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 La PI: che cos'è e a cosa serve? 
 Approfondimento sui marchi, nomi a dominio e diritto 

d’autore; 
 Cosa, dove, e quando tutelare; 
 La proprietà intellettuale nell'era digitale: 

 come tutelarsi on-line (nomi a dominio, copyright, ...); 
 come difendersi dalle contraffazioni sui siti di vendita 

(e-bay; alibaba;..); 
 come tutelarsi sui social network.  

 Approfondimento sui brevetti e sui design;  
 Q&A 

Di cosa parleremo: 
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IP nel mondo “reale” vs mondo 
digitale: 

Sostanzialmente la tutela è identica nei due «mondi», salvo 
piccoli accorgimenti 

tempismo estensione territoriale 

utilizzo di diversi tipi di PI simultaneamente 

Maggiore accessibilità = necessità di maggiore controllo 
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Che cos’è la proprietà intellettuale e, 
soprattutto, a cosa serve? 
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e 
dell'ingegno umani, sulla cui base la legge attribuisce a creatori 
e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle 
loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni 
strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di 
soggetti non autorizzati. 
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CHE COS’E’ LA 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE? 

MARCHI 
 

BREVETTI 
 

MODELLI 

DIRITTO 
D’AUTORE 

 

NOMI A DOMINIO 
 

IP 

http://img3.findthebest.com/sites/default/files/530/media/images/McDonalds_Biscuit_Regular_Size.jpg


7 Rapisardi Intellectual Property © - 2019 

APPROFONDIMENTO SUI MARCHI:  

MARCHI 
 

IP 

http://img3.findthebest.com/sites/default/files/530/media/images/McDonalds_Biscuit_Regular_Size.jpg
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Segno che permette di distinguere prodotti o servizi di un’impresa da 
quelli di un’altra impresa e strumento essenziale di comunicazione tra 
impresa e consumatore 

 

IL MARCHIO: 
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IL MARCHIO: 

Offro un buon 
prodotto / 
servizio 

Il 
consumatore 
che si trova 
bene, mi può 
riconoscere 
grazie al mio 
marchio e si 
fidelizza 

I miei sforzi 
economici e 
non per 
creare un 
prodotto / 
servizio 
buono 
vengono 
premiati dalla 
fidelizzazione 
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FUNZIONE DEL MARCHIO 

Nessuno mi 
può impedire 
di vendere 
con il mio 
nome 

Posso 
impedire a 
terzi di 
vendere con 
il mio nome 

Do un 
maggiore 
valore 
economico 
alla mia 
azienda 
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TIPOLOGIE 

FIAT 
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1) Novità 

2) Capacità distintiva / originalità 

3) Liceità 

4) Non decettività 

 

 

REQUISITI DI VALIDITA’ 



13 Rapisardi Intellectual Property © - 2019 

E’ registrabile il marchio non anticipato da segni (marchi, 
ditte, denominazioni) identici o simili (registrati in data 
anteriore o notoriamente usati) per contraddistinguere 
prodotti uguali o affini. 

 

 

• Importanza delle ricerche preventive 

 

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

 quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso 
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio 

 quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di 
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si 
riferiscono 

 

 Volgarizzazione: BIC, SCOTCH, BIKINI 

2) Capacità distintiva 
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Il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi 
su cui è destinato ad essere apposto. 

 

• Marchi forti  

 

 

 

 

• Marchi deboli 

2) Capacità distintiva 
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Non possono essere registrati come marchi d’impresa i segni 
contrari alla legge, ordine pubblico o al buon costume. 

  

Es: rifiutato dall’UAMI il segno «BIN LADEN» e «MAFIA» 

 

 

• Stemmi - bandiere - emblemi 

3) Liceità 



17 Rapisardi Intellectual Property © - 2019 

Non possono essere registrati come marchi d’impresa: 

 i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza 
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti/servizi 
(es. Sono stati ritenuti decettivi “COTONELLE” per carta 
igienica, “NEW ENGLAND” per abbigliamento prodotto in 
Italia, “BURRO DOLOMITI” per burro prodotto a Roma) 

 i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di 
autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di 
terzi. 

