
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

Divisione VII - Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto  

Roma, 27/09/2017 

Invenzioni e varietà vegetali: 
questioni aperte 

  



Maggio 2016: in seno alla Commissione sono stati creati di  gruppi  di esperti nazionali  
sui temi più sentiti della proprietà industriale 

per discutere, scambiare e confrontare opinioni, e capire le posizioni degli Stati membri su alcuni 
settori di PI così da facilitate le eventuali politiche di attuazione 

Agli incontri è prevista (con riserva) la presenza di osservatori quali 
• Membri del efsta (es. Islanda, Norvegia, paesi in via di adesione) 
• organismi  nazionali correlati alla proprietà intellettuale  
• esperti del settore specifico di cui si tratterà 

Gruppi creati 
- Marchi registrati  
- brevetti,  alla luce del brevetto unitario 
- Design e modelli 
-  Indicazioni geografiche di prodotti non agricoli   
- Biotecnologie (direttiva 44/98 ) nuove varietà vegetali 



 
 

in seguito al caso Broccolo (G 0002/13) e Tomato (G 0002/12) il Parlamento europeo aveva 
invitato l’Ufficio europeo dei brevetti a NON concedere brevetti per prodotti derivati da metodi di 
selezione varietale tradizionale (Risoluzione del 10 Maggio 2012 e Risoluzione del 17 Dicembre 
2015). 

 
Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a chiarire l’ambito di applicazione della direttiva 

Biotech (Risoluzione del Risoluzione del 17 Dicembre 2015) 
 
Un Expert Group presso la Commissione (ai sensi dell’art 16, let. c., Dir. 98/44/CE) ha presentato 

il 17 maggio 2016 i risultati dello studio condotto sulla brevettabilità degli organismi vegetali 
(http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/biotechnological-
inventions/index_en.htm) 
 

…ad esempio 
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Il gruppo di esperti nazionale ha all’unanimità mostrato di non voler riaprire la direttiva e quasi 
tutti si sono espressi favorevolmente alla pubblicazione di nota esplicativa (clarifying notice) della 
Commissione entro la fine dell’anno 
 
Risposta della EPO 
• modificate le implementing rules (non si possono concedere brevetti su prodotti ottenuti da  

metodi esclusivamente biologici) (essenzialmente   esclusivamente) 
 
• Promozione dell’uso della International Licensing Platform for vegetable plant breeding (ILP), 

estensione della banca dati ESA PINTO 
 
• Disponibilità dell’EPO a cooperare con il CPVO, in particolare sull’uso dei database che 

potranno essere utilizzati  anche dagli esaminatori EPO così da non violare le varietà protette da 
privative vegetali  

 
 
 

 
 



Questioni aperte 

Brevettabilità di nuove tecniche per miglioramento genetico 

Sistema delle licenze incrociate obbligatorie 

Esenzione del costitutore 

Specie vs varietà 

Brevettabilità dei tratti nativi delle  piante 
 



 

? Brevettabilità di nuove tecniche di selezione e miglioramento genetico (NBT) quali ad esempio 
Zinco Finger Endonucleasi, TALEN, mutagenesi diretta degli oligonucleotidi (metodi e prodotti) 

 

 In linea generale gli esperti ritengono  che se tali “new breeder tecnics” consistono di passaggi di 
natura tecnica (che introducono o modificano una  caratteristica del genoma in modo tale che la 
modifica e l’introduzione non sia una semplice miscela di geni della piante scelte) allora i 
procedimenti e i  prodotti ottenuti sono brevettabili.  

Brevettabilità di nuove tecniche per miglioramento genetico 



In base all’art. 12  Direttiva 98/44 «un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una 
privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per lo 
sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della  
varietà vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato» 

Il costitutore deve prima richiedere  al detentore  del brevetto la licenza; in caso di rifiuto il costitutore è autorizzato a 
richiedere a licenza  obbligatoria se dimostra di aver fatto richiesta senza  successo  oppure se la nuova varietà costituisce un 
progresso tecnico significativo, e  di notevole interesse economico rispetto all’invenzione rivendicata nel brevetto».  
 
