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Introduzione

1. Oggetto del lavoro

Il presente lavoro si propone di analizzare il caso Vantablack® da vicino.
Il nome Vantablack® si è legato al mondo dell’arte per via della licenza di
esclusività nell’ambito artistico che la SyrreyNanoSystems, azienda che ha
creato la materia, ha concesso solo ad Anish Kapoor, artista di fama
mondiale.

Il nero è sempre stato veicolo di determinati valori sociali e culturali, espressi
spesso attraverso l’arte: dai primi pigmenti al carbone della preistoria, al
colore dei movimenti di protesta, della moda e del design.
Nonostante esso sia percepito come qualcosa naturale e alla portata di tutti,
non mancano nella storia i casi di colori brevettati. Inoltre, ogni bene
prodotto, compreso un colore, ha un suo valore economico estrinseco, più
un valore intrinseco, dato soprattutto dalla percezione che si ha di esso.

Questa limitazione esclusiva del nuovo materiale non è passata inosservata:
a partire dalla stampa fino ai socialnetwork, la notizia è letteralmente
rimbalzata, rendendo la novità e la questione discusse in larga scala e
volgendo il confronto su materie diverse.
Ed è così che la vicenda, coinvolgendo qualsiasi tipo di pubblico, ha preso sia
uno sviluppo giuridico, che economico che artistico e morale.

Il mio lavoro vuole mettere ordine in questo insieme eterogeneo di opinioni
e giudizi espressi su questo avvenimento. Ho voluto analizzare tutte le
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prospettive, per avere una visione d’insieme il più esaustiva possibile, che
mi consentisse poi di poter esprimere la mia idea sull’accaduto.

L’argomento è di estrema attualità, tutt’ora nel pieno della discussione, e
questo mi ha dato modo di crearmi un’opinione personale sulla questione.

L’oggetto della tesi quindi, oltre ad essere una scomposizione delle mille
versioni dell’accaduto, è anche un modo per presentare quella che secondo
me è una interpretazione del caso: l’idea che questa vicenda possa essere
una strategia di marketing molto efficace, da cui tutti i soggetti coinvolti
abbiano guadagnato molto tanto nel presente, attraverso la popolarità del
nome, quanto nel futuro, quando il prezzo di una eventuale opera o
prodotto sarà incrementato dal valore di questa “pubblicità”.

2. Piano di lavoro

Partendo da una spiegazione delle convenzioni più importanti in materia di
tutela brevettuale, ho analizzato in maniera approfondita il sistema da un
punto di vista giuridico. L’analisi è cominciata con le prime convenzioni di
fine Ottocento fino alle disposizioni più recenti.
Questo mi ha dato modo di conoscere come la normativa e l’interesse per la
tutela brevettuale siano cambiati nella storia, seguendo di pari passo i
progressi tecnologici spesso dirompenti che necessitavano di un contesto
giuridico sempre aggiornato.
Nel secondo capitolo sono entrata nello specifico volendo in primis tradurre
nel concreto le disposizioni sulla domanda di brevetto.
6

Quello che infatti è, a mio parere, carente nella letteratura di diritto del
brevetto, è il rapporto con la concretezza della questione. Tutti i manuali su
cui ho studiato si mantengono puramente teorici, per cui è difficile, per un
neofita come me, capire fino in fondo il funzionamento del sistema
brevettuale.
Per questo motivo il secondo capitolo ha una impostazione più concreta,
attraverso l’utilizzo del vero brevetto della Caffettiera della Bialetti, oggetto
che ho scelto per la sua semplicità e perché di uso comune che non richiede
quindi uno sforzo di immaginazione o ulteriori ricerche per conoscerlo.
Attraverso l’utilizzo di questo brevetto mi è stato possibile spiegare con
riferimenti alla realtà in cosa si componga la domanda di brevetto.
In seguito ho approfondito il tema delle licenze e del diritto di esclusività,
per completare l’ambito giuridico ed essere il più esaustiva possibile.

Questa parte giuridica è stata congeniale a stabilire un primo punto della mia
ipotesi: nonostante l’opinione pubblica, la stampa e la mia stessa prima
opinione fossero rivolti a un dubbio sulla legittimità dell’accaduto,
attraverso l’analisi del sistema brevettuale è comprensibile come la vicenda
sia avvenuta nella totale legittimità.

Per introdurre il lettore al caso specifico Vantablack® ho preferito
immergerlo nella vicenda attraverso due racconti.
Il primo racconto è la storia del colore Malva, inventato dal signor William
Perkin a metà Ottocento. Il racconto si inserisce nel mio lavoro poiché
presenta numerose similitudini con la vicenda Vantablack® e dà un’idea del
valore economico e sociale che un colore possa avere.

Il terzo capitolo invece vede il colore nero come unico protagonista.
Questa parte comincia con il secondo racconto, improntato sull’opera
autorevole di Pastoureau: la storia dalle origini ad oggi del colore nero e del
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ruolo che ha ricoperto in ambito culturale nella storia. Dai tempi della
preistoria e della paura del buio, si passa per il Medioevo delle rivoluzioni
religiose e le credenze estremiste, fino al graduale reinserimento del colore
nero nella vita quotidiana. Si arriva alla contemporaneità, dove il nero è un
colore di uso quotidiano, amato da designers e stilisti, ma da questo
momento non accessibile a tutti nel mondo dell’arte.

La tesi prosegue quindi con la spiegazione dell’avvenuto, approfondendo i
soggetti coinvolti e la nuova “sostanza”, fino a spiegare la reazione del
mondo dell’arte e l’interrogativo che ha posto: è giusto possedere un
colore?
Dopo aver analizzato le critiche di tipo morale che sono state indirizzate alla
Surrey e ad Anish Kapoor, ho cercato di capire il motivo per cui i due soggetti
possano aver scelto di intraprendere una scelta simile.

Per prima cosa ho ritenuto necessario al maturamento della mia ipotesi
analizzare il costo di un brevetto, così da avere un’idea anche del valore
economico della licenza.
Questa parte della tesi quindi si compone dei calcoli ricavati dalle tabelle
degli uffici brevettuali di tutte le zone analizzate, cioè quelle rilevate
dall’analisi precedente della scheda brevettuale di Vantablack®, seguendo le
procedure normative che invece sono state analizzate nella prima parte
della tesi.
Dopo aver calcolato le varie tasse per la registrazione del brevetto e averle
sommate, ho potuto avere una idea iniziale del costo di brevettazione.

A questo punto, con i dati raccolti in ambito giuridico, artistico (e morale) ed
economico, ho potuto scrivere l’ultima parte “Qual è il guadagno nel limitare
l’intero mondo dell’arte? E se fosse un’astuta strategia di marketing?” e
presentare la mia ipotesi di interpretazione della vicenda.
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Capitolo I

Le fonti
Sezione I, le fonti internazionali universali

1. La Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della
Proprietà Industriale 20.3.1883

La Convenzione di Parigi1 nasce nel periodo delle grandi Esposizioni
Universali. Queste cominciano nel 1851 a Londra e suscitano da subito un
grande interesse per il carattere internazionale della manifestazione, non
più legata a scambio di conoscenze e scienze a livello locale. Tuttavia tali
manifestazioni non erano solo d’interesse per investitori privati e
industriali, ma anche per gli Stati che dovevano modernizzare i propri
strumenti di controllo e adeguare gli ordinamenti giuridici interni.
La spinta maggiore si ebbe dall’Esposizione internazionale di Vienna del
1873 e quella di Parigi del 1878, che mostrarono la assoluta esigenza di
un sistema normativo che proteggesse gli inventori partecipanti. Difatti vi
era molta riluttanza da parte degli scienziati e professionisti a partecipare
a queste manifestazioni, poiché il valore della novità dell’invenzione era
messo a rischio dalla mancanza di un sistema che tutelasse le proprie
invenzioni 2.

1

Riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6
novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14
luglio 1967.
2
TORRE, La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà
industriale, Historia et Ius, 12/2017
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Ancora in vigore, dopo numerose modifiche e revisioni, questo strumento
può essere considerato essere uno tra quelli di maggiore successo per i
risultati ottenuti, poiché racchiude al suo interno i principi centrali del
sistema brevettuale, cercando di portarli a un livello universale.
Obiettivo della Convenzione era quello di far sì che ogni Stato mantenesse
il proprio potere legislativo in materia industriale, con un organo
transnazionale che armonizzasse le norme nazionali.

Nell’art1 della Convenzione i paesi ratificanti, undici inizialmente3 (oggi
1914), si definiscono costituiti ne l’Union pour la protection de la Propriété
IndustrieIle 5.
La Convenzione si rivolge alla proprietà industriale nel suo senso più
ampio, comprendendo i brevetti d’invenzione, i disegni o modelli
industriali, i marchi di fabbrica, il nome commerciale e denominazioni
d’origine. Il raggio di applicazione non è solo il settore industriale o
commerciale, ma anche le industrie agricole o estrattive, così come i
prodotti lavorati o naturali.