4) Non decettività 
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COME SI SCEGLIE UN MARCHIO? 

1. Assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di 
legge 

2. Effettuare ricerche di anteriorità 

3. Facile da leggere, scrivere, memorizzare 

4. Nessune connotazione negativa, né nella nostra lingua né in 
quella di potenziali mercati di esportazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=JHGWm3Zagt5HbM&tbnid=3XlfcUWXiUNP3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.seomofo.com%2Form%2Fnew-google-logo.html&ei=Tv3XUor1JOan0wXf1IDADg&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNElVhybfi0JgcS0h6sFXtwU8tfmMA&ust=1389973196386735
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STRATEGIA DI PROTEZIONE 

A - COSA PROTEGGERE? 
 
B - QUANDO PROTEGGERE? 
 
C - DOVE ATTIVARE LA PROTEZIONE? 
 
D - COME PROTEGGERE? 
 
E- COME PROTEGGERSI ONLINE? 
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A – Cosa proteggere? 

 PRODOTTI e/o SERVIZI 
 Attuale business 
 Possibili sviluppi/evoluzioni 

 
 

 PRODOTTI e/o SERVIZI COLLATERALI 
 



21 Rapisardi Intellectual Property © - 2019 

B – Quando proteggere? 

 Lancio del prodotto 
 

 Diffusione/distribuzione 
 
 
 
 

 Priorità 
 
 Sorveglianza 
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 Paesi di residenza/sede 
 

 Paesi di produzione 
 

 Mercati attuali 
 

 Mercati futuri o potenziali 
 

 Paesi in cui eventuali prodotti contraffatti sono 
fabbricati o commercializzati 

C – Dove attivare la protezione? 
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 Marchio nazionale 
 
 

 Marchio Dell’Unione Europea (EUTM) 
 
 

 Marchio internazionale (OMPI) 
 

D – Come proteggere? 
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 Controllare che il corrispettivo nome a dominio sia 
disponibile: 

 - .com - .nazione - .altro? 
 

 Controllare che le pagine dei social network di 
interesse siano libere; 
 

 Iscrivere il marchio ai servizi di tutela sui principali 
servizi e-commerce 

 
 
 

E – Come proteggersi online? 
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Amazon: 

Permette di iscrivere il proprio marchio registrato e avere 
accesso alle pagine Amazon di chi usa il mio marchio per 
verificare che siano prodotti originali 

Viene apposto un codice univoco sui prodotti, così da 
poterne accertare originalità e provenienza 

Amazon, sulla base delle informazioni ricevute durante 
l’iscrizione a brand registry, blocca e rimuove 
automaticamente ogni prodotto sospetto 
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Alibaba: 

E’ possibile richiedere la rimozione di prodotti e / o contenuti che 
violano la nostra proprietà intellettuale; Alibaba instaurerà un vero e 
proprio contraddittorio al termine del quale rimuoverà eventuali 
prodotti contraffatti, ove dimostrato 
 

E’ possibile richiedere a Alibaba un 
controllo preventivo di inserzioni 
riportanti i nostri diritti IP ed 
eventualmente a rimozione delle stesse. 
Incentiva inoltre azioni legali congiunte 
nei confronti dei contraffattori seriali 
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Attenzione: 

I siti di e-commerce non sono ritenuti responsabili della messa in 
vendita di prodotti contraffatti. Nonostante quindi gli strumenti che 
mettono a disposizione per la tutela dei diritti, è importante che il 
titolare dei diritti si attivi in prima persona e presti la massima 
attenzione.  
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Sorveglianza doganale: 

E’ possibile registrare il proprio titolo di proprietà intellettuale presso 
le Dogane nazionali e Europee e richiedere il sequestro di sospetti 
prodotti contraffatti. Una volta notificato, il titolar edel diritto avrò 10 
giorni per depositare una perizia attestante la natura originale o 
contraffatta del prodotto che verrà quindi conseguentemente rilasciato 
o distrutto. 
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QUALCHE ESEMPIO REALE 
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Il prosciutto di Parma canadese:  

30 

Nel 1964 la società canadese Maple Leaf Foods ha 
registrato il marchio «PARMA», obbligando così il 
Consorzio Prosciutto di Parma a vendere il 
prosciutto con il nome «the original prosciutto».  
 
