultants who make up the examination commission 
as per Article 207; 

 h) take the most appropriate initiatives to achieve the 
improvement and training of the members in per-
forming their professional activities; 

 i) establish its own office and arrange the equipment 
necessary for its functioning; 

 l) collect and manage the annual fee of the members; 

 m) draw up the budget and prepare the final accounts 
of operations; 

 n) receive applications for admission to the qualifying 
exam as indicated in Article 207, and verify compli-
ance with the conditions for admission; 

 o) keep relationships and collaborate with the bodies 
and institutions that operate in the sector of industrial 
property or that carry out activities related to the same, 
providing proposals or opinions where suitable; 

 p) carry out all of the tasks defined by decree of the 
Ministry of Productive Activities that are instrumen-
tal with respect to those provided for by this Code; 

 p-bis) record registrations in the Register of appren-
tices and perform the relevant updates399.

Art. 218. Termination from position of member of 
the Board of the Institute, dissolution and lack of 
constitution of the Board of the Institute.

1.  Any members who, without good reason, do not par-
ticipate in three consecutive meetings of the Board of 
the Institute shall be declared to be terminated from 
their positions. 

2.  The Board may be dissolved by the Ministry of Pro-
ductive Activities, if it is not able to function and, in 
any case, if more than four of the original members 
have been terminated or are deceased, or in the case 
that serious irregularities have been found. 

399 Letter added by paragraph 1 of Article 117, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010.





400 Comma sostituito dall’art. 118, comma 1, decreto legi-
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stro delle attività produttive. Il commissario provve-
de, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per 
lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi 
non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni 
dalla data dell’atto di convocazione.

Art. 219.  Sedute del Consiglio dell’ordine.

1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente 
almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene 
opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del 
Consiglio sono verbalizzate da un componente no-
minato segretario all’inizio di ogni seduta.

Art. 220.  Procedimento disciplinare.

1. Quando perviene notizia di fatti che possono con-
durre all’applicazione di una delle sanzioni discipli-
nari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i 
membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda 
almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esa-
minate le eventuali memorie e documenti, delibera a 
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di 
voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire 
alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza 
a meno che non sia dimostrato un legittimo impedi-
mento.

4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fat-
ti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ri-
corrano i motivi indicati dall’articolo 51, primo com-
ma, del codice di procedura civile in quanto applica-
bili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con 
istanza depositata presso la segreteria del Consiglio 
prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di con-
venienza i membri possono richiedere al presidente 
del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 221.  Ricorso contro i provvedimenti del Consi-
glio dell’ordine.

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordi-
ne è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ri-
corsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla 
comunicazione del provvedimento all’interessato400.

3. In the case of dissolution of the Board, its functions are 
taken on by an administrator appointed by the Ministry 
of Productive Activities. Within sixty days, the admin-
istrator shall call new elections, for which the General 
Meeting must be held no earlier than thirty days and no 
later than sixty days from the date of the notice of call. 

Art. 219. Meetings of the Board of the Institute.

1.  The Board of the Institute shall be convened by the 
Chairman at least once every six months or when he 
deems it necessary, or when a request has been made 
by a majority of its members. The resolutions of the 
Board are recorded by a member appointed to act as 
the secretary at the beginning of each meeting. 

Art. 220. Disciplinary proceeding.

1.  When a report is received of actions that could lead to 
the application of one of the disciplinary sanctions es-
tablished by Article 211, the Chairman shall appoint 
a rapporteur from among the members of the Board. 

2.  Upon notification of the actions at least 10 days prior 
to the hearing of the interested party, the Board, after 
examining any briefs and documents, shall make a 
decision by absolute majority of those present; in the 
case of a tie vote, the decision that is most favorable 
for the accused shall prevail. 

3.  If the interested party does not appear or submit any 
defense briefs, the proceeding shall continue in his 
absence, unless a legitimate impediment has been 
demonstrated. 

4.  The resolution must contain an indication of the ac-
tions, the grounds and a summary statement of the 
decision. 

5.  When the reasons indicated by Article 51(1) of the 
Code of Civil Procedure are present, if applicable, the 
members of the Board must abstain, and they may be 
disqualified for the same reasons by a request filed with 
the secretariat of the Board before the discussion. 

6.  In all other cases in which serious reasons of expedien-
cy exist, the members must request authorization from 
the Chairman of the Board of the Institute to abstain. 

7.  The Board of Appeal shall decide on recusals. 

Art. 221. Appeal against actions of the Board of the 
Institute.

1.  All of the actions taken by the Board of the Institute 
may be appealed before the Board of Appeal within 
the maximum time limit of one year from the com-
munication of the action to the interested party400.

400 Paragraph as substituted by paragraph 1 of Article 118, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.





2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi 
assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità 
del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità 
constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta 
giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il 
ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 222.  Tariffa professionale.

1.  Il Ministro delle attività produttive approva, con pro-
prio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della 
tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordi-
ne, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento 
professionale non comportano oneri aggiuntivi a ca-
rico del bilancio statale.

2. The director of the Italian Patent and Trademark 
Office shall ensure the proper operation and func-
tioning of the Board, and for any irregularities found, 
may file an appeal with the Board of Appeal within 
thirty days of communication of the decision. The 
appeal shall not have suspensive effect. 

Art. 222. Professional fee schedule.

1.  The Ministry of Productive Activities, by issuing a 
decree, shall approve the modifications and updates 
to the professional fee schedule proposed by the 
Board of the Institute, pursuant to Article 217, para-
graph 1, letter d). 

2.  The performance of activities relating to the profes-
sional regulations shall not entail additional costs for 
the state budget. 