? Dall’entrata in vigore della Direttiva però nessuna licenza obbligatoria è stata richiesta.  
 
 chiarire ulteriormente i termini “significato progresso tecnico e interesse  economico”  
 Promuovere l’uso di piattaforme internazionali sulle varietà vegetali così da facilitare l’accesso al 

materiale biologico brevettato per chiunque desideri sviluppare una nuova invenzione/varietà 
vegetale  

 Modello svizzero  

 

Sistema delle licenze incrodiate obbligatorie 



Le licenze obbligatorie sono concesse: 
• solo se gli sforzi da parte del richiedente di ottenere una licenza alle giuste condizioni di mercato  
entro un ragionevole periodo di tempo non hanno avuto successo 
• la nuova varietà deve rappresentare un considerevole vantaggio economico in confronto alla 
varietà protetta (N.B. a differenza della Direttiva non si parla di “costituisce un progresso tecnico 
significativo”)  
• la soglia di “un importate vantaggio in termini economici” non deve essere troppo alta 

Efficace? 
Nella realtà in Svizzera non ci sono casi reali: infatti gli sforzi da parte del richiedente di ottenere 
una licenza contrattuale alle condizioni di mercato adeguate entro un ragionevole periodo di 
tempo sono sempre di successo 

Modello svizzero:  



Mentre nella Direttiva si parla del privilegio dell’agricoltore in base al quale, in deroga agli 
articoli 8 e 9, la cessione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del 
titolare del brevetto, ad un agricoltore ai fini del suo sfruttamento agricolo, implica 
l'autorizzazione per costui ad utilizzare il prodotto del raccolto per una successiva 
riproduzione o moltiplicazione nella propria azienda (anche se con le limitazioni previste 
dall'articolo 14 del regolamento 2100/94/CE), nessuna disposizione è stata dedicata al 
privilegio del costitutore (ossia la possibilità di un costitutore di nuove varietà di potere 
liberamente utilizzare nel loro lavoro di miglioramento genetico tutte le varietà  protette;  
 
tale esenzione garantisce l'accesso a tutti i materiali di nuova costituzione al fine di garantire 
i massimi progressi così da incoraggiare lo sviluppo di nuove varietà vegetali) 

Esenzione del costitutore 



..sarebbe più auspicabile : 

Un’esenzione limitata autorizzerebbe solo certi 
passaggi prima della commercializzazione della 
nuova varietà  

Gli esperti ritengono che è meglio un’esenzione limitata.  
In ogni caso si potrebbe pensare di indicare chiaramente in quali casi si può applicare 
un’esenzione completa e in quali casi un’esenzione limitata  
 
-  l’accordo sul brevetto unitario prevede un’esenzione limitata 
 

Una piena esenzione permetterebbe al breeder 
di sviluppare e commercializzare una nuova  
varietà indipendentemente dall’esistenza di 
diritti di PI 



 

Ai sensi dell’art. 4 art. 98/44  ‘Non possono essere brevettati a) varietà vegetali e animali [...] 
Varietà vegetali: definizione (art. 1, UPOV, art. 5 Regolamento 2100/94 e art.100 D.lgs. 30/2005) 
Insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto il quale [...] possa essere 

 
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'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; 
c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme. 
 
Considerando 30: la nozione di varietà vegetale è definita dalla legislazione sulla tutela dei ritrovati vegetali, in base 
alla quale una varietà è caratterizzata dal suo intero genoma e ha pertanto una sua individualità che la rende 
chiaramente distinguibile da altre varietà. 
  
In seguito alla decisione G1/98 (dicembre 1999) EBoA ha stabilito che la varietà vegetale è definita 
dall’espressione dell’intero genoma o combinazione di più genotipi, mentre una pianta può essere definita da  
singole sequenze di DNA ricombinante.  
 
Quindi non si tratta di un essere vivente concreto o di un raggruppamento di esseri viventi concreti, ma di una 
definizione astratta e aperta che abbraccia un numero indefinito di singole entità definite da una porzione del  loro 
genotipo o da una proprietà che gli è stata conferita  
 
 

Specie vs varietà 



…ad esempio, una pianta geneticamente modificata che ha inserito nel suo genoma un gene che la rende resistente a un 
erbicida, non è una varietà vegetale, in quanto tale gruppo di piante non sarebbe definito dal suo intero genoma, ma da una 
caratteristica individuale, resistenza agli erbicidi.  
 