Nel 2017, con l’accordo CETA, è stato stabilito che 
la denominazione «Prosciutto di Parma» sarebbe 
potuta sbarcare finalmente in Canada, coesistendo 
con il marchio «Parma» della Maple Leaf Foods. 
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APPROFONDIMENTO SUI NOMI A DOMINIO 

NOMI A DOMINIO 
 

IP 



32 Rapisardi Intellectual Property © - 2019 

Nomi a dominio: 

- Nome assegnato a un sito web; 

- Solitamente collegato al marchio (nome azienda o nome 
prodotto); 

- Durata 1 anno (con qualche eccezione)/ per sempre 
rinnovabile; 

- Principio del «First come, first served»; 
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Nome a dominio: che suffisso? 

.it 

.eu 

.com 

.brand 

. 伊莲娜 
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L’importanza di controllare PRIMA: 

Quando si sceglie un nome aziendale o di un prodotto è importante 
controllare prima che il corrispettivo nome a dominio sia libero -  

www.whitehouse.com vs www.whitehouse.org – all’inizio del 2000, la Casa 
Bianca ha suo malgrado scoperto che il sito web whitehouse.com indirizzava 
a una pagina per adulti, anziché al sito ufficiale del Governo americano – la 
diffida inviata dai legali non ha sortito alcun effetto, ma il titolare del nome a 
dominio ha deciso di cancellarlo solo quando il figlio ha iniziato la scuola e 
avrebbe quindi potuto erroneamente finire sul sito incriminato – l’incidente 
ha portato alla creazione del Anticybersquatting Consumer Protection Act, il 
quale stabilisce la responsabilità del titolare di un nome a dominio che 
registri od utilizzi in mala fede un nome identico o simile a un marchio 
famoso 
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TYPOSQUATTING 

Lo scopo del typosquatting è quello di ingannare l'utente ignaro, 
portandolo a credere che il dominio sia quello originale.  

 

Ad esempio, se il dominio originale è search.com, per TYPOSQUATTING 

si intende la registrazione di un dominio con: 

 Errori comuni di battitura o di spelling di una lingua straniera: 

serch.com  

 Errori di spelling dovuti ad errori di battitura: saerch.com  

 Rifrasamenti del nome di dominio: searches.com  

 Top level domain / TLD differenti: search.org 
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Il più famoso caso di typosquatting:  

Nel 2000, Mike Rowe, un giovane studente di informatica, registrò il 
dominio www.mikerowesoft.com per promuovere il proprio servizio di wed 
designer 

 

La Microsoft non trovò molto divertente l’iniziativa dello studente, il quale 
però rifiutò l’offerta della Microsoft di $1000 per cedere il dominio, 
chiedendo $10.000. 

 

In cambio ricevette una diffida di 25 pagine. 

 

La faccenda si concluse, dopo una conferenza stampa del giovane studente 
che ebbe grandissimo risalto, con un accordo tra le parti che prevedeva il 
redirect dal sito di Rowe al sito di Microsoft, in cambio di uno stage dentro 
l’azienda e una nuovissima XBOX. 

http://www.mikerowesoft.com/
http://www.mikerowesoft.com/
http://www.mikerowesoft.com/
http://www.mikerowesoft.com/
http://www.mikerowesoft.com/
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APPROFONDIMENTO SUL DIRITTO D’AUTORE 

DIRITTO 
D’AUTORE 

 

IP 
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 - opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, 

religiose; 

- opere musicali;          

- opere visive (pittura, disegno, grafica, illustrazione, …); 

- opere architettoniche;  

- altro? 