CAPO VII
Gestione dei servizi e diritti

Art. 223.  Compiti. 

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente 
codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero 
degli affari esteri in materia di proprietà industriale e 
l’attività di coordinamento del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
del Ministero delle attività produttive promuove e 
mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi 
comunitari ed internazionali competenti in materia, 
nonché con gli uffici nazionali della proprietà indu-
striale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle 
relative questioni assicurando la partecipazione negli 
organi e nei gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai 
seguenti ulteriori compiti:

 a)  creazione e gestione di banche dati e diffusione 
delle informazioni brevettuali con particolare riferi-
mento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;

 b)  promozione della preparazione tecnico-giuridica 
del personale della pubblica amministrazione ope-
rante nel campo della proprietà industriale e della 
innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o 
intendono svolgere la professione di consulente in 
proprietà industriale;

 c)  promozione della cultura e dell’uso della proprietà in-
dustriale presso i potenziali utenti, in particolare presso 
le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

 d)  effettuazione di studi, ricerche, indagini e pub-
blicazioni correlate alla materia della proprietà indu-
striale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi 
competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione 
con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, as-
sociazioni, organismi internazionali;

 e)  effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di ser-
vizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizio-
ne che siano compatibili con la funzione e il ruolo 
istituzionale ad essa attribuito.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare con-
venzioni con regioni, camere di commercio, indu-
stria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati 
finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 224.  Risorse finanziarie.

1.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assol-
vimento dei propri compiti ed al finanziamento della 
ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte 
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle at-
tività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi 
per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

TITLE VII
Management of Services and Rights

Art. 223. Tasks.

1.  The services relating to the matters regulated by this 
Code shall be under the responsibility of the Italian 
Patent and Trademark Office. 

2. Without prejudice to the institutional responsibil-
ities of the Ministry of Foreign Affairs in matters of 
industrial property and the coordination activity of 
the Prime Minister, the Italian Patent and Trademark 
Office of the Ministry of Productive Activities shall 
promote and maintain relations with the EU and in-
ternational bodies with authority over those matters, as 
well as the national industrial property offices of other 
Countries, and deal with the relevant issues, ensuring 
participation in the bodies and working groups. 

3. The Italian Patent and Trademark Office shall also 
provides for the following further activities: 

 a) the creation and management of data bases and 
the disclosure of patent information, with particular 
reference to updates on prior art; 

 b) the promotion of technical-legal preparation of 
the public administration personnel operating in the 
field of industrial property and technological innova-
tion, and those who work or intend to work as con-
sultants in the field of industrial property; 

 c) promotion of the culture and use of industrial prop-
erty for potential users, in particular at small and me-
dium-sized enterprises and in under-developed areas; 

 d) conducting studies, research, surveys and produc-
ing publications related to industrial property, and 
the development of patent indicators for competitive 
analysis of Italy, on its own and in collaboration with 
public agencies, research institutes, associations and 
international bodies; 

 e) the provision of non-institutional services for pay-
ment, on request from private individuals, provided 
that the services are compatible with the institutional 
function and role attributed to it. 

4. The Italian Patent and Trademark Office may stip-
ulate conventions with regions, chambers of com-
merce, industry, crafts and agriculture, public and 
private entities, for the purpose of carrying out its

Art. 224. Financial resources.

1. The Italian Patent and Trademark Office shall carry 
out its tasks and the financing of prior art searches 
with the resources determined in the preliminary 
budget of the Ministry of Productive Activities, with 
the amounts directly collected for the services ren-
dered in respect of industrial property. 
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2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corri-
spondere annualmente il cinquanta per cento dell’am-
montare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio eu-
ropeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 39 
della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, rati-
ficata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260401.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvi-
mento dei propri compiti anche con i versamenti ed i 
rimborsi eventualmente effettuati da organismi interna-
zionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e 
con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

Art. 225.  Diritti di concessione e di mantenimento.
1. Per le domande presentate al Ministero dello svilup-

po economico al fine dell’ottenimento di titoli di 
proprietà industriale, per le concessioni, le opposi-
zioni, le decadenze e nullità, le trascrizioni, il rin-
novo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, 
nonché delle tasse di concessione governativa e dei 
diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun 
titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale 
si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto 
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze402.

2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella 
domanda di registrazione internazionale di marchio, 
nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo 
applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono 
la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizza-
zione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, 
ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid 
per la registrazione internazionale dei marchi del 27 
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 
169, è fissata nella misura del novanta per cento dei 
diritti previsti per il deposito della concessione di un 
marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Art. 226.  Termini e modalità di pagamento.
1.  Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione 

governativa di cui al presente codice è effettuato nei 
termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle atti-
vità produttive, con proprio decreto403.

Art. 227.  Diritti per il mantenimento in vita dei tito-
li di proprietà industriale.
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei 

titoli di proprietà industriale devono essere pagati an-
ticipatamente, entro il mese corrispondente a quello 

2. The Ministry of Productive Activities shall annually 
transfer fifty per cent of the amount of fees under 
paragraph 1 to the European Patent Office, as pro-
vided for by Article 39 of the Munich Convention 
of 5 October 1973, ratified by Law No. 260 of 25 
May 1978401.

3. The Italian Patent and Trademark Office shall carry 
out its tasks also using any payments and reimburse-
ments made by international industrial property or-
ganizations in which Italy participates, and with any 
other income resulting from its activities. 

Art. 225. Grant and maintenance of right.