Il primo punto focale della Convenzione è il principio di assimilazione:
ciascun cittadino dell’Unione ha garantito lo stesso livello di protezione
sia in territorio nazionale che nel territorio degli altri Stati 6. Tale principio
nell’art 3 viene ampliato ulteriormente, dove l’assimilazione è garantita

3

Ivi p. 8, inizialmente ratificano Italia, Francia, Spagna, Belgio, Brasile, Guatemala, Paesi
Bassi, Portogallo, Serbia, San Salvador, e Svizzera. L’anno dopo Inghilterra e Tunisia, cui
seguirono San Domingo e Svezia, e nel 1885 della Norvegia. Dal 1888 entrarono a far parte
dell’unione anche le colonie olandesi delle Indie orientali.
4
http://www.wipo.int/members/en
5
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883.
Disponibile online nel sito della WIPO.
6
Ivi, art 2
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anche ai cittadini di paesi non partecipi all’Unione che abbiano però
all’interno di essa domicilio o stabilimenti commerciali e industriali.

Altro punto centrale è il diritto di priorità. Questo si attua nel momento
in cui un soggetto, depositario di una regolare domanda di brevetto in
uno dei Paesi parte, vuole ampliare la protezione in un altro Paese parte.
In tal caso il soggetto ha tra i sei mesi e l’anno di tempo per procedere
alla seconda richiesta, rimanendo tutelato nell’intervallo di tempo da una
eventuale invalidazione 7, e le pratiche successive verranno datate al
momento della prima registrazione, costituendo un vantaggio pratico per
l’organizzazione di una strategia economica del richiedente, che può così
scegliere accuratamente il Paese in cui fare la seconda registrazione.

La Convenzione rimarca però un certo grado di indipendenza per quei
brevetti registrati in Paesi diversi: il fatto che un brevetto sia concesso da
parte di un Paese dell’Unione non garantisce la concessione da parte di
un altro; allo stesso modo un brevetto non può essere invalidato o
annullato sulla base di un’azione di questo tipo da parte di un altro Paese.
Perseguendo lo scopo di armonizzazione sostanziale del regime giuridico
tra i vari paesi, la Convenzione all’art. 12 richiede l’impegno, da parte di
ogni Paese dell’Unione per l’istituzione di un deposito centrale degli
oggetti posti sotto protezione, e la pubblicazione periodica 8 delle novità
in materia di brevetto e marchio, affinché fossero visibili ad un pubblico.

7

Ivi, art 4. “…En conséquence, le dépôt ultérieurement opère dans l'un des autres Etats de
l'Union avanll'expiration de ces de1ais ne pourra être invalide par des faits accomplis dans
l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son
exploitation par un tiers, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par
l'emploi de la marque...”
8
Ivi. “L'organisation du service spécial de la Propriété industrielle mentionne a l'article 12
comprendra, allant que possible, la publication, dans chaque Etat, d'une feuille officielle
périodique.” p.39
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L’articolo 14 da spazio ad una visione ampiamente lungimirante: “…La
présente Convention sera sou mise a des révisions périodiques en vue d'y
introduire les améliorations de nature a perfectionner le système de
l'Union. A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans I‘un
des Etats contractants, entre les Délègues desdits Etats...”. Al momento
della stesura della Convenzione era già chiaro come la materia fosse
soggetta a continui cambiamenti e come di conseguenza dovessero
considerare probabili revisioni future.

La Convenzione di Unione di Parigi prevede la creazione di un organo
internazionale, il Bureau international de l'Union pour la protection de la
Propriété Industrielle, sottoposta all’autorità dell’Amministrazione
Superiore della Confederazione Svizzera, con il compito di sorveglianza.9
Nel testo della Convenzione viene specificata la possibilità di adesione,
che comporta l’accettazione delle condizioni indicate e l’ottenimento di
tutti i benefici, per gli Stati interessanti attraverso la comunicazione della
domanda di adesione alla Confederazione Svizzera.
Questa Convenzione segna dunque, seppur in maniera limitata e
lacunosa, la strada per una regolamentazione unica in materia
brevettuale.

La Convenzione di Parigi del 1883 viene, come era stato già preventivato
(art.14), modificata numerose volte, nel tentativo di colmare le lacune
lasciate dalla versione del 1883.

9

Ivi, art 13. “Un office international sera organise sous le titre de Bureau international de
l'Union pour la protection de la Propriété industrielle. Ce Bureau, dont les frais seront
supportes par les Administrations de tous les Etats contractants, sera place sous la haute
autorité de I' Administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionnera sous sa
surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les Etats de
l'Union.”

12

Nella modifica del 1925 è evidente il tentativo di doppia tutela, sia per il
produttore che per il consumatore, attraverso l’articolo 10bis, in cui viene
trattato il problema della concorrenza sleale

10.

Questa viene definita

come un atto di concorrenza contrario agli “usi onesti” in ambito
industriale o commerciale e, nello specifico, le forme di falsificazione o i
tentativi di indurre il consumatore in confusione e in errore.

La Convenzione è infine conclusa nel 1967 a Stoccolma11, dove viene
istituita l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)
con l’obiettivo di favorire la cooperazione tra Stati e organizzazioni nello
sviluppo e promozione della protezione della proprietà intellettuale12.
Le disposizioni originarie vengono ampliate, soprattutto nel definire i
ruoli e le mansioni degli organi istituiti nella Convenzione del 1883.

10

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P213_35515 in cui sono
riportate le varie modifiche.
11
Ratificata dall’Italia con L. 424 del 28.4.1976
12
Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, art 3
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2. Convenzione di Berna 1886 per la protezione delle opere
letterarie e artistiche

La Convenzione di Berna

13

nasce pochi anni dopo la Convenzione di

Parigi, sempre dalla stessa esigenza di omogeneizzare i regimi di tutela
nazionale.
La sua importanza sta nel tentativo, attraverso tre principi chiave

14,

di

garantire un “livello base” di protezione.
Come nella Convenzione di Parigi, anche in questo caso nell’articolo 1 i
Paesi partecipi si impegnano a costituire una Unione con lo scopo di
proteggere il diritto d’autore e le opere letterarie ed artistiche attraverso
una disciplina il più possibile uniforme.

All’articolo 2 viene individuato l’oggetto

15

della protezione, in tutte le

opere artistiche e letterarie, qualunque sia il modo di espressione di esse.
Importante è l’inclusione delle opere definite derivate 16, cioè traduzioni,
antologie, enciclopedie e altre raccolte di opere. Viene così trattato anche

13

Completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, a Berna il
20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma
il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
14
WIPO, Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
(1886)
15
Cfr. art. 2.1 Convenzione di Berna “L’espressione «opere letterarie ed artistiche»
comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze,
allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammaticomusicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza
parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un
procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura,
scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere
espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le
illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla
topografia, all’architettura o alle scienze.”.
16
GALTIERI, Proprietà letteraria e artistica I, Lineamenti di diritto d’autore, Veschi Editore,
1969
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il diritto che riguarda la traduzione di un’opera, fornendo le prime linee
guida sulla materia. L’autorizzazione di una traduzione di un’opera spetta
all’autore in un tempo di dieci anni dalla pubblicazione 17.
Le traduzioni sono quindi tutelate come opere originali, godendo della
protezione prevista nella Convenzione che concerne la riproduzione non
autorizzata in uno dei paesi dell’Unione.

Per il principio di assimilazione, l’autore cittadino di uno dei Paesi
dell’Unione gode negli altri Paesi della Convenzione dello stesso regime
di protezione che sarebbe riservato ad un autore a livello nazionale.
Questo principio si estende anche per quegli autori non cittadini
dell’Unione, laddove abbiano pubblicato per la prima volta tutte o alcune
opere in uno Stato unionista. Inoltre per il principio di territorialità

18,

anche l’opera senza protezione nel Paese originario riceve la protezione
nei paesi dell’Unione.
La Convenzione dà una definizione di “Paese d’origine” dell’opera19:
quella in cui l’opera ha la prima pubblicazione, o nel caso in cui ci siano
state pubblicazioni contemporanee in Paesi diversi, il Paese di origine è
considerato quello in cui il regime di protezione dell’opera è più breve. In
caso di opera non pubblicata, il Paese di origine è aderente a quello
dell’artista.

All’autore, secondo la Convenzione, spettano diversi diritti patrimoniali
per quanto concerne l’utilizzazione economica dell’opera: a) il diritto
17

Art. 5, Convention concernant la création d’une Union Internationale pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques, Berna 1886.
18
TRECCANI, “…il principio (opposto a quello della personalità) per cui la legge dello stato si
applica a tutti i rapporti giuridici che hanno vita nel territorio dello stato medesimo,
indipendentemente dalla cittadinanza dei soggetti che hanno parte in tali rapporti. …”
http://www.treccani.it/vocabolario/territorialita/
19
art. 4, Convention concernant la création d’une Union Internationale pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques, Berna 1886.
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esclusivo di autorizzare o realizzare la traduzione dell’opera; b) il diritto
esclusivo di creare elaborazioni (ad esempio adattamenti) dell’opera20; c)
il diritto di rappresentazione pubblica delle opere drammatiche e
musicali; d) il diritto, per gli autori di opere musicali, di autorizzare
l’adattamento di queste opere con strumenti meccanici, e il diritto
esclusivo di esecuzione pubblica con tali strumenti 21; e) il diritto esclusivo
di adattamento per la cinematografia delle opere letterarie 22.
Un articolo di giornale o periodico può essere riprodotto, nella versione
originale o la traduzione, all’interno dell’Unione, a meno che l’autore o
l’editore non l’abbiano espressamente vietato (è sufficiente una
indicazione nella pubblicazione). Tale interdizione non è applicabile però
ai fatti di cronaca o agli articoli di carattere politico23.

