
COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO 

 

DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

Parere ex articolo 135, comma 7 decreto legislativo n. 30/2005 

 

 

1.Viene richiesto a questa Commissione dei Ricorsi, ai sensi dell’art. 135, co. 7, D. Lgs. n. 30 del 

2005 (Codice della Proprietà Industriale: CPI), di esprimere il proprio parere in merito 

all’interpretazione ed applicazione dell’art. 170-bis, co. 7, dello stesso Codice, introdotto con la 

riforma del CPI incisa dal D. Lgs. n. 131 del 2010 (<<Qualora rilevi l’assenza delle condizioni di 

brevettabilità 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 riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli articoli 81-quater, 81-

quinquies ed all'articolo 162, respinge la domanda>>). 

 

2. Secondo l’Ufficio, quando viene riscontrata la mancanza dei requisiti di brevettabilità o l’assenza 

delle dichiarazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 dell’art. 170-bis, in esame e, all’interlocutoria ministeriale 

ex art. 173, co. 7, CPI (<<Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad 

essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l 'Ufficio 

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 

accogliere quelle presentate, la domanda o l 'istanza è respinta in tutto o in parte>>), il richiedente 

non dia riscontro o lo dia in modo inadeguato, non è chiaro se l’esito del procedimento debba essere 

(o meno) il rigetto della domanda.  

La lettera del co. 7, dell’art. 170-bis in esame, sembrerebbe - osserva l’interlocutore - limitare 

espressamente il rigetto della domanda al solo caso dell’assenza dei requisiti di brevettabilità. 

Tuttavia, la mancanza del termine <<esclusivamente>> (o di uno analogo) riferito alla 

<<riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli artt. 81-quater, 81-quinquies ed  

all’ articolo 162>>, nonché il richiamo all’epilogo provvedimentale stabilito in caso di procedura ex 

art. 173, co. 7, CPI (rigetto in caso di assenza o di insufficienza delle osservazioni presentate dal 

titolare della domanda), implicherebbe il rigetto della domanda anche nel caso di inosservanza degli 

obblighi dichiarativi di cui ai co. 2, 3 e 4 dell’art. 170-bis CPI. 

 

3. E, tuttavia, contro una tale interpretazione potrebbe richiamarsi il fatto che: 

a) le dichiarazioni relative ai co. 2 e 3 sono citate solo nel <<considerando>> e non nel testo della 



Direttiva 98/44/CE, dalla quale deriva la normativa menzionata;  

b) nessun altro Stato membro dell’UE, nel dare attuazione alla Direttiva, ha introdotto gli obblighi 

dichiarativi menzionati;  

c) il regolamento di attuazione della Convenzione di Monaco, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ European Patent Office nel 1999, nell’introdurre il capitolo intitolato alle 

<<invenzioni biotecnologiche>>, contenente anche le regole 23b, 23c, 23d e 23e, pur ispirandosi 

alle previsioni della Direttiva 98/44/CE, non ha stabilito alcun obbligo dichiarativo della 

provenienza del materiale biologico o sul consenso del donatore;  

d) la Convenzione sul Brevetto europeo, non contenendo norme impositive di obblighi dichiarativi, 

quali quelli posti dall’art. 170-bis CPI, comporterà la validazione in Italia di brevetti riconosciuti 

senza le dichiarazioni menzionate, tenuto conto che le cause di nullità del brevetto europeo sono 

solo quelle tassativamente previste dall’art. 138 della Convenzione. 

*** 

Osserva la Commissione 

che effettivamente vi è qualche dubbio se, per il diritto interno, la mancata indicazione della 

provenienza del materiale biologico nella domanda comporti anche la nullità del brevetto e ciò in 

ragione della non chiarezza del dato letterale della previsione normativa, come giustamente rilevato 

dall’Ufficio (ma anche dalla dottrina).  

Un’interpretazione letterale della disposizione (il co. 7, dell’art. 170-bis in esame) suggerisce che 

l’UIBM debba respingere la domanda soltanto <<in caso di riscontrata assenza delle condizioni di 

brevettabilità di cui agli artt. 81-quater, 81-quinquies ed all’art. 162>> CPI, senza che rilevi la 

presenza del termine <<esclusivamente>> (o di uno analogo) riferito alla <<riscontrata assenza 

delle condizioni di brevettabilità di cui agli artt. 81-quater, 81-quinquies ed all’articolo 162>> 

(com’è previsto per l’espressa sanzione del rigetto della domanda).  

Del resto, in caso di mancata (o incompleta) dichiarazione prevista dai commi 2, 3 e 4 del predetto 

art. 170-bis (introdotti con la riforma del CPI apportata dal D. Lgs. n. 131 del 2010), l’ UIBM 

dovrebbe provvedere, ex art. 173, co. 7, CPI e, quindi, prima di respingere in tutto o in parte la 

domanda deve assegnare al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni, trascorso 

il quale <<se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere 

quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta>>. Ma una tale procedura, sicuramente dovuta 



anche in riferimento alla brevettazione delle invenzioni biotecnologiche, non è sicuro che comporti 

(in caso di mancata o carente risposta all’interlocutoria) il suo tipico epilogo (rigetto) atteso che la 

previsione di cui all’art. 170-bis, co. 7 già contiene una disciplina dei provvedimenti adottabili 

dall’Ufficio.  

Invero, secondo la previsione dell’art. 22 del Reg. Att. del CPI (DM 13 gennaio 2010, n. 33) 

soltanto la mancanza delle dichiarazioni corrispondenti alle previsioni dall’attuale art. 170-bis, co. 3 

e 4 (e non anche quelle di cui al co. 2) <<è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale>>. 