Ne deriva che possono essere concessi brevetti non diretti a specifiche varietà animali o vegetali, ma ad animali e vegetali in 
senso più generale. 
 
Tuttavia, è importante rendersi conto che di solito ciò che viene portato sul mercato non sono piante (ad esempio il mais), 
ma singole varietà vegetali individuali (cioè una o più varietà di mais). Quindi, anche se i brevetti sono concessi per le 
piante e non per le varietà, il prodotto che rientra nell'ambito del brevetto in pratica è spesso una varietà vegetale. Di 
conseguenza, vi è una sovrapposizione e un interferenza  osservabile tra ciò che non è brevettabile (varietà di piante) e ciò 
che è brevettato (piante che coprono più  varietà vegetali) 
 
Anche se il ragionamento fornito in G1/98 è utile come un costrutto giuridico per distinguere scientificamente tra piante e 
varietà, il limite è molto meno definito.  
 
Una dei principali problemi per cui il confine tra la protezione dei brevetti per le piante e la protezione delle varietà di 
piante riguarda l'accesso al materiale biologico. Il sistema delle varietà vegetali contiene un'esenzione completa degli 
allevatori, non presente (o non inclusa nella stessa misura) nella legge sui brevetti 

 



Negli ultimi anni la brevettazione sia di GM ma anche di piante no-GM è aumentata in parallelo con lo sviluppo 
tecnico 

.  



 La maggior parte degli esperti ritiene di non dover interventire su questo punto nonostante i 
recenti sviluppi tecnologici, in quanto questi sviluppi non hanno determinato cambiamenti 
paradigmatici  in questo settore.  

 

 In ogni caso l’esclusione dalla brevettabilità delle varietà vegetali dovrebbe corrispondere a una 
stessa possibilità di protezione con la privativa della varietà vegetale cosi da garantire l'equilibrio tra 
i due sistemi 

 Laddove esiste un contatto tra i due sistemi, è necessario trovare soluzioni pragmatiche ad 
esempio, garantire in ogni caso la disponibilità di materiale genetico vegetale per ulteriori 
programmi di  miglioramento genetico 



Brevettabilità dei tratti nativi di piante e animali 
 

Ai sensi dell’art 3(2) (Direttiva 44/98) «un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un 
procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.  
 
Quindi un gene di una pianta isolato dal suo ambiente naturale può essere protetto da un brevetto se ci sono le 
condizioni di brevettabilità. In questo caso l'oggetto dell'invenzione non è il processo per l'isolamento o la produzione 
del materiale biologico, ma il materiale biologico in sé, anche se preesisteva in natura. 
 
Ai sensi dell’art. 9, il diritto di esclusiva comprende tutti i materiali biologici derivati mediante riproduzione o 
moltiplicazione del materiale biologico brevettato e contenenti la medesima informazione genetica. (fatto salvo l’art 
5,1). Questo significa che se qualcuno isola un gene o un'altra sequenza di DNA o inventa un processo con cui inserirlo 
in una pianta, non solo tutte le piante derivate dalla prima per 20 anni saranno coperte da brevetto ma anche i prodotti 
di queste.  
 
 
In genere per gli esperti non ci sono problemi sulla brevettabilità dei tratti nativi considerando che: 
- l’espressione del tratto nativo è  il risultato di interazione del genotipo con i fattori ambientali (temperature, umidità , 
terreno ecc.), brevettare tali tratti potrebbe non garantire risultati riproducibili. 
- il tratto nativo per essere brevettabile dovrebbe  essere inserito in un nuovo sistema biologico 
- inoltre  nessuna violazione dei diritti brevettuali dovrebbe essere considerata nel caso in cui i breeders utilizzano lo 
stesso tratto nativo presente in natura nei programmi di miglioramento genetico per l’ottenimento di nuove varietà 
vegetali 

 
 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
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