La protezione dei diritti patrimoniali dell’autore ha validità per la durata
della vita dell’autore e una durata minima di cinquanta anni dalla sua
morte. Per le opere anonime o sotto pseudonimo invece, la durata è di
cinquanta anni dalla pubblicazione, a meno che l’autore non si riveli, in
tal caso si segue la regola precedente.

20

Ivi art. 12 “…Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles
s'applique la présente Convention les appropriations indirectes non autorisées d'un
ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique,
transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et
réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la
même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou
retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre
originale..”
21
Su questo punto è previsto dall’articolo 13 della Convenzione che, lo Stato, attraverso la
legislazione interna, possa porre dei limiti e delle riserve alla sua applicazione, pur
rimanendo queste limitate al Paese che le abbia stabilite.
22
GALTIERI, Proprietà letteraria e artistica I, Lineamenti di diritto d’autore, Veschi Editore,
1969, p. 134, L’opera cinematografica è qui ritenuta opera originale, senza pregiudizio dei
diritti d’autore sull’opera letteraria da cui tale opera è tratta.
23
Ivi art. 7
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Come nel caso della Convenzione di Parigi, anche in questa Convenzione
gli Stati contraenti decidono di dotarsi di un organo con funzione di
supporto alle Amministrazioni nazionali. Il Bureau de l’Union
internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ha
sede a Ginevra ed è sottoposto all’autorità del Governo Federale Svizzero.
La Convenzione, ritenuta primo importante passo nella regolamentazione
del diritto d’autore, è stata più volte rivista, come già nella prima stesura
era stato previsto dall’articolo 17 “…La présente Convention peut être
soumise a des révisions en vue d’y introduire les améliorations de nature
a perfectionner le système de l’Union. …”.

La prima revisione è del 1896, con l’Atto di Parigi, il quale si occupa in
relatà di pochi punti e di poca importanza, tra questi il riconoscimento del
diritto di traduzione 24.
Attraverso l’Atto di Berlino del 1908 viene sancita l’assoluta indipendenza
della protezione da qualunque formalità, persino dall’esistenza di tutela
nel Paese di origine. Quindi non c’è più la subordinazione della protezione
all’adempimento di formalità previste dalle legislazioni nazionali. Inoltre
la protezione brevettuale si estende anche ad opere di disegno industriale
e cinematografiche, la cui protezione, secondo una norma non
vincolante, dura fino a cinquanta anni dalla morte dell’autore.
Con l’Atto di Roma del 2.6.1928 viene inserito tra i diritti patrimoniali
anche quello esclusivo di radiodiffusione, e, su proposta dell’Italia, il
principio di protezione morale dell’autore, secondo cui un’opera non
potesse essere lesa nella sua integrità, quindi l’autore poteva vietare la

24

Vedi DE SANCTIS, La Convenzione internazionale di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, in Quaderni del D. Aut., Roma 1949, p. 7, in DE SANCTIS, Il diritto di
autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583,
Giuffrè editore, 2012, nota 33 p. 13.
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trasformazione della sua opera se questo atto costituisse una offesa a lui
o all’opera stessa.
Il passo principale dell’Atto di Roma è quello di lasciare il sistema delle
riserve: un Paese che desidera entrare nell’Unione può esprimere l’unica
riserva “di poter sostituire il pieno diritto di traduzione dell’autore
limitatamente alle traduzioni nella lingua del Paese riservatario” 25.
La revisione seguente si è avuta nel 1948, al termine del secondo conflitto
mondiale. Con l’Atto di Bruxelles si porta a cinquanta anni dalla morte
dell’inventore, in maniera vincolante stavolta, il diritto di utilizzo
economico di un brevetto; nella protezione ora sono incluse anche le
immagini riprodotte via televisione, la riproduzione fonomeccanica 26; le
opere collettive possono essere tutelate come opere autonome 27.

Con la modifica apportata a Stoccolma nel 1967, si tocca un punto
fondamentale che costituisce anche una novità in materia: viene creato
un “Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo”, soprattutto in materia
di diritti di riproduzione.
Nel 1971 a Parigi viene presentato subito il problema della definizione dei
Paesi in via di sviluppo, che nella Convenzione di Berna e nella modifica
di Parigi era legato alla condizione economica e al bisogno sociale e
culturale di un Paese, mentre nella Convenzione Universale si era
adottata invece la definizione delle Nazioni Unite legata al reddito
procapite.

25

DE SANCTIS, Il diritto di autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e
artistiche. Artt. 2575-2583, p. 14.
26
Una esecuzione è fissata su un fonogramma, attraverso la registrazione.
27
BOLLA, La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et
artistiques dans le texte révisé a Bruxelles, in D.Aut. 1949, p. 25 ; in DE SANCTIS, Il diritto di
autore. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Artt. 2575-2583,
nota 37, pag. 14.
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3. Convenzione Universale del diritto di autore, Ginevra
195228

Gli Stati riuniti nella Convenzione di Ginevra del 1952 hanno come
obiettivo la protezione in tutti i Paesi delle opere letterarie, artistiche e
della scienza; ampliando le Convenzioni internazionali in materia e senza
prevaricare sulle normative nazionali.

Come già è stato inserito nella Convenzione di Berna, anche in questa
Convenzione è presente il principio di assimilazione

29:

un richiedente

gode in ogni Stato contraente della stessa protezione che si riserva ad un
proprio cittadino.
L’articolo 3 stabilisce che, qualora in un Paese la tutela brevettuale sia
concessa a condizione che siano risolte certe formalità burocratiche 30,
queste sono considerate eseguite laddove l’opera, pubblicata per la
prima volta fuori dal territorio dello Stato e il cui proprietario non sia
cittadino di esso, se, ogni riproduzione di tale opera tutelata, dalla prima
pubblicazione, portano il simbolo © seguito dal nome del proprietario
del diritto d’autore e l’anno di prima pubblicazione ben visibili 31.

La durata della protezione brevettuale è regolata dall’articolo 4, il quale
pone come soglia minima la durata della vita dell’autore più venticinque
anni dalla sua morte. Tuttavia la Convenzione non si vuole sostituire alle
28

Testo della Convenzione reperibile al link https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19520176/200406290000/0.231.0.pdf
29
Cfr. art. 3, Convenzione universale del diritto di autore, Ginevra, 1952
30
Id. art. 3, “…l’adempimento di formalità, quali il deposito, la registrazione, la menzione, le
certificazioni notarili, il pagamento di tasse, la fabbricazione o la pubblicazione sul territorio
nazionale…”
31
Cfr. art. 3.2 questo non impedisce tuttavia ad uno Stato contraente di richiedere
determinate formalità o condizioni previste nel proprio ordinamento.
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legislazioni già presenti nei Paesi, per cui lascia ampio respiro a quelle
che sono le regole già previste negli ordinamenti, lasciando, nel caso di
limitazioni nazionali particolari, la durata della protezione a venticinque
anni dal momento della prima pubblicazione 32.
L’articolo quinto definisce che nel diritto di autore rientra anche il diritto
esclusivo di pubblicare o concedere il permesso di pubblicare la
traduzione dell’invenzione. Tuttavia, se trascorsi sette anni dalla
pubblicazione di uno scritto, la traduzione non sia stata pubblicata nella
lingua nazionale o in una lingua nazionale dello Stato contraente,
qualsiasi cittadino di questo stato ha diritto ad ottenere una licenza dallo
Stato per pubblicare l’opera tradotta nella lingua di cui non è ancora
presente 33.

La Convenzione istituisce un Comitato intergovernativo, composto da
dodici rappresentanti degli Stati membri, che ha il compito di studiare
l’andamento e il funzionamento di tale Convenzione, redigere revisioni
periodiche e collaborare con le altre organizzazioni internazionali 34.
La Convenzione è scritta in francese, inglese e spagnolo, ma all’articolo
16 si dice che sarebbero seguite traduzioni ufficiali in lingua tedesca,
italiana e portoghese. Tuttavia, un Paese può richiedere al Direttore
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura che venga redatto il testo in un’altra lingua.
La Convenzione (articolo 8) viene depositata presso il “Direttore
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la

32

Cfr. art. 6 “Per «pubblicazione», secondo la presente Convenzione, s’intende la
riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione del pubblico di esemplari
dell’opera che permettano di leggerla o di prenderne conoscenza visivamente.”
33
Cfr. art. 5.2 questo se colui che vuole fare la traduzione dimostra di non essere riuscito a
rintracciare il titolare del diritto d’autore per avere da lui direttamente l’autorizzazione alla
traduzione.
34
Id. art. 11
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Scienza e la Cultura”, dove rimane aperta alla firma per tre mesi. Gli Stati
firmatari possono poi procedere alla ratifica o all’accettazione.
La Convenzione entra in vigore dopo il deposito di dodici strumenti di
ratifica, adesione o accettazione.
La Convenzione, prima firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 35, entra in
vigore il 16 settembre 1955, raggiunto il numero richiesto di dodici atti
di ratifica 36.

4. Convenzione sull’unificazione di alcune norme giuridiche
concernenti i brevetti d’invenzione, Strasburgo, 27.11.63

La Convenzione di Strasburgo nasce dall’esigenza di definire
ulteriormente le norme in materia di brevetti e renderle più vicine alle
esigenze dei vari paesi. Infatti la Convenzione su cui la giurisdizione in
materia si basava principalmente risaliva alla Convenzione di Parigi del
1883, che non venne modificata fino al 1967. I paesi ratificanti, cioè gli
Stati membri del Consiglio d’Europa

37,

si trovano così riuniti per chiarire

quale fosse l’oggetto di un sistema unico di protezione, ovvero per quali
condizioni un’invenzione possa essere brevettata.