     

 Che cosa è il diritto d’autore: 
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L'art. 15 (ex articolo 11)  prevede la possibilità per gli editori di 
ricevere una remunerazione per l'utilizzo dei propri contenuti da 
parte delle grandi piattaforme online (Google su tutte). L'art. 17 
(ex art. 13) introduce una responsabilità a carico delle medesime 
piattaforme (che abbiano un fatturato superiore a 10 mln di Euro 
e più di tre anni di attività alle spalle) per la pubblicazione da 
parte di terzi non autorizzati di contenuti protetti da copyright.  

Nuova riforma del copyright:  

10 Apile 2020 – Google obbligato dall’Antitrust francese a 
pagare gli editori per le anteprime degli articoli pubblicate sul 
motore di ricerca 
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Sempre più spesso i paparazzi stanno 
facendo causa ai personaggi famosi che 
ripostano loro foto sui propri social network 
– le Corti americane paiono per ora concordi 
nel dire che il diritto d’autore dei paparazzi 
sulle proprie opera sia valido e debba essere 
protetto nonostante il diritto all’utilizzo 
della propria immagine 

Attenzione a usare le foto fatte da altri: 
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Nel 2008 il fotografo di Obama, citò in Tribunale 
l’artista Shephard Fairey per aver modificato una sua 
foto di Obama, foto che diventò poi l’emblema della 
campagna del futuro presidente Americano. 
 
Le parti si accordarono privatamente nel 2011, con la 
previsione di dividere i profitti derivanti dall’opera di 
Shephard Fairey  

Anche se le modifichiamo: 
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  Se siamo i creatori: 
 

 Utilizzare la ©; 
 Utilizzare il watermark 

 
  Se siamo gli utilizzatori finali: 
 
 Chiedere al titolare dei diritti (licenza; cessione;..); 
 Verificare di acquistare le foto che si intendono utilizzare 

da siti ufficiali; 
 Se si prende spunto, modificare sufficientemente 

l’immagine da renderla diversa e non confondibile 

Come tutelarsi: 
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BREVETTI 
 

IP 

APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI 
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Brevetti 
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CHE COSA E’ UN BREVETTO? 

Il brevetto per invenzione è un titolo giuridico in forza al quale al titolare viene 
conferito un diritto esclusivo di sfruttamento di un'invenzione in un territorio 
e per un periodo ben determinato.  
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E’ brevettabile  

qualsiasi soluzione tecnica  

che sia  

NUOVA, INVENTIVA e INDUSTRIALE 

                    COSA BREVETTARE ? 
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1) NOVITA’ 

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

 Sono considerate predivulgazioni: 

 Poster e comunicazioni a congressi 

 Pubblicazioni scientifiche 

 Qualsiasi comprovata altra divulgazione scritta o orale 

 

 

 NON DIVULGARE A TERZI NESSUNA INFORMAZIONE RELATIVA ALL’INVENZIONE 

 Rischio di compromettere il requisito della novità 

 Rischio di deposito da parte di terzi di una domanda di brevetto con data anteriore alla 
propria 

 perdita del diritto di brevetto sull’invenzione 

 vanificazione degli sforzi e degli investimenti in ricerca e sviluppo 

 possibilità di incorrere in contenziosi legali molto costosi per la rivendica della paternità 
dell’opera  

 Nel caso in cui ciò non fosse possibile (es. in caso di collaborazione tra più enti), si rende 
necessario e opportuno stipulare accordi di riservatezza. 

REQUISITI 
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2) ALTEZZA INVENTIVA 

 Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, 
per una persona esperta nel ramo, essa non risulta in modo evidente 
dallo stato della tecnica. 

 

3) APPLICABILITA’ INDUSTRIALE 

 Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale 
se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere 
di industria.  

REQUISITI 
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PERCHE’ BREVETTARE? 

 Esclusiva di mercato (20 anni più eventuali proroghe) 

 Protezione degli sforzi inventivi e degli investimenti in ricerca e sviluppo  

 Protezione contro usurpazioni da parte di terzi non autorizzati (contraffazione, 
imitazione servile, ecc...) 

 

 Guadagni economici derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione (licenze, 
royalties, vendita...)  