1. For applications submitted to the Ministry of Econom-
ic Development in order to obtain industrial property 
titles, for grants, oppositions, revocation, invalidity, reg-
istrations and renewals, the registry fee is due, as well 
as the governmental grant fee and the fees which, in 
relation to each title or application and the interval of 
time to which they refer, are set by a specific decree of 
the Ministry of Economic Development, in accordance 
with the Ministry of Economy and Finance402.

2. The individual fee for designation of Italy in the ap-
plication for international registration of a trademark, 
in the posterior designation or request for renewal 
applicable to foreign international trademarks that 
request protection in the Italian territory through the 
World Intellectual Property Organization, pursuant to 
the Protocol relating to the Madrid Agreement for the 
International Registration of Marks of 27 June 1989, 
ratified by Law No. 169 of 12 March 1996, is set at 
the rate of ninety percent of the fees established for the 
filing of a grant of a national trademark or its renewal. 

Art. 226. Terms and methods of payment.

1. The payment of the taxes and fees for the govern-
ment grant under this Code is made in the terms and 
by the methods set by the Ministry of Productive Ac-
tivities, by a decree issued by the same403.

Art. 227. Fees for maintenance of industrial property 
titles.

1.  All fees set for the maintenance of the industrial 
property titles must be paid in advance, by the end 
of the month in which the application was filed, 

401 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 119, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

402 Paragraph as amended by paragraph 1, article 30 of Leg-
islative Decree No. 15 of 20 February 2019.

403 In implementation of what is established by this article 
see the Ministerial Decree of 11 May 2011.





404 Il secondo periodo è stato eliminato dall’art. 32, comma 
1, lett. a), decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

405 Comma inserito dall’ art. 32, comma 1, lett. b), decreto 
legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

406 Articolo sostituito dall’art. 120, comma 1, decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131. Vedi, anche, art. 1 comma 
851, legge del 27 dicembre 2006, n. 296.

407 Comma aggiunto dall’art. 32, comma 1, lett. c), decreto 
legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.

in cui è stata depositata la domanda, trascorso il pe-
riodo coperto dal precedente pagamento404.

1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve es-
sere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo 
giorno del mese di scadenza del decennio in corso.405 

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’in-
venzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove 
già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l’at-
testato di concessione oppure maturati entro la fine 
del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro 
mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di 
varietà vegetali sono dovuti, per la durata della priva-
tiva di cui all’articolo 109, comma 1, a partire dalla 
concessione della privativa medesima e devono essere 
pagati anticipatamente entro il mese corrispondente 
a quello della concessione.

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 
2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con 
l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è 
determinato per ciascun diritto di proprietà industriale 
dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi com-
porta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.
7.  Nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, tutti i soggetti 

sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di 
mantenimento.

8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei bre-
vetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno 
successivo a quello in cui la concessione del brevetto 
europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti euro-
pei, si applicano gli stessi termini di pagamento previ-
sti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 
230 sulla regolarizzazione406.

8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le re-
lative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei 
prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, 
questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui 
trattasi, fatto salvo quanto previsto all’articolo 230. Qua-
lora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi 
di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinno-
vo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente 
quali sono le classi cui si riferisce l’importo versato. In 
mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considera-
zione le classi nell’ordine di classificazione407.

once the period covered by the previous payment 
has passed404.

1-bis. The mark renewal application must be filled into the 
12 months before the last day of the month deadline405.

2. The fees for maintenance of patents for inventions, 
utility models and designs and models, if they are 
already due at the end of the month in which the 
certificate of grant is issued, or are due by the end of 
the subsequent third month, are payable within four 
months from the end of the month of issue.

3.  The fees for maintenance of rights on plant varieties 
are due, for the duration of the right indicated in Ar-
ticle 109, paragraph 1, starting with the grant of the 
right, and must be paid in advance by the end of the 
month corresponding to that of the grant.

4. Once the deadline indicated in paragraphs 1 and 2 
has passed, payment is allowed in the subsequent six 
months with the application of a late payment penalty, 
the amount of which is set for each industrial property 
right by the Ministry of Economic Development, in 
agreement with the Ministry of Economy and Finance.

5. A delay in payment of more than six months entails 
the revocation of the industrial property right.

6. Multiple annual fees may be paid in advance.

7. In the case indicated in Article 6, paragraph 1, all par-
ties are jointly and severally liable for the payment of 
the maintenance fees.

8. The payment of the maintenance fees of European 
patents valid in Italy due starting from the year sub-
sequent to that in which the grant of the European 
Patent is published in the European Patent Bulletin, 
are subject to the terms of payment established for 
national patents and the regulations set forth in Arti-
cle 230 on regularization406.

8-bis. If the application for the trademark renovation or 
the relating paid taxes are just for a part of the prod-
ucts or of the services for the registered trademark, this 
is renewed just for the products or the services con-
cerned, without prejudice to the article 230. Whenever 
the paid taxes are not sufficient for all the product and 
service classes for which the renewal is required, the 
registration is renewed just if it’s clear for which classes 
has been paid. In absence of other criteria, the Italian 
Patent and Trademark Office takes into account the 
classes in the order of classification407.

404 The second period is deleted by letter a), paragraph 1 of 
article 32 of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.

405 Paragraph as introduced by letter b), paragraph 1 of ar-
ticle 32 of Legislative Decree No. 15. of 20 February, 2019.

406 Article as substituted by paragraph 1 of Article 120, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010. See also paragraph 
851 of Article 1, Law No. 296 of 27 December 2006.