35

Questa Convenzione è stata poi rivista a Parigi il 24 luglio 1971
La ratifica dell’Italia è avvenuta con la legge n. 923 del 19 luglio 1956, reperibile nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
210
del
23
agosto
1956,
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1956/08/23/210/sg/pdf
37
Il Consiglio d’Europa, la cui mission è quella di preservare la democrazia e il rispetto dei
diritti umani in Europa, nasce nel 1949 ed è una organizzazione internazionale
originariamente fondata da dieci Paesi europei, ora i Paesi sono quarantasette.
36
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Per essere brevettata, un’invenzione deve soddisfare due condizioni
essenziali 38: costituire un elemento di novità ed avere una applicazione
industriale

39.

Gli Stati possono non concedere la brevettabilità talora

l’invenzione leda l’ordine pubblico o il buon costume, o riguardi varietà
vegetali e razze animali, così come i procedimenti biologici e
microbiologici che coinvolgano animali o piante 40.
Lo stato di novità viene definito dalla non presenza dell’invenzione nello
stato della tecnica, cioè non deve essere accessibile al pubblico prima
della data di deposito della domanda di brevetto. Tuttavia un brevetto
non può essere negato o annullato se sia stata resa nota l’invenzione nei
sei mesi prima della domanda, sia che ciò sia avvenuto per un abuso a
danno del richiedente, sia perché l’autore abbia reso nota la sua
invenzione in una esposizione universale 41.

La Convenzione di Strasburgo crea uniformità dal punto di vista
procedurale e definisce i requisiti utilizzabili dalle istituzioni competenti
dei Paesi partecipi alla convenzione 42. Dopo questa Convenzione, gli Stati
si trovano a discutere una nuova possibilità di uniformità in materia di
protezione brevettuale che produca una linea guida comune per
l’ottenimento di brevetti in tutte le nazioni europee 43.

38

Art. 1 Convenzione sull’unificazione di alcune norme giuridiche concernenti i brevetti
d’invenzione, Strasburgo, 27.11.63, Council of Europe, Serie dei Trattati Europei, n. 47
39
Per “applicazione industriale” la Convenzione all’art 3 specifica: oggetto che può essere
creato o utilizzato in industria, compresa l’agricoltura.
40
Ivi art. 2
41
Ivi art. 4
42
R. SINGER, The Future European Patent System: An Outline of the Main Elements of the
System, in THE NEW EUROPEAN PATENT SYSTEM 1, 5 (Seminar Servs. Int’l, 1976), In COYLE,
Uniform Patent Litigation in the European Union: An Analysis of the Viability of Recent
Proposals Aimed at Unifying the European Patent Litigation System, Washington University
Global Studies Law Review, Volume 11, Issue 1, January 2012.
43
Id, “The idea behind a European Patent Office was to provide a centralized body that
would apply these requirements in issuing patents, although the resulting patents would still
technically be issued by the individual nations.”
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Nonostante la Convenzione sia stata firmata nel 1963, entra in vigore solo
nel 1980, con otto ratifiche 44.

5. Conferenza internazionale della proprietà intellettuale di
Stoccolma del 14.7.1967

Come già anticipato, la Conferenza di Stoccolma ha l’obiettivo di rivedere
e conchiudere la Convenzione di Berna e la precedente Convenzione di
Parigi. I paesi partecipanti sono quindi i paesi membri dell’Unione di
Parigi, tra cui anche Stati Uniti e URSS, e i membri della Convenzione di
Berna. Complessivamente sono presenti 125 paesi dell’ONU e 39
organizzazioni internazionali, governative e non governative.
Oltre al criterio di territorialità è stato ora inserito quello della nazionalità:
l’opera è quindi protetta per la condizione secondo cui l’autore sia
cittadino di uno dei paesi dell’Unione, indipendentemente dal luogo di
pubblicazione dell’opera.

La Conferenza di Stoccolma ha inoltre adottato la Convenzione istitutiva
della Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI),
promotrice della protezione della proprietà intellettuale attraverso la
cooperazione tra Stati e altre organizzazioni.

44

L’elenco è consultabile al sito https://www.coe.int/en/web/conventions/search-ontreaties/-/conventions/treaty/047/signatures
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I membri dell’OMPI sono quei paesi membri dell’Unione di Parigi e
dell’Unione di Berna, inoltre possono far parte anche i paesi appartenenti
all’ONU o a un istituto specializzato ad esso collegato, i Paesi membri
dell’Agenzia internazionale dell’Energia atomica, quelli che aderiscono
allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, o i paesi invitati
all’Assemblea dai paesi dell’Unione 45.

Secondo le modifiche apportate nella versione del ‘67, l’Assemblea
Generale, la cui formazione è costituita da un rappresentante per stato
membro, si occupa delle problematiche sul mantenimento e sviluppo
dell’Unione e l’applicazione della Convenzione e ne impartisce le
direttive, elegge i membri del Comitato esecutivo dell’Assemblea e il
Direttore Generale, e regola i bilanci e i conti dell’Unione 46.
La Conferenza, come stabilito nell’articolo 7, è composta dagli Stati
partecipi alla Convenzione, e può ricorrere a raccomandazioni riguardo le
funzioni dell’Unione, per la quale stila anche un budget preventivo
biennale.
È inoltre istituito un Comitato di coordinamento comprendente quegli
stati dell’Unione che siano parte del Comitato Esecutivo dell’Unione di
Parigi o del Comitato esecutivo dell’Unione di Berna

47.

È un organo di

consultazione per le Unioni in materie amministrative e finanziarie, e
propone i candidati all’Assemblea Generale per il ruolo di Direttore
generale.
Infine tra gli organi dell’Organizzazione vi è l’Ufficio internazionale che ne
costituisce la segreteria, diretto dal Direttore generale48, che è la carica
45

GALTIERI, Proprietà letteraria e artistica I, Lineamenti di diritto d’autore, Veschi Editore,
1969, p 143
46
Ivi, art. 6
47
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, 1886
48
Attualmente il Direttore Generale, dal 2008 nel suo secondo mandato fino al 2020, è
Francis Gurry.
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più alta dell’Organizzazione. Quest’ultimo ha una carica della durata
minima di sei anni, e come scritto nella Convenzione all’art. 9 ha la
caratteristica di essere una figura dal carattere esclusivamente
internazionale 49.

L’OMPI, come organismo internazionale nonché agenzia delle Nazioni
Unite50, si occupa di Proprietà Intellettuale in ogni suo aspetto. Ha lo
scopo di assicurare la cooperazione amministrativa e armonizzare le
diverse legislazioni nazionali sulla materia, facilita la raccolta e la
diffusione di informazioni a riguardo e fornisce assistenza legale e di
supporto tecnico ai Paesi partecipanti, con una certa sensibilità per i paesi
in via di sviluppo 51.

49

Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, 1967,
art.9 “…Le funzioni dei Direttore generale e dei membri del personale hanno carattere
esclusivamente internazionale. Nell'adempimento dei loro doveri, questi funzionari non
solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun'altra autorità estranea
all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere
la loro posizione di funzionari internazionali. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare
il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e dei
membri del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti...”
50
Nel 1974 la WIPO (OMPI) diventa un’Agenzia delle Nazioni Unite.
51
La WIPO (acronimo inglese per OMPI) è l’unica Agenzia delle Nazioni Unite ad
autofinanziarsi quasi totalmente: nel biennio 2016/2017, il 92,9% delle entrate provengono
dalle tasse per la concessione dei brevetti internazionali e la registrazione di marchi e
disegni industriali. Di questo, il 75% provengono dal PCT (concessione dei brevetti
internazionali, il restante dal Madrid System (WIPO Performance Report 2016/17, p. 6).
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6. Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT),
Washington, del 19.6.7052

Il Trattato nasce con lo scopo di favorire la cooperazione tra Stati per
migliorare la protezione legale delle invenzioni, rendere meno costosa la
richiesta di protezione in paesi diversi, e, con lo scopo di indirizzare anche
i paesi in via di sviluppo, dettare linee guida in materia legislativa. I paesi
firmatari dichiarano che la tutela delle invenzioni risulta una grande
risorsa per lo sviluppo economico dello stato.

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale aperto che
coinvolge 152 Paesi

53,

(l’Italia vi ha aderito il 28 Marzo 1985) cui è

possibile aderire con il deposito presso il Direttore Generale di uno
strumento di adesione all’OMPI

54

o il deposito di uno strumento di

ratifica55.
Negli articoli del Trattato è esemplificata la procedura di richiesta di
protezione concernente ogni singolo passaggio, cosicché da facilitare
l’ottenimento del riconoscimento del regime di protezione negli Stati
membri.
Uno dei vantaggi di questo sistema rispetto ai depositi diretti è che,
presentando la domanda di protezione in uno dei Paesi, sia possibile
richiedere simultaneamente la protezione in diversi Paesi

56:

si può

presentare all’OMPI un unico testo per la domanda (seguendo le

52

Rettificato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984 ed il 3 ottobre 2001.
WIPO, PCT System, Contracting States
54
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
55
Art. 62 Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
56
Art. 3 “…Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono
essere depositate come domande internazionali ai sensi del presente Trattato…”
53
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disposizioni nazionali riguardo le lingue del testo del deposito della
domanda, ad esempio in Italia deve essere redatto in inglese, francese,
tedesco) per procedere all’”estensione” della domanda nei Paesi o entità
di interesse. È infatti permesso fare domanda anche per un “entità
regionale”, cioè un gruppo di Stati, che per la guida 57 dell’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi del 2005 sono: EP (Organizzazione Europea dei
Brevetti); ARIPO (African Regional Industrial Property Organization); OAPI
(Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle); EA (Euroasian
Patent Office).