 Possibilità di ottenere contributi pubblici e privati 

 

 Prestigio personale e dell’ente di ricerca  

 Progresso scientifico e benefici per la collettività  
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 INIZIO e DURATA: 

 Inizio dell’esclusiva: dalla data di deposito 

 Azionabilità: dalla data di pubblicazione (18 mesi) o dalla notifica della 
privativa a terzi 

 Protezione brevettuale: 20 anni a partire dalla data del deposito  

 

 PROLUNGAMENTO DELL’ESCLUSIVA:  

 Supplementary Protection Certificate (SPC) in Europa (CCP in Italia) 

 massimo 5 anni, a compensazione delle more per l’ottenimento 
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), calcolati 
a partire dalla data di deposito del brevetto 

BREVETTARE 
Inizio, durata e possibili estensioni 
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Non pubblicare on-line (e non) niente che potrebbe essere nostro interesse  
tutelare tramite brevetto 

 

 

ATTENZIONE QUINDI: 
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APPROFONDIMENTO SUI MODELLI 

MODELLI 

IP 
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Modelli 
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ARTT. 31, 32, 33 CPI 

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni o 
modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale 
risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei 
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale 
ovvero di materiali del prodotto stesso ovvero del suo 
ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere 
individuale 

DEFINIZIONE 
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Il design non protegge i prodotti come tali ma protegge l’aspetto dei prodotti. 
 
Questo significa:  
 
 - qualsiasi divulgazione anteriore avente lo stesso aspetto può rendere nullo il Design; 
 
- Qualsiasi prodotto presentante lo stesso aspetto ricade nell’ambito di tutela del Design. 

 
 

Un Design è valido se:  
 
- È nuovo 
- Ha carattere individuale 

Requisiti di validita’:  
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 NOVITA’ ASSOLUTA: un design è nuovo se nessun design o 
modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di 
deposito del design stesso 

 Temperamenti UE: 

 Periodo di grazia (12 mesi) 

 Non deve essere conosciuto dagli operatori del 
settore nel territorio della Comunità Europea 

 

 CARATTERE INDIVIDUALE: Un disegno o modello ha carattere 
individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore 
informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale 
utilizzatore da qualsiasi disegno o modello interiore.  

 

CARATTERISTICHE 
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DURATA della PROTEZIONE di un MODELLO REGISTRATO: 5 anni, 
rinnovabile per altri 5 anni fino a un massimo di 25 anni 

 

DURATA della PROTEZIONE di un MODELLO NON REGISTRATO (in UE): 
3 anni dalla data in cui viene reso pubblico per la prima volta all’interno 
dell’Unione Europea 

 

Questa forma di protezione può risultare utile nei settori in cui appare 
un numero considerevole di disegni o modelli destinati a prodotti 
spesso caratterizzati da una vita commerciale piuttosto breve, MA, 
mentre per i disegni e modelli registrati sono protetti al contempo 
contro la riproduzione sistematica e lo sviluppo indipendente di disegni 
o modelli simili, quelli non registrati sono protetti solamente contro la 
riproduzione sistematica.  

Modello registrato vs. modello di fatto 
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Non pubblicare on-line (e non) niente che potrebbe essere nostro interesse  
tutelare tramite design o comunque ricordarsi di depositare il proprio titolo di 
proprietà intelettuale prima della fine del periodo di grazia (12 mesi) 

 

 

ATTENZIONE QUINDI: 



59 Rapisardi Intellectual Property © - 2019 

Rapisardi Intellectual Property 
Italy 

Via Serbelloni, 12 - 20122 Milano 

Tel. +39 02 763011 - Fax +39 02 76301300 

 

Switzerland 

Via Ariosto, 6 – 6901 Lugano 

Tel. +41 (0)91 9220585 - Fax +41 (0)91 9220558 

 

United Kingdom  

2A Collier House 163-169 Brompton Road, SW3 1PY London 

Tel. +44 (0)20 74302998/99 - Fax +44 (0)20 74300165 

 

San Marino 

Strada Caiese 30 - 47891 Dogana  

T +39 0549 942740 - F +39 0549 942740  

 

rapisardi@rapisardi.com                                     www.rapisardi.com 

 