407 Paragraph as introduced by letter c), paragraph 1 of article 
32 of Legislative Decree No. 15 of 20 February 2019.





408 Comma modificato dall’art. 121, comma 1, decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

409 Comma modificato dall’art. 121, comma 2, decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

410 Comma modificato dall’art. 122, comma 1, decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

411 Comma modificato dall’art. 122, comma 2, decreto le-
gislativo 13 agosto 2010, n. 131.

412 Comma abrogato dall’art. 122, comma 3, decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

Art. 228. Esenzione e sospensione del pagamento dei 
diritti.

1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di 
indigenza, il Ministro delle attività produttive può conce-
dere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione 
dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. 
Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende 
mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il dirit-
to annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso 
contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al 
pagamento dei diritti degli anni anteriori.

Art. 229. Diritti rimborsabili.

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla 
medesima, prima che la registrazione sia stata effet-
tuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati 
i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. 
Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rim-
borsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi 
dell’articolo 181, comma 1, lettera b)408.

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero 
delle attività produttive. L’autorizzazione viene dispo-
sta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferisco-
no ad una domanda di registrazione o di brevetto de-
finitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso 
viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con 
istanza diretta al Ministero delle attività produttive409. 

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei bre-
vetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, 
vengono annotati nel registro delle domande.

Art. 230.  Pagamento incompleto od irregolare.

1.  Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un 
diritto venga pagato incompletamente o comunque 
irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi 
può ammettere come utile l’integrazione o la regola-
rizzazione anche tardiva del pagamento410.

2.  Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti 
e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’i-
stanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla com-
missione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1411.

3. [Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi 
comporta la decadenza del diritto di proprietà indu-
striale]412.

Art. 228. Exemption and suspension from payment 
of fees.

1.  For an inventor who demonstrates that he is in condi-
tions of poverty, the Ministry of Productive Activities 
may grant an exemption from the grant fees and a sus-
pension of the payment of the annual fees for the first 
five years. As of the expiration of the fifth year, the in-
ventor who intends to maintain a patent must pay any 
back fees, in addition to the annual fee for the sixth year. 
On the contrary, the patent is revoked and the inventor 
is not obliged to pay the fees for the previous years. 

Art. 229. Reimbursable fees.

1.  Should the application be rejected or waived, before 
the registration has been made or the patent has been 
granted, the fees paid are reimbursed, with the ex-
ception of the application fee. The fee required for 
the filing of an opposition is reimbursed in the event 
of cancellation of the opposition pursuant to Article 
181, paragraph 1, letter b)408.

2.  The reimbursement of fees is authorized by the Ministry 
of Productive Activities. The authorization is granted ex 
officio when the fees to be reimbursed refer to an ap-
plication for registration or patent that has been defin-
itively rejected. In all other cases, the reimbursement is 
made on request from the qualified person, with a direct 
request to the Ministry of Productive Activities409.

3. The reimbursements must be noted in the Patent 
Register, and if they refer to applications withdrawn 
or rejected, are recorded in the application register. 

Art. 230. Incomplete or irregular payment.

1. If due to an evident error, or for other excusable 
reasons, a fee is paid in an incomplete or irregular 
manner, the Italian Patent and Trademark Office may 
allow the supplementing or regularization of the pay-
ment, including if made late410.

2. If the fee is an annual fee, the Italian Patent and 
Trademark Office shall act only on request from the 
interested party. If the request is rejected, the inter-
ested party may have recourse to the Board of Appeal 
identified in Article 135, paragraph 1411.

3. [A delay in payment of more than six months entails 
the revocation of the industrial property right]412.

408 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 121, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

409 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 121, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

410 Paragraph as amended by paragraph 1 of Article 122, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

411 Paragraph as amended by paragraph 2 of Article 122, 
Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.

412 Paragraph abrogated by paragraph 3 of Article 122, Leg-
islative Decree No. 131 of 13 August 2010.





CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali

SEZIONE I
Marchi

Art. 231.  Domande anteriori.

1. Le domande di registrazione di marchio e le doman-
de di trascrizione depositate prima della data di entra-
ta in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, 
n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso 
contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità 
formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 232.  Limiti al diritto esclusivo sul marchio ri-
nomato.

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato 
prima della data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rino-
manza, non consente al titolare di opporsi all’ulterio-
re uso nel commercio di un segno identico o simile al 
marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per 
cui esso è stato registrato.

Art. 233.  Nullità.

1. I marchi di impresa registrati prima della data di 
entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 
1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di 
nullità, alle norme di legge anteriori.

2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se 
anteriormente alla proposizione della domanda prin-
cipale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito 
dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carat-
tere distintivo.

3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se 
il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni 
ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa 
considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla 
proposizione della domanda principale o riconven-
zionale di nullità.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 48 del regio de-
creto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal de-
creto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine 
di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore 
dello stesso.

Art. 234.  Trasferimento e licenza del marchio.

1.  Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 
480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del 
marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma 

TITLE VIII
Transitional and Final Provisions

SECTION I
Trademarks

Art. 231. Earlier applications.

1.  Applications for trademark registration and appli-
cations for recording in the register filed before the 
date of entry into force of Legislative Decree No. 
480 of 4 December 1992, are treated in accordance 
with the provisions contained in them. However, as 
regards the formal requirements, they are subject to 
the pre-existing regulations. 

Art. 232. Limits on exclusive rights on well known 
trademarks.

1. The right to make exclusive use of a registered trade-
mark before the date of entry into force of Legislative 
Decree No. 480 of 4 December 1992 and that is well 
known, does not allow the owner to oppose the ad-
ditional use in commerce of a sign that is identical 
or similar to the trademark for goods or services not 
similar to those for which it has been registered. 

Art. 233. Nullity.

1. The trademarks registered before the date of entry 
into force of Legislative Decree No. 480 of 4 Decem-
ber 1992, in regards to nullity actions, are subject to 
provisions of earlier laws. 