Il sistema proposto dal PCT è composto da due fasi: una fase
internazionale e una fase nazionale.
La Fase Internazionale 58 comincia con il deposito della domanda presso
un Ufficio Ricevente, il quale esegue l’esame formale e attribuisce il
numero internazionale, la data di deposito e invia questi dati alla sede di
Ginevra e all’organo (International Searching Authority) che ha la
competenza di effettuare la ricerca internazionale.
Uno dei benefici apportati da tale Trattato è certamente la Richiesta di
Esame Preliminare Internazionale59 la quale è effettuata una sola volta
per tutti i Paesi

60.

L’ISA ha perciò il compito di fornire un giudizio

preliminare e non impegnativo sul carattere di novità dell’invenzione,
“…sembri implicare un’attività inventiva (non essere evidente) ed appaia
atta ad avere applicazione industriale...”
57

61.

L’invenzione per cui si sta

SERI (a cura di), Il Brevetto Internazionale: La procedura PCT, Ministero delle Attività
Produttive D.G.S.P.C. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio G8, p. 3
58
Così definita dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Lotta alla
Contraffazione
Ufficio
Italiano
Brevetti
e
Marchi
(http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/il-brevettointernazionale-pct)
59
Considerabile una possibilità aggiuntiva di valutazione dei requisiti per la brevettabilità.
60
Art. 31.4.a Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
61
Ivi art. 33.1
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richiedendo la protezione risulta novità o attività inventiva se non sono
presenti anteriorità nello stato della tecnica. Riguardo la condizione
dell’applicabilità industriale, il Trattato rimanda esplicitamente alla
Convenzione di Parigi definendola come la capacità di essere prodotta o
utilizzata in industria, nel senso più ampio del termine 62. Dopo che l’ISA
ha verificato tutti i criteri, e stilato un rapporto, l’Ufficio Internazionale
prepara la pubblicazione internazionale della richiesta di brevetto, e alla
notifica della pubblicazione al soggetto depositario e agli uffici
competenti.
A questo punto comincia la Fase Nazionale.
Il soggetto depositante ha 30 mesi 63 dalla data di priorità dichiarata nella
domanda internazionale per ottenere l’esame e la concessione
(eventuale) del brevetto presso gli uffici competenti degli Stati designati
come Paesi di interesse dal soggetto richiedente al momento del deposito
della domanda o delle entità regionali. Il depositante deve consegnare la
traduzione 64 (nella lingua dello Stato designato) della descrizione, delle
rivendicazioni, il riassunto e i disegni, e pagare le tasse che gli
competono65.
Il vantaggio sta dunque nel fatto che al richiedente sia garantita una
analisi della sua domanda dagli uffici nazionali o regionali, che non
possono respingere a priori la domanda formalmente. Infatti, l’esame,
l’eventuale esame preliminare internazionale e le relazioni scritte che ne
conseguono danno modo al soggetto di sapere la probabilità della

62

Ivi art. 33.4
Ogni Stato può avere una procedura diversa sull’esaurimento della fase nazionale. Le
varie modalità sono reperibili sulla pagina di WIPO, The PCT Applicant's Guide, 2018.
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
64
Art. 39.1.a Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
65
SERI (a cura di), Il Brevetto Internazionale: La procedura PCT, Ministero delle Attività
Produttive D.G.S.P.C. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio G8, p. 4
63
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brevettabilità della sua proposta e la possibilità di apportare modifiche
alla sua domanda 66.

7. Accordo di Strasburgo relativo alla Classificazione
Internazionale dei Brevetti del 24.3.71

L’Accordo di Strasburgo 67 nasce dall’esigenza di adottare una classificazione
comune dei brevetti, che sarà chiamata International Patent Classification
(PCI), per i brevetti d’invenzione, i certificati d’autore d’invenzione e quelli
d’utilità e i modelli d’utilità.
La classificazione, dal carattere amministrativo, non vieta agli Stati
partecipanti all’Unione particolare

68

di utilizzarlo come sistema unico o

come sistema ausiliario a una organizzazione di classificazione dei brevetti
già esistente 69 . Tale sistema prevede la catalogazione, attraverso l’uso di
simboli, di brevetti, modelli, certificati, domande di protezione (siano esse
pubblicate o soltanto messe a disposizione della consultazione del pubblico),
e figurano persino nelle comunicazioni ufficiali in cui si rende nota una
pubblicazione di invenzione.

66

PRIGIONI, Creatività Innovazione e Proprietà Intellettuale, Ricchezza immateriale e relazioni
internazionali; per uno sviluppo sostenibile economico, tecnologico e sociale, Pubblicazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
2005, p. 63
67
Conchiuso a Strasburgo il 24 marzo 1971
68
Art. 1 Istituzione di una Unione particolare, Accordo di Strasburgo sulla classificazione
internazionale dei brevetti
69
Ivi art. 4.2
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L’International Patent Classification (IPC) divide le tecnologie in otto
macrosettori, per un totale approssimativo di 70.000 sottogruppi

70.

A

ciascuno di essi corrisponde un diverso simbolo, espresso attraverso numeri
arabi e lettere latine. Questa classificazione risulta un enorme risorsa per le
autorità, potenziali investitori, ma anche per chi fa ricerca nel mondo delle
nuove tecnologie.
Viene istituito per questo scopo un Comitato di Esperti 71, il quale svolge le
attività di modificare i simboli e promuoverne l’uso tra i paesi dell’Unione
particolare, anche con l’aiuto di un eventuale gruppo di lavoro da esso
nominato.
Altro organo istituito dall’Accordo è l’Assemblea dell’Unione particolare.
L’articolo 7, ne specifica la composizione e le funzioni. L’Assemblea è
composta dai rappresentanti, o i delegati, degli Stati contraenti; alle sue
riunioni può partecipare anche la rappresentanza di organizzazioni
intergovernative in qualità di osservatori. L’Assemblea decide con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Per far sì che le deliberazioni
dell’Assemblea divengano esecutive, è necessario raggiungere il quorum. A
tale proposito l’Ufficio internazionale comunica le deliberazioni ai paesi
membri dell’Assemblea di cui non era presente il delegato, affinché esprima
per iscritto ed entro tre mesi l’eventuale voto o astensione 72.

70

WIPO, Summary of the Strasbourg Agreement Concerning the International Patent
Classification (1971)
71
Ivi art. 5.3
72
Ivi art. 7.3 “Each country member of the Assembly shall have one vote. One-half of the
countries members of the Assembly shall constitute a quorum. In the absence of the quorum,
the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own
procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are
fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the countries
members of the Assembly which were not represented and shall invite them to express in
writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the
communication. If, at the expiration of this period, the number of countries having thus
expressed their vote or abstention attains the number of countries which was lacking for
attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at
the same time the required majority still obtains. Subject to the provisions of Article 11.2,
the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.”
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Il ruolo dell’Assemblea dell’Unione particolare è di garantire il
mantenimento ed eventuale sviluppo dell’Unione particolare e dell’Accordo
che la lega, impartisce inoltre direttive all’Ufficio Internazionale e al
Direttore Generale sulle questioni concernenti l’Unione particolare73. Infine,
adotta il bilancio biennale e approva i conti di chiusura dell’Unione, oltre a
formularne il regolamento finanziario.
L’Ufficio Internazionale è invece l’organo amministrativo, la cui funzione è
principalmente quella di preparare le riunioni dell’Assemblea o dei vari
sottogruppi, ed è rappresentato dal Direttore Generale, che è la più alta
carica di funzionario all’interno dell’Unione. Il Direttore può partecipare ad
ogni riunione che vede coinvolto un organo dell’Unione, senza però diritto
di voto74.
L’Accordo rimane aperto per tutti i Paesi parte della Convenzione di Parigi
75,

questi possono aderire al presente Trattato attraverso il deposito presso

il Direttore Generale di uno strumento di ratifica o uno strumento di
adesione, che comporta l’accettazione di tutte le clausole dell’Accordo.

73

Ivi art. 7.2
Ivi art. 8
75
Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (1883)
74
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8. Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al
commercio (TRIPS) del 15.4.94, Marrakech

L’ Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights,
concluso a Marrakech il 15 aprile del 1994, costituisce uno degli Accordi
commerciali

multilaterali

collegati

con

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio

l’Accordo
76

istitutivo

(WTO/OMC). Tale

organizzazione è stata istituita nel 1995, dopo sette anni di negoziati
commerciali dell’Uruguay Round. Lo scopo di questa era di inserirsi come
quadro istituzionale per il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
del 1948. Il ruolo dell’Organizzazione OMC era quello di creare un sistema
trasparente di commercio internazionale, in cui fossero eliminati gli ostacoli
a quest’ultimo attraverso la creazione di un forum internazionale 77.
In tale panorama, gli Stati che entrano nel sistema di commercio
multilaterale dando la propria adesione all’OMC, sono vincolati di
conseguenza anche ai TRIPS 78.