E però, è già stato notato dalla dottrina che questa normativa è anteriore alla novella al CPI ed ha 

solo valore regolamentare.  

Secondo tale dottrina, peraltro, la novella del 2010, successiva al DM 13 gennaio 2010, n. 33, 

avrebbe abrogato l’obbligo di indicare la provenienza del materiale biologico, vegetale od animale, 

onde soltanto l’assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli artt. 81-quater, 81-quinquies ed 

all’ articolo 162, sia per ragioni letterali sia per il fenomeno della successione di leggi (tra loro 

incompatibili) nel tempo, comporterebbe oggi il rigetto della domanda, e non anche per il caso della 

mancanza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4.  

Insomma, tale difetto di informazioni, per quanto protrattosi anche oltre la procedura ministeriale di 

cui all’art. 173, co. 7, CPI, non è causa di nullità del titolo brevettuale e non può portare al rigetto 

della richiesta di brevettazione in ragione della espressa previsione di una tale conseguenza solo per 

il caso dell’assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli artt. 81-quater, 81-quinquies ed all’ 

articolo 162 CPI, costituente norma speciale non suscettiva di integrazioni sanzionatorie sulla base 

della previsione dell’art. 173, co. 7, CPI, il quale è richiamato dall’art. 170-bis, co. 7, solo per 

sollecitare l’adempimento stabilito dalla legge ma senza che la sua inottemperanza (totale o 

parziale) produca quell’effetto, ma altro tipo di sanzioni, ossia quelle stabilite dal successivo art. 

170-ter CPI.  

Infatti, tale previsione («1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una 

invenzione, utilizza materiale biologico 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 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro. 2. Salvo che il 

fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui all' articolo 170-bis, comma 2, attesta 

falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro. 3. Chiunque, nella domanda di 

brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi 



geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi 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 pecuniarie 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 misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 

24 novembre 1981, n. 689») articola la risposta punitiva in chiave del tutto diversa rispetto alla 

previsione di diniego di registrazione, stabilendo, per alcune violazioni dei doveri informativi di cui 

ai co. 2, 3 e 4 dell’art. 170-bis CPI, una serie di conseguenze punitive sanzionatorie. 

Del resto, la mancata sanzione espressa del diniego (parziale o totale) di informazioni non preclude 

ben altre conseguenze, anche civilistiche da parte di chi non le abbia fornite, senza che tali risposte 

possibili possano e debbano comportare il diniego di brevettazione dell’invenzione, atteso che, 

effettivamente, una diversa interpretazione, come opina l’Ufficio, comporterebbe una reverse 

discrimination a danno dei soli titoli nazionali. 

Insomma, alla luce di una interpretazione conforme alle norme convenzionali richiamate 

dall’Ufficio e alla circostanza che la direttiva 98/44/UE non richiede la presenza di questa 

dichiarazione per la validità del titolo, è preferibile l’interpretazione che non fa derivare da tale 

mancata declinazione delle informazioni una nullità del brevetto e il diniego di brevettazione ma 

solo altro ordine di conseguenze, anzitutto per l’ordinamento interno. 

Del resto il co. 2, dell’art. 170-bis, a proposito della <<provenienza del materiale biologico di 

origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione>>, intendendo anzitutto garantire ed 

accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, non esclude la 

possibilità di accertamenti finalizzati all’applicazione di eventuali sanzioni o responsabilità sia in 

relazione alla provenienza del bene sia alla tipologia dell'organismo biologico dal quale il materiale 

è stato isolato; e, con riferimento alla previsione del comma 3, riferibile <<alla domanda di brevetto 

relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana>>, 

una mancanza <<dell’espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della 

persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente>>, consente all’avente 

diritto la possibilità di intraprendere azioni, quantomeno, risarcitorie a carico del violatore-  



Infine, riguardo alla <<domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza 

materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati>>, di cui 

all’art. 170-bis, co. 4, il difetto del corredo della << dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto 

degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed 

in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 

206, e 8 luglio 2003, n. 224>> consentirà del pari la possibilità di intraprendere azioni, quantomeno, 

risarcitorie a carico del violatore; da parte di un ampio arco di potenziali danneggiati (responsabilità 

di natura risarcitoria per mancata informazione del consumatore o del produttore; ecc.).  

In conclusione, in tali sensi deve rispondersi alla richiesta di parere da parte dell’UIBM. 

 

PQM 

 

La Commissione per i ricorsi in sede consultiva,  

ai sensi dell’art. 135, co. 7, D. Lgs. n. 30 del 2005, 

alla richiesta di parere n. 3502, avanzato dall’UIBM in data 29.11.2012, risponde nel senso che: 

<<In materia di invenzioni biotecnologiche, quando venga riscontrata  l’assenza delle dichiarazioni 

di cui ai co. 2, 3 e 4 dell’art. 170-bis, in esame e, all’interlocutoria ministeriale ex art. 173, co. 7, 

CPI, il richiedente non dia affatto riscontro o lo dia in modo inadeguato, diversamente che per il 

caso della mancanza dei requisiti di brevettabilità, non deriva la nullità del brevetto né il diniego 

della brevettazione dell’invenzione ma solo un altro ordine di conseguenze (sanzionatorie, 

risarcitorie, ecc.) nell’ordinamento interno o internazionale che si differenziano tra di loro in 

relazione alla natura dell’inadempimento (mancanza di informazioni, difetto di consenso, ecc.)>>. 