2.  A trademark shall not be declared null if prior to the 
filing of the principal request or counterclaim of nul-
lity, the mark, following the use that has been made 
of it, has acquired a distinctive character. 

3.  A trademark shall not be declared null if the earlier 
mark has expired for more than two years, or three 
years if it is a collective trademark or may be consid-
ered revoked for non use prior to the presentation of 
the principal request or counterclaim for nullity. 

4.  For the purposes of the application of Article 48 of 
Royal Decree No. 929 of 21 June 1942, as substi-
tuted by Legislative Decree No. 480 of 4 December 
1992, the term of five years starts from the date of 
entry into force of the same. 

Art. 234. Transfer and licensing of the trademark.

1. The provisions of Legislative Decree No. 480 of 4 
December 1992, that regulate the transfer and licens-
ing of trademarks, also apply to trademarks already 
granted, but not to contracts concluded before the 





non ai contratti conclusi prima della data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 235.  Decadenza per non uso.

1.  Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, 
n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si 
applicano ai marchi già concessi alla data di entrata 
in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non 
ancora decaduti a tale data.

Art. 236.  Decadenza per uso ingannevole.

1.  Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 
480, che disciplinano la decadenza del marchio per 
uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi 
già concessi alla data di entrata in vigore del medesi-
mo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingan-
nevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

SEZIONE II
Disegni e modelli

Art. 237.  Domande anteriori.

1. Le domande di brevetto per disegno o modello or-
namentale e le domande di trascrizione depositate 
prima della data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo 
le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande 
sono soggette alle norme precedenti relativamente 
alla regolarità formale.

Art. 238.  Proroga della privativa.

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale con-
cessi prima della data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scadu-
ti, né decaduti alla data di entrata in vigore del de-
creto legislativo citato, possono essere prorogati fino 
al termine massimo di venticinque anni dalla data di 
deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e 
coloro che in vista della prossima scadenza avevano 
compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare 
il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza 
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di 
maggior durata. Questa facoltà non si applica ai con-
traffattori dei brevetti non ancora scaduti.

2.  Le tasse di concessione corrisposte in un’unica solu-
zione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sul-
le concessioni governative relative al quarto e quinto 
quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di 
importo corrispondente alla rata del terzo quinquen-
nio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, let-

date of entry into force of Legislative Decree No. 480 
of 4 December 1992. 

Art. 235. Revocation due to non-use.

1. The provisions of Legislative Decree No. 480 of 4 
December 1992, that regulate revocation due to 
non-use, apply to trademarks already granted at the 
date of entry into force of that Legislative Decree, 
provided that they had not already been revoked on 
that date. 

Art. 236. Revocation due to misleading use.

1. The provisions of Legislative Decree No. 480 of 4 De-
cember 1992, that regulate the revocation of trade-
marks due to misleading use, apply to trademarks 
already granted on the date of entry into force of the 
same Legislative Decree, in relation to misleading use 
made after its entry into force. 

SECTION II
Designs and Models

Art. 237. Earlier applications.

1. Applications for patents for design or ornamental 
model and applications for registration filed before 
the date of entry into force of Legislative Decree No. 
95 of 2 February 2001, are treated in accordance with 
the provisions contained in the same. Those applica-
tions are subject to the previous regulations relating 
to formal regularity. 

Art. 238. Extension of right.

1. Patents for design or ornamental model granted be-
fore the date of entry into force of Legislative Decree 
No. 95 of 2 February 2001, provided that they had 
not expired or been revoked as of the date of entry 
into force of the cited Decree, may be extended by 
a maximum term of twenty-five years from the date 
of filing of the patent application. The licensees and 
those who in view of the upcoming expiration have 
made serious and actual investments to utilize the de-
sign and model shall have the right to obtain a free, 
non-exclusive compulsory license for the longer pe-
riod. This authority shall not apply to infringers of 
patents not yet expired. 

2. The grant fees paid in a single payment shall be valid 
for the first two extensions. The fees on governmental 
grants relating to the fourth and fifth five-years peri-
ods, starting on 19 April 2001, shall be of an amount 
corresponding to the installment of the third five-





413 Articolo sostituito dall’art. 4, comma 4, lett. b), D.L. 
15 febbraio 2007, come modificato dalle rispettive leggi di 
conversione L. 6 aprile 2007, n. 46 e dall’art. 19, comma 6, L. 
23 luglio 2009, n. 99 e dall’art. 123, comma 1, Decreto legi-
slativo. 13 agosto 2010, n. 131. Da ultimo, il presente articolo 
era stato sostituito dall’art. 8, comma 10), D.L. 13 maggio 
2011, n. 70 e successivamente eliminato dalla rispettiva legge 
di conversione. Comma modificato dall’art. 22-bis, comma 1, 
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

414 Le parole “e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni 
successivi a tale data” sono sostituite con le parole “e a quelli 
da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data” dall’art. 
22-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

tere c) e f ), della tariffa indicata nella tabella allegata 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 641.

Art. 239.  Limiti alla protezione accordata dal diritto 
d’autore.

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sen-
si dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, 
n. 633, comprende anche le opere del disegno in-
dustriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 
2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico do-
minio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o com-
mercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 
2001, prodotti realizzati in conformità con le opere 
del disegno industriale allora in pubblico dominio 
non rispondono della violazione del diritto d’auto-
re compiuta proseguendo questa attività anche dopo 
tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati 
o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da 
essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e 
purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche 
quantitativi del preuso413 414.

Art. 240.  Nullità.