Questo passaggio costituisce un importante passo avanti: se prima i diritti in
materia di proprietà industriale erano ritenuti alla pari di “ostacoli” al libero
commercio internazionale, e nel GATT erano stati trattati nell’articolo XX
sotto le voci “eccezioni generali”, dove venivano accettati a patto che non
costituissero uno strumento di monopolio o discriminazione o come mezzo

76

Il testo dell’Accordo è reperibile al sito https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19940094/201310150000/0.632.20.pdf
77
Attualmente i paesi parte dell’Accordo TRIPS sono 164, l’elenco è reperibile al sito
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/parties/231
78
Art. 2 Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Marrakech,
15 aprile 1994

32

di ostacolo al commercio internazionale 79. Da ora sono invece considerati
elemento fondamentale nel processo di liberalizzazione del commercio
internazionale 80.

Nel primo articolo dell’Accordo TRIPS si delineano

81

gli elementi che

compongono la “proprietà intellettuale”:


diritto d’autore e diritti connessi;



marchi;



indicazioni geografiche;



disegni;



brevetti;



topografie di circuiti integrati;



informazioni riservate.

La Parte I dell’Accordo tratta i principi generali, mentre nella Parte II,
contenente Sezioni che specificano gli elementi sopracitati, vengono
presentate le norme particolari in materia dei diritti di proprietà
intellettuale.
L’Accordo TRIPS ha la possibilità di inserirsi in un sistema normativo già
avviato, facendo riferimenti sia agli articoli della Convenzione di Berna
(1971) 82, sia alla Convenzione di Parigi (1967) 83.

79

Per approfondire la questione si invita alla lettura di Article XX General Exceptions,
reperibile al sito https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf
80
SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè Editore, p. 64.
81
Successivamente approfonditi nelle sezioni da I a VII, Accordo TRIPS.
82
Vedi Parte II, Sezione I, articolo 9, Accordo TRIPS.
83
articoli 15, 22, Accordo TRIPS.
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Il regime di tutela che crea l’Accordo TRIPS è considerato “minimo” 84, cui gli
Stati possono sia integrare disposizioni nazionali liberamente, sia decidere le
modalità con cui intendono attuare tali disposizioni, con la condizione di non
andare in opposizione alle disposizioni del presente accordo (art.1.1).

Nell’articolo 3 tra i principi generali spicca il principio del trattamento
nazionale (presentato già nella Convenzione di Parigi e successive): ogni
Stato parte dell’Accordo deve avere un comportamento, in materia di tutela,
coerente e uguale rispetto ai propri cittadini e i cittadini degli altri Stati
membri.

L’altro concetto fondamentale, che costituisce per altro una novità nel
campo della legislazione sui diritti di proprietà intellettuale, è il principio del
trattamento della nazione più favorita: “Per quanto riguarda la protezione
della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità
accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono
immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri
Membri” 85.
In pratica, il concetto di non-discriminazione, che era presente già nel
precedente articolo, viene così esteso nel suo significato, applicandosi così
anche al rapporto tra Stato e soggetti stranieri. Questo concetto era già
aspetto fondante del GATT, dove però tale principio era riferito ai prodotti e
non ai soggetti 86.

84

Vedi SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, p. 65.
Art.4, Accordi TRIPS
86
Art 1, Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, Ginevra, 30 ottobre 1947, “I
Trattamento generale della nazione più favorita 1. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o
immunità, concessi da una Parte contraente a un prodotto originario da ogni altro Paese, o
a esso destinato, saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti
congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso destinati.”.
85
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Una novità rispetto alle precedenti convenzioni in materia è all’articolo 11,
dove il soggetto detentore dei diritti di brevetto su un programma per
elaboratore, per la compilazione di dati o su opere cinematografiche, ha la
possibilità di scegliere se autorizzarne il noleggio al pubblico 87.

Se come detto (Sena, 2011), il regime di tutela in materia di proprietà
intellettuale è nell’accordo mantenuto su livelli minimi, con la possibilità di
essere espanso a discrezione nazionale; questo non riguarda le regole
particolari in tema di brevetti. Queste infatti vanno a delineare un regime di
sicurezza molto alto.

I TRIPS dettano norme che assumono un carattere obbligatorio per gli Stati
contraenti a partire dalla definizione dell’oggetto del brevetto (art.27).
Nell’articolo 28 vengono definiti i diritti esclusivi che spettano al titolare di
un brevetto, differenziandoli tra brevetto di prodotto e brevetto di
procedimento. Nel primo caso il diritto consiste nel vietare a terzi l’utilizzo,
la produzione o la commercializzazione e importazione di tale prodotto; nel
secondo caso il diritto sarà riferito ad un procedimento.
L’articolo 31 invece tratta degli usi senza consenso del titolare di prodotto o
procedimento brevettato. Sono presenti casi in cui uno Stato può decidere
la commercializzazione o l’utilizzo di materiale brevettato, ad esempio in
caso di emergenza, cui sono legati anche i termini temporali e geografici di
utilizzo e un accurato sistema di licenze obbligatorie. Tale disposizione ha
subito una deroga. La vicenda che ha portato alla parziale deroga di questo

87

Art. 11, Accordi TRIPS, “Un Membro è esonerato da questo obbligo in relazione alle opere
cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione
di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito
nello stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per
elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non
costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.”.
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è legata al paragrafo f: “l'uso in questione è autorizzato prevalentemente per
l'approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo autorizza” che
aveva come risultato inatteso la penalizzazione di quei paesi che,
specificatamente al campo farmaceutico, non avevano tali specifiche
capacità produttive e non riuscivano ad utilizzare il meccanismo di licenze
obbligatorie previsto dall’articolo 31 dell’Accordo TRIPS 88.

Gli articoli successivi trattano poi della revoca o decadenza del brevetto,
della durata di venti anni di esso e (articolo 34) dell’obbligo della prova per i
brevetti che riguardano un procedimento. Secondo questo articolo, laddove
vi sia una violazione dei diritti del titolare di un brevetto di procedimento, le
autorità giudiziarie nazionali hanno il potere di chiedere al soggetto
sospettato di violazione di dimostrare che il prodotto identico a quello che
si ottiene col procedimento già brevettato e presuntamente violato sia stato
ricavato da un procedimento diverso da quello brevettato in questione.

La Parte III presenta importanti disposizioni relative alle procedure
giudiziarie e civili sulla tutela della proprietà intellettuale. Secondo l’articolo
41, gli Stati sono obbligati ad adottare misure efficaci contro la violazione dei
diritti in materia di proprietà industriale così come presentati nell’Accordo.
La parte lesa ha così la possibilità di essere assistito dai propri rappresentanti
in corti civili (art. 41 e 42) e, laddove vi sia una violazione accertata, di poter
ottenere un risarcimento (art.45). nel caso in cui sia avvenuta illecitamente
una vendita di merci contraffatte nel mercato, la corte ha sia la facoltà di
ordinarne la distruzione (art.46), sia di adottare misure efficaci con lo scopo
appunto di impedire l’immissione nel mercato di queste (art.50).

88

Vedi Doha declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 14 novembre 2001, In
SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilita', p.66
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L’Accordo TRIPS ha sicuramente inciso sugli atti di fonte comunitaria,
essendo l’Unione Europea parte dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio.
Invece è da escludere (Sena 2011) che l’Accordo influisca sulla Convenzione
sul Brevetto Europeo, non essendoci corrispondenza tra le parti contraenti,
e l’Organizzazione europea dei brevetti non fa parte dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio.
Tuttavia è evidente come l’Organizzazione Europea abbia comunque la
volontà di allineare i due trattati 89. Ad esempio dall’integrazione all’articolo
33 della CBE, il Consiglio di amministrazione dell’UEB può modificare alcune
disposizioni della Convenzione, con lo scopo di facilitare il processo di
adeguamento ai trattati internazionali e le disposizioni comunitarie.

89

Vedi SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilita', p.68 nota 112.
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Sezione II, Fonti regionali

9. Convenzione sul brevetto europeo (CBE) 5.10.1973
(Monaco) e Atto di revisione della Convenzione del 1973
sui brevetti europei, 29.11.200

Un passo deciso verso l’armonizzazione procedurale in materia di brevetti è
stato fatto nel 1973, con la Convenzione di Monaco90.
Quando la Convenzione viene ratificata, l’Unione Europea non esisteva
ancora, la Comunità Economica Europea, nel 1973, era composta da nove
Stati: Francia, Germania, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Italia91, Irlanda,
Lussemburgo, Olanda 92.

La Convenzione di Monaco rende omogenea tra le parti contraenti la
procedura giuridica di accesso al sistema di protezione brevettuale, e lo fa
specificando ogni passaggio che porta all’ottenimento del Brevetto Europeo,
dalle condizioni di brevettabilità alle procedure di opposizione e di appello.
Quello che ne risulta è una Convenzione dettagliata, che appare un vero e

90

Il
testo
originale
della
Convenzione
è
consultabile
al
sito
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/735C9A9E9EDA7132C1258089
0036FC32/$File/epc_1973.pdf
91
In Italia, la ratifica di questo e altre disposizioni internazionali sulla materia , avviene con
la L. 26 maggio 1978, n. 260.Oltre alla Convenzione di Monaco, la legge prevede la ratifica
anche de: Convenzione di Strasburgo del 1963 sull'unificazione di alcuni principi della
legislazione sui brevetti di invenzione, il Trattato di cooperazione in materia di brevetti di
Washington del 1970, e la Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto europeo per
il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario). Da la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/06/07/078U0260/sg;jsessionid=v07TXrBIHA2n
dyzFRsGLBA__.ntc-as2-guri2b
92
L’ elenco dei paesi per data di adesione è reperibile al link https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries_it#tab-0-1
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proprio manuale del Brevetto Europeo, cui contribuisce anche la presenza di
numerosi protocolli e un Regolamento di Esecuzione 93.
A sottolineare lo scopo di uniformare la materia dal punto di vista giuridico
e processuale, nell’articolo 2 si specifica come i brevetti rilasciati sotto
suddetta Convenzione siano definiti come “European Patent”

94,

cui viene

riconosciuto lo stesso valore di un brevetto nazionale.

Già nei primi articoli di Disposizioni Generali, viene dichiarata la nascita di
una European Patent Organisation

95,

Organizzazione dotata dei propri

organi e di autonomia amministrativa e finanziaria con la missione di
garantire i brevetti europei.
L’Organizzazione Europea dei brevetti, con sede a Monaco e succursale
all’Aja, possiede la personalità giuridica, e, in ogni Stato contraente,
possiede la più ampia personalità giuridica che viene riconosciuta alle
persone giuridiche nel territorio nazionale (art.5).
Il primo ufficio che viene istituito dalla Convenzione è L’Ufficio Europeo dei
Brevetti, la cui responsabilità e direzione è affidata al Presidente. Questo ha
la funzione

96

di rappresentare l’Organizzazione, e soprattutto di

determinare le formalità che l’Ufficio Europeo dei Brevetti e il suo
dipartimento all’Aja devono portare a termine, di sottoporre al Consiglio
d’Amministrazione (da cui è nominato) le proposte di eventuali modifiche

93

Nello specifico, i documenti citati sono: Implementing Regulations to the Convention on
the Grant of European Patents Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in
respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition); Protocol
on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation (Protocol on Privileges
and Immunities); Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its
Introduction (Protocol on Centralisation); Protocol on the Interpretation of Article 69 of the
Convention.
94
art. 2 Convention on the grant of European Patents (European Patent Convention) and
attached annexes, Monaco 1973
95
Ivi, art. 4
96
Ivi, art. 10
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alla

Convenzione,

oltre

che

responsabilità

legate

al

budget

dell’Organizzazione.

L’articolo 14 definisce la lingua utilizzabile per la richiesta e registrazione di
un brevetto. Nello specifico vengono indicate come lingue officiali della
Convenzione il Tedesco, l’Inglese e il Francese. Tuttavia, nel paragrafo 2
viene data la possibilità di presentare la procedura nella lingua officiale dello
Stato in cui viene fatta la richiesta, laddove il richiedente abbia la residenza,
propria o della sua impresa, in un Paese la cui lingua ufficiale sia diversa dalle
tre indicate precedentemente. In tal caso, spetta al richiedente fornire una
traduzione nei limiti prescritti ne Implementing Regulations in una delle
lingue officiali della Convenzione 97.
Il richiedente, se fa richiesta in uno Stato che non ha come lingue ufficiali il
Francese, l’Inglese o il Tedesco, deve presentare una traduzione della
richiesta (o della modifica di brevetto, o di limitazioni legate ad esso) in
queste lingue presso l’ufficio che si occupa di proprietà intellettuale entro
tre mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti, a
meno che lo Stato in questione non decida di concedere un periodo più
lungo. Se il richiedente viene meno a tale dovere, ciascun Stato Contraente
può ritenere nullo ab initio sul proprio territorio il brevetto in questione98.

L’articolo 15 prevede l’istituzione, al fine di implementare le procedure
previste dalla Convenzione, di diverse divisioni sotto l’Ufficio Europeo dei
Brevetti:

97
98

Ivi, art. 65.1
Ivi, art.65.3
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a. Receiving Section, responsabile dell’esame sul deposito e dei
requisiti formali di ogni application 99, e della pubblicazione
della richiesta di brevetto;
b. Search Divisions, responsabile dei Rapporti di Ricerca
Europei 100;
c. Examining Divisions, assume la responsabilità di analizzare le
richieste di Brevetto Europeo nel momento in cui non sono
più sotto la responsabilità della Receiving Section.
d. Opposition Divisions: ha il compito di esaminare eventuali
opposizioni presentate rispetto il rilascio di un brevetto. È
composta da tre membri, che però non possono aver preso
parte all’esame della richiesta del brevetto in discussione 101,
e può esservi un esaminatore aggiuntivo qualora il caso lo
richieda.
e. Legal Division 102: composta da un membro responsabile del
Register of European Patents e dell’entrata o radiazione del
“professional representatives” 103.
99

Ivi, art. 16 “It shall be responsible for the examination on filing and the examination as to
formal requirements of each European patent application up to the time when a request for
examination has been made or the applicant has indicated under Article 96, paragraph 1,
that he desires to proceed further with his application.”
100
Ivi, art. 17
101
Ivi, art. 19, par. 2 “An Opposition Division shall consist of three technical examiners, at
least two of whom shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent to
which the opposition relates. An examiner who has taken part in the proceedings for the
grant of the European patent shall not be the Chairman.”
102
Ivi, art. 20
103
La funzione del “professional representatives” è spiegata all’articolo 134 della
Convenzione. “(1) Professional representation of natural or legal persons in proceedings
established by this Convention may only be undertaken by professional representatives
whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.
(2) Any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of
professional representatives: (a) he must be a national of one of the Contracting States; (b)
he must have his place of business or employment within the territory of one of the
Contracting States; (c) he must have passed the European qualifying examination. (3) Entry
shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the
conditions laid down in paragraph 2 are fulfilled. (4) Persons whose names appear on the
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f. Boards of Appeal: responsabile dell’esame dei ricorsi alle
decisioni delle altre divisioni.
g. an Enlarged Board of Appeal, ha il principale compito di dare
opinioni su questioni di diritto sottoposte alla commissione
dal Presidente dell’Ufficio di Brevetti.

Altro organo istituito dalla Convenzione di Monaco nel 1973 è il Consiglio
Amministrativo

104,

al cui capo sono previsti un Chairman e un Deputy

Chairman 105. Questo è composto dai Representatives e i sostituti scelti da
ciascun Stato Contraente.

Nel caso in cui ci siano almeno otto Paesi Contraenti, il Consiglio
Amministrativo può costituire un Bureau, il quale ha il compito di svolgere
incarichi affidatogli dal Consiglio Amministrativo 106.
Agli incontri annuali (o straordinari, se il Chairman ne indica la necessità)
deve partecipare una rappresentanza del The World Intellectual Property
Organization 107, per favorire la conclusione di un accordo di collaborazione

list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by
this Convention. (5) For the purpose of acting as a professional representative, any person
whose name appears on the list referred to in paragraph 1 shall be entitled to establish a
place of business in any Contracting State in which proceedings established by this
Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to
this Convention. […] (7) Professional representation in proceedings established by this
Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative,
by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States and having his place of
business within such State, to the extent that he is entitled, within the said State, to act as a
professional representative in patent matters. Paragraph 5 shall apply mutatis mutandis.”
104
Art. 26 Convenzione sulla concessione di brevetti europei, 1973.
105
Eletti dal Consiglio stesso, la cui carica dura tre anni con possibilità di rinnovo.
106
Cfr. art. 28.2 “The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative Council shall
be members of the Board ex officio; the other three members shall be elected by the
Administrative Council.”.
107
La WIPO è una organizzazione intergovernativa nata dalla Convenzione di Stoccolma del
1967, diventata poi agenzia delle Nazioni Unite nel 1974. La sua origine viene però dalle
Convenzioni di Parigi del 1883 e di Berna del 1886. Queste Convenzioni avevano istituito un
“International Bureau”, poi unificati nel 1893, e infine sostituiti nel 1970, anno in cui entra
in vigore la Convenzione costitutiva della WIPO.
https://www.wipo.int/portal/en/
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tra le due organizzazioni

108.

La partecipazione attiva attraverso una

rappresentanza è riservata anche alle altre Organizzazioni intergovernative
impegnate nell’ambito dei brevetti con cui l’Organizzazione abbia concluso
un accordo; mentre l’Organizzazione può invitare alla partecipazione ai
meeting le cui tematiche siano di mutuo interesse le Organizzazioni
intergovernative e NGO 109 internazionali che svolgono attività di interesse
per l’Organizzazione Europea dei Brevetti.
Le attività dell’Organizzazione sono finanziate da risorse proprie, versamenti
degli Stati Contraenti in relazione alle tasse di rinnovo dei Brevetti europei
rilasciati

110

, e, se necessario, i paesi partecipanti si impegnano a versare

contributi aggiuntivi per assicurare il bilancio dell’Organizzazione.