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi 
prima della data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quan-
to alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori 
e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla 
norma di cui all’articolo 77 del presente codice.

Art. 241.  Diritti esclusivi sulle componenti di un 
prodotto complesso.

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla 
protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà 
modificata su proposta della commissione a norma 
dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti 

year period established by Article 10, title IV, number 
2, letters c) and f), of the rates indicated in the table 
annexed to Presidential Decree No. 641 of 26 Octo-
ber 1972. 

Art. 239. Limits on protection granted by copyrights.

1. The protection granted to designs and models pursu-
ant to Article 2, No. 10), of Law No. 633 of 22 April 
1941, also includes industrial design works that, pri-
or to the date of 19 April 2001, were or entered into 
the public domain. Nevertheless, any third parties 
who in the twelve months prior to 19 April 2001 
manufactured or traded products produced in com-
pliance with the industrial design works then in the 
public domain shall not be liable for infringement of 
the copyrights carried out by continuing this activity 
even after that date, limited to the products manu-
factured or acquired by the same prior to 19 April 
2001 and those manufactured in the thirteen years 
after that date, and provided that the activity also 
remained within the quantitative limits of previous 
use413 414.

Art. 240. Nullity.

1. Patents for design and ornamental model granted be-
fore the date of entry into force of Legislative Decree 
No. 95 of 2 February 2001, are subject, as regards of 
nullity actions, to the earlier provisions of law, and as 
for the effects of a declaration of nullity, to the provi-
sions set forth in Article 77 of this Code. 

Art. 241. Exclusive rights on components of a complex 
product.

1. Until Directive 98/71/EC of 13 October 1998 of 
the European Parliament and the Council, on legal 
protection of designs and models, is amended on 
proposal of the Commission pursuant to Article 18 

413 Article as substituted first by Article 4, Law Decree No. 
10 of 15 February 2007, as amended by the respective conver-
sion law, and then by paragraph 6 of Article 19, Law No. 99 
of 23 July 2009, and by paragraph 1 of Article 123, Legislative 
Decree No. 131 of 13 August 2010. In addition, this article 
had been substituted by paragraph 10 of Article 8, Law Decree 
No. 70 of 13 May 2011, and subsequently eliminated by the re-
spective conversion law. The paragraph had also be amended by 
art. 22-bis, Legislative Decree No. 216 of 29 December 2011.

414 The words “and those manufactured in the five years after 
that date” are substituted with the words “and those manufac-
tured in the thirteen years after that date” by article 22-bis, Law 
decree No. 216 29 December 2011, converted in Law 24 Feb-
ruary 2012, No. 14.





415 Comma aggiunto dall’art. 124, comma 1, decreto legi-
slativo 13 agosto 2010, n. 131.

esclusivi sui componenti di un prodotto complesso 
non possono essere fatti valere per impedire la fab-
bricazione e la vendita dei componenti stessi per la 
riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristi-
narne l’aspetto originario.

SEZIONE III
Nuove Varietà Vegetali

Art. 242.  Durata della privativa.

1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice 
si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali con-
cessi conformemente al decreto del Presidente della 
Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o 
decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigo-
re del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, 
hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per 
l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal di-
ritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza 
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di 
maggior durata. Questa facoltà non si applica ai con-
traffattori dei diritti non ancora scaduti.

2-bis.  I diritti annuali versati dalla data di deposito per 
il mantenimento in vita delle domande e delle priva-
tive per novità vegetali già depositate o concesse alla 
data del 29 marzo 1999 sono considerati valido paga-
mento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla 
concessione della privativa in conformità all’articolo 
25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455415. 

SEZIONE IV
Invenzioni

Art. 243.  Invenzioni dei ricercatori delle università e 
degli enti pubblici di ricerca. 

1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro 
intercorre con un’università o con una pubblica Am-
ministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali 
finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata 
rispettivamente dall’articolo 24-bis del regio decreto 
29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 
ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell’articolo 
65 del presente Codice e dal testo attuale del medesi-
mo articolo, in vigore al momento in cui le invenzio-
ni sono state conseguite, ancorché in dipendenza di 
ricerche cominciate anteriormente.

of that Directive, the exclusive rights on the compo-
nents of a complex product shall not be invoked to 
prevent the manufacture and sale of the components 
themselves for the repair of a complex product, in or-
der to restore the original appearance. 

SECTION III
New Plant Varieties

Art. 242. Duration of the patent.

1. The provisions of Article 109 of this Code are ap-
plicable to patents for new plant varieties granted in 
accordance with Presidential Decree No. 974 of 12 
August 1975, that had not expired or been revoked 
by the date of entry into force of Legislative Decree 
No. 455 of 3 November 1998. 

2.  The licensees and those who, as of the entry into force 
of Legislative Decree No. 455 of 3 November 1998, had 
made ser ous and actual investments for the utilization 
of the new plant varieties covered by the inventor’s right, 
shall have the right to obtain a free, non-exclusive, com-
pulsory license for the longer period. This right shall not 
apply to infringers of rights not yet expired. 

2-bis. The annual fees paid from the date of filing for 
the maintenance of the applications and patents for 
new plants already filed or granted as of 29 March 
1999, shall be considered valid as payment of the cor-
responding annual fees due from the grant of rights 
in accordance with Article 25 of Legislative Decree 
No. 455 of 3 November 1998415.

SECTION IV
Inventions

Art. 243.  Inventions of researchers at universities 
and public research entities.

1.  The inventions developed by employees whose em-
ployment relationship exists with a university or a 
public agency whose institutional aims include re-
search, are subject to the regulations, set respectively 
by Article 24-bis of Royal Decree No. 1127 of 29 
June 1939, introduced by Law No. 383 of 18 Oc-
tober 2001, by the original text of Article 65 of this 
Code, and by the current text of the same article, in 
force at the time in which the inventions were con-
ceived, even if deriving from previous research.

415 Paragraph added by paragraph 1 of Article 124, Legisla-
tive Decree No. 131 of 13 August 2010.





416 Comma sostituito dall’art. 19, comma 7, lett. a), legge 
23 luglio 2009, n. 99.

Art. 243-bis.  Relazione al Parlamento in materia di 
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. 
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto 

con i Ministri della salute, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali pre-
senta al Parlamento ogni anno una relazione sull’ap-
plicazione delle norme previste dal Capo II, sezione 
IV-bis, del presente Codice.

SEZIONE V
Domande anteriori

Art. 244.  Trattamento delle domande.

1.  Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di 
trascrizione e annotazione, anche se già depositate al 
momento della data di entrata in vigore del presente 
codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso 
contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, 
sono soggette alle norme preesistenti relativamente 
alle condizioni di ricevibilità.

SEZIONE VI
Norme di Procedura

Art. 245.  Disposizioni procedurali.

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo 
III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del 
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano 
ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano 
iniziati con atto notificato oppure con deposito del 
ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice.

2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui 
all’ articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in 
vigore del presente codice, restano devolute alla co-
gnizione delle sezioni specializzate di cui al decreto le-
gislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio 
di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si 
sono svolti secondo le norme precedentemente in vi-
gore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito 
di essi una pronuncia sulla competenza416.

3.  Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle 
materie di cui all’ articolo 134, iniziate dopo la data 
di entrata in vigore del presente codice, restano devo-

Art. 243-bis. Report to Parliament concerning legal 
protection of biotechnological inventions.

1.  The Ministry of Economic Development, in concert 
with the Ministries of Health, Agricultural, Food and 
Forestry Policies, the Environment and Protection 
of the Territory and Sea, Education, University and 
Research, and Labor and Social Policies, shall submit 
a report on the application of the regulations estab-
lished by Title II, Section IV-bis of this Code to the 
Parliament each year. 

 

SECTION V
Earlier Applications

Art. 244. Treatment of applications.

1. Applications for patents or registration and those for 
recording and notation, even if already filed at the 
time of entry into force of this Code, shall be treated 
in accordance with the regulations contained in the 
same. The applications as per Item IV, Section I, are 
subject to the pre-existing regulations relating to con-
ditions of admissibility. 

SECTION VI
Procedural Rules

Art. 245. Procedural provisions.

1.  The provisions of Sections I and IV of Title II and 
those of Title III and the provisions of Articles 35 and 
36 of Title V of Legislative Decree No. 5 of 17 Janu-
ary 2003, apply to the legal proceedings and arbitra-
tions that began with a notified judicial document 
or with the filing of an appeal six months after entry 
into force of this Code. 

2.  Disputes at the appeals level concerning the matters 
identified by Article 134, initiated after the date of 
entry into force of this Code, shall continue to be 
referred to the cognizance of the specialized sections 
as per Legislative Decree No. 168 of 27 June 2003, 
even if the first instance judgment or the arbitration 
decision were initiated or conducted in accordance 
with the rules previously in force, unless a ruling on 
jurisdiction was already made in the context of one of 
those proceedings416.

416 Paragraph as substituted by letter a) of paragraph 7 of 
Article 19, Law No. 99 of 23 July 2009.





lute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui 
al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche 
se riguardano misure cautelari concesse secondo le 
norme precedentemente in vigore417.

4.  Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concer-
nenti la funzione giurisdizionale della commissione 
dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo 
l’entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137, 
146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con 
l’entrata in vigore del codice.

SEZIONE VI-BIS
Brevetto europeo418

Art. 245-bis.  Regime transitorio. 

1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per 
l’Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore 
dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ra-
tificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 
2016, n. 214, e quelle promosse dopo l’entrata in vigo-
re dell’Accordo davanti all’autorità giudiziaria italiana 
per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 83, 
paragrafo 3, dell’Accordo medesimo, sono decise in 
conformità alla legislazione italiana in materia.

SEZIONE VII
Abrogazioni

Art. 246.  Disposizioni abrogative.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 a)  il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

 b)  il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

 c)  il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

 d)  il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

 e)  il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

 f )  il decreto del Presidente della Repubblica 8 mag-
gio 1948, n. 795;

 g)  l’articolo 34 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3. The procedures for appeals of cases on the merits 
concerning the matters identified in Article 134, 
that were initiated after the date of entry into force 
of this Code, shall continue to be referred to the cog-
nizance of the specialized section as per Legislative 
Decree No. 168 of 27 June 2003, even if they regard 
precautionary measures in accordance with the rules 
previously in force417.

4.  The procedural rules as per Article 136 concerning 
the jurisdictional function of the Board of Appeal be-
come applicable starting one year after the entry into 
force of the Code. 

5.  The procedural rules set forth in Articles 137, 146, 
194, 195, 196, 198, 199 and 200 become applicable 
with the entry into force of the Code. 

SECTION VI-BIS
European patent418

Art. 245-bis.  Transitional regime. 

1.  The disputes concerning the European patent issued 
for Italy, that are pending until the Agreement en-
try into force by an unified patents court, ratified 
and made enforceable pursuant to the Law n. 214, 
3 November 2016, and those promoted after the 
Agreement entry into force brought before the Italian 
judicial authority by transitional regime effects pur-
suant to art. 83, par. 3, of the same Agreement, are 
evaluated in accordance to the Italian legislation.

SECTION VII
Abrogations

Art. 246. Abrogation provisions.

1. The following provisions are abrogated: 

 a) Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939; 

 b) Royal Decree No. 244 of 5 February 1940; 

 c) Royal Decree No. 1411 of 25 August 1940; 

 d) Royal Decree No. 1354 of 31 October 1941; 

 e) Royal Decree No. 929 of 21 June 1942; 

417 Paragraph as substituted by letter b) of paragraph 7 of 
Article 19, Law No. 99 of 23 July 2009.

418 Section, heading and paragraph as introduced by letter 
g), paragraph 1 of article 1 of Legislative Decree No. 18.of 19 
February 2019.

417 Comma sostituito dall’art. 19, comma 7, lett. b), L. 23 
luglio 2009, n. 99.

418 Sezione inserita dall’art. 1, comma 1, lett. g), decreto 
legislativo 19 febbraio 2019, n. 18.





 f) Presidential Decree No. 795 of 8 May 1948; 

 g) Article 34 of Presidential Decree No. 3 of 10 Janu-
ary 1957; 

 h) Presidential Decree No. 540 of 30 June 1972; 

 i) Ministerial Decree of 22 February 1973 of the 
Ministry of Industry, Trade and Crafts, published in 
the Official Journal of the Italian Republic No. 69 of 
15 March 1973; 

 l) Presidential Decree No. 974 of 12 August 1975, 
without prejudice to Article 18; 

 m) Ministerial Decree of 22 October 1976 of the 
Ministry of Industry, Trade and Crafts, published in 
the Official Journal of the Italian Republic No. 15 of 
18 February 1977; 

 n) Presidential Decree No. 32 of 8 January 1979; 

 o) Presidential Decree No. 338 of 22 June 1979; 

 p) Law No. 194 of 3 May 1985; 

 q) Law No. 620 of 14 October 1985; 

 r) Ministerial Decree of 26 February 1986 of the 
Minister of Industry, Trade and Crafts, published in 
the Official Journal of the Italian Republic No. 104 
of 7 May 1986; 

 s) Law No. 60 of 14 February 1987; 

 t) Law No. 70 of 21 February 1989; 

 u) Ministerial Decree No. 320 of 19 July 1989 of the 
Minister of Industry, Trade and Crafts, published in 
the Official Journal of the Italian Republic No. 220 
of 20 September 1989; 

 v) Ministerial Decree No. 122 of 11 January 1991 of 
the Minister of Industry, Trade and Crafts, published 
in the Official Journal of the Italian Republic No. 85 
of 11 April 1991; 

 z) Law No. 349 of 19 October 1991; Legislative De-
cree No. 480 of 4 December 1992; Law No. 302 of 
26 July 1993; 

 aa) Presidential Decree No. 595 of 1 December 
1993; 

 bb) Presidential Decree No. 360 of 18 April 1994; 

 cc) Presidential Decree No. 391 of 18 April 1994; 

 dd) Law No. 890 of 21 December 1984; 

 ee) Ministerial Decree No. 342 of 30 May 1995 of 
the Minister of Industry, Trade and Crafts, published 
in the Official Journal of the Italian Republic No. 
192 of 18 August 1995; 

 ff) Legislative Decree No. 198 of 19 March 1996; 
Legislative Decree No. 455 of 3 November 1998; 
Legislative Decree No. 447 of 8 October 1999; 

 gg) Legislative Decree No. 95 of 2 February 2001; 

 hh) Legislative Decree No. 164 of 12 April 2001; 

 h)  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1972, n. 540;

 i)  il decreto del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
69 del 15 marzo 1973;

 l)  il decreto del Presidente della Repubblica 12 ago-
sto 1975, n. 974, fatto salvo l’articolo 18;

 m)  il decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
15 del 18 febbraio 1977;

 n)  il decreto del Presidente della Repubblica 8 genna-
io 1979, n. 32;

 o)  il decreto del Presidente della Repubblica 22 giu-
gno 1979, n. 338;

 p)  la legge 3 maggio 1985, n. 194;

 q)  la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

 r)  il decreto del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 
104 del 7 maggio 1986;

 s)  la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

 t)  la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

 u)  il decreto del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 220 del 20 settembre 1989;

 v)  il decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 85 dell’11 aprile 1991;

 z)  la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legisla-
tivo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, 
n. 302;

 aa)  il decreto del Presidente della Repubblica 1° di-
cembre 1993, n. 595;

 bb)  il decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1994, n. 360;

 cc)  il decreto del Presidente della Repubblica 18 apri-
le 1994, n. 391;

 dd)  la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

 ee)  il decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

 ff )  il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il de-
creto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto 
legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

 gg)  il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;





 ii) Article 7 of Law No. 383 of 18 October 2001; 

 ll) Legislative Decree No. 26 of 2 February 2002; 

 mm) paragraphs 8, 8-bis, 8-ter and 8-quater of Article 
3 of Law No. 112 of 15 June 2002, that converted 
with amendments Law Decree No. 63 of 15 April 
2002; 

 nn) Ministerial Decree of 17 October 2002 of the 
Minister of Productive Activities, published in the 
Official Journal No. 253 of 28 October 2002; 

 oo) Article 17 of Law No. 273 of 12 December 2002; 

 pp) paragraphs 72, 73, 79, 80 and 81 of Article 4 of 
Law No. 350 of 24 December 2003. 

 hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

 ii) l’articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

 ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;

 mm)  i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell’articolo 
3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, 
con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, 
n. 63;

 nn)  il decreto del Ministro delle attività produttive 17 
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
253 del 28 ottobre 2002;

 oo) l’articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

 pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell’articolo 4 della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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