L’articolo 52 della Convenzione definisce le condizioni di brevettabilità:
“European patents shall be granted for any inventions which are susceptible
of industrial application, which are new and which involve an inventive
step.”111.
È richiesta l’unitarietà dell’invenzione 112: la domanda di brevetto può essere
rivolta a un solo oggetto o a più qualora si verifichi che questi siano collegati
a tal punto da formare un solo concetto inventivo.
108

Ivi, art. 30
NGO sta per “non-governmental organisations”. L’Enciclopedia Treccani individua come
punti caratterizzanti di queste organizzazioni: natura privatistica, carattere non-profit,
valori di solidarietà ed equità oltre che l’impegno in attività legate alla cooperazione
internazionale allo sviluppo.
http://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazioni-non-governative_%28EnciclopediaItaliana%29/
110
Convenzione sulla concessione di brevetti europei, 1973, art. 39.1 “Each Contracting State
shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European patent
in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative
Council; the proportion shall not exceed 75 per cent and shall be the same for all Contracting
States. However, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a
uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall
pay that minimum to the Organisation.”
111
Ivi, art. 56 per “inventive step” si intende “An invention shall be considered as involving
an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled
in the art”.
112
Ivi, art. 82
109
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È evidente che non si giunse ad un accordo su una chiara definizione di
invenzione, e quindi nei commi successivi si decise di fare una elencazione
negativa contenente i “grandi esclusi” del concetto 113.
Non sono considerate come tali 114:


le scoperte, teorie scientifiche e i metodi matematici;



le creazioni estetiche



gli schemi, regole e metodi per attività intellettuali, giochi e attività
commerciali e prodotti per computer;



le presentazioni di informazioni.

Nonostante ciò emerge, dalla Convenzione e dal Regolamento di Esecuzione,
un primo tentativo di definire il concetto di invenzione dagli articoli 54 e 56
dove si definiscono rispettivamente la novità e l’attività invettiva.
Un’invenzione è considerata “novità” se non fa parte dello stato della
tecnica che comprende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico

115

attraverso una descrizione scritta o orale, l’utilizzo, o qualsiasi altro mezzo,
prima della data di deposito della richiesta di Brevetto Europeo.

Tra le eccezioni alla brevettabilità

116

vengono inseriti tutti quei prodotti il

cui sfruttamento commerciale va contro l’ordine pubblico e la moralità, nel

113

SINGER R., SINGER M., Il Brevetto Europeo, traduzione, e riferimenti alla legislazione
italiana, di Franco Benussi; prefazione di Giuseppe Sena, UTET, 1993, pp. 94 e ss.
114
Ivi, art. 52.2.
115
Tuttavia, alcune divulgazioni sono ammesse, ad esempio se non è avvenuta prima dei sei
mesi che precedono il deposito della richiesta di brevetto europeo, o se è il risultato di un
“abuso” a svantaggio del richiedente o se la divulgazione dell’invenzione è avvenuta in
esposizioni internazionali o riconosciute come tali.
116
I Paesi Contraenti decisero di considerare i trattamenti chirurgici e terapeutici, umani o
animali, come invenzioni che non avessero applicazioni industriali, caratteristica che
costituiva una condizione di brevettabilità, Non escludendo tuttavia la possibilità invece per
quei prodotti, in particolare sostanze o composti, che vengono utilizzati in tali procedimenti
(art. 52.4).
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rispetto dell’ordinamento interno del Paese Contraente; le varietà animali o
vegetali o i loro processi di “produzione” 117.

La domanda di Brevetto Europeo può essere depositata 118:
a. all’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco o presso il suo
dipartimento a l’Aja
b. se la legge dello Stato Contraente lo permette, all’Ufficio nazionale o
altre strutture competenti in materia di proprietà industriale. In tal
caso ha lo stesso valore di una domanda depositata presso l’Ufficio
Europeo di Monaco o dell’Aja 119.

Il Brevetto Europeo istituito dalla presente convenzione ha una validità di 20
anni, anche se non viene pregiudicato il diritto di uno Stato di prorogare tale
durata, come succede per i brevetti nazionali in caso di crisi o guerra.
Se la domanda di brevetto è stata fatta per un procedimento, questo si
estenderà anche per i prodotti che ne derivano direttamente 120.

Se la concessione di un brevetto viene revocata dopo un procedimento di
opposizione, secondo l’articolo 68, la domanda di brevetto e il brevetto che
ne è risultato si considerano privi sin dall’inizio delle tutele previste dagli
articoli 64 e 67 della Convenzione 121.

117

Ivi, art. 53.b “this provision does not apply to microbiological processes or the products
thereof.”
118
Ivi, art. 75.1
119
Ivi, art. 75.2 Questo non è un limite per quegli Stati la cui legislazione prevede tuttavia
una prima deposizione presso un’autorità nazionale rispetto a una esterna o che consente
la registrazione presso un’altra autorità solo dopo un permesso governativo. Non è un limite
nemmeno per lo Stato che prevede, vista la natura dell’oggetto di cui si fa richiesta di
brevetto, un’autorizzazione preventiva da parte dello Stato nel comunicare tale invenzione
all’estero.
120
Ivi, art. 64.2
121
Questi articoli specificano come sul territorio di uno Stato un brevetto europeo abbia la
stessa protezione e gli stessi diritti che sono riservati a un brevetto nazionale.
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Dopo che l’autorità centrale competente in materia di proprietà industriale
riceve la richiesta di brevetto europeo, questa lo invia all’ Ufficio Europeo
dei Brevetti 122.

L’articolo 78 elenca i requisiti da soddisfare per la richiesta di Brevetto
Europeo:
1. la richiesta per la concessione del Brevetto Europeo,
2. la descrizione dell’invenzione,
3. una o più rivendicazioni,
4. i disegni che si riferiscono alla descrizione o alla rivendicazione,
5. un riassunto.

Per data di deposito si intende la data in cui sono presentati i documenti
contenenti: la certificazione della richiesta di brevetto, l’indicazione di
(almeno) un Paese designato, le informazioni necessarie a identificare il
richiedente, e la descrizione e una o più rivendicazioni nelle lingue ufficiali
della Convenzione 123.
A questa procedura corrisponde il pagamento di tasse di deposito e tasse di
ricerca entro un mese dalla data di deposito della richiesta, e una
designation fee, da pagare entro dodici mesi dalla richiesta, per quei paesi
in cui si chiede tale protezione.
Secondo il Regolamento di Esecuzione inoltre sono previste delle tasse
annuali di rinnovo per ogni richiesta di brevetto, da calcolare dal terzo anno
dalla data di deposito del brevetto. Nel caso in cui tale dovere non venga
rispettato, la domanda di brevetto è considerata ritirata. “The obligation to
pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in

122

Ivi. Art 77.4 “A European patent application, the subject of which has been made secret,
shall not be forwarded to the European Patent Office.”
123
Ivi, art. 80
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respect of the year in which the mention of the grant of the European patent
is published.” 124.

Nell’articolo 87 è definito il Diritto di Priorità: se qualcuno ha fatto domanda
di brevetto, di registrazione di un modello di utilità o di un certificato di
utilità o di inventore, in un Paese parte della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, ha, dal momento in cui depone la
prima domanda, dodici mesi di diritto di priorità per depositare una
domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione 125.

La Parte IV della Convenzione esamina la procedura di concessione del
brevetto europeo. Come prima cosa la Receiving section esamina se
l’application soddisfi i requisiti per stabilire una data di deposito
tasse

127

126,

se le

siano state pagate dal richiedente nei termini, e se siano state

presentate le domande e documentazioni annesse in una delle lingue
ufficiali della Convenzione (art. 14).
Superato il primo esame, la Search Divions scrive un Rapporto di ricerca
europea sulla base delle rivendicazioni, considerando anche aggiuntive
descrizioni o disegni. Tale rapporto viene poi mandato al richiedente con la
copia di tutti i documenti 128.

124

Ivi, art. 86.4
Tale diritto è riconosciuto a qualsiasi deposito con valore di deposito nazionale secondo
le normative del Paese in cui è fatta domanda o di accordi bilaterali e multilaterali, compresa
la presente Convenzione. “By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to
establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the
application.” (art. 87.3).
126
Ivi, art. 90 Se non è possibile identificare una data di deposito, la Receiving Section deve
concedere al richiedente la possibilità di correggere le eventuali mancanze in un tempo
predefinito, altrimenti la domanda è da considerarsi respinta.
127
Nello specifico, da riferimento all’articolo 90.b della Convenzione, le “filing fee” e “search
fee” precedentemente citate.
128
Ivi, art. 92
125
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La richiesta di brevetto europeo ha tempo diciotto mesi dalla data di
richiesta per essere pubblicata, o nel caso di diritto di priorità dalla data di
questa

129

. La pubblicazione deve contenere la descrizione, i disegni e le

rivendicazioni annessi, assieme al Report della Search Division e un riassunto
dell’invenzione da tutelare.

In seguito a una richiesta scritta e al pagamento di una tassa 130, l’Ufficio di
Brevetti Europei esamina se la richiesta di brevetto europeo e l’invenzione
di cui si richiede protezione rispettino le condizioni della presente
Convenzione. In tal caso, il richiedente dispone di sei mesi per fare richiesta
dal momento in cui il Bollettino menziona la pubblicazione del report di
ricerca 131.
In seguito all’esame, the Examining Division decide se rifiutare il brevetto
all’invenzione nel caso non rispetti le caratteristiche necessarie per la tutela
o se garantire il Brevetto Europeo.
In caso di responso positivo, il brevetto avrà luogo nel momento in cui: il
richiedente approvi il testo per il quale la Examining Division intende
concedere il brevetto e dopo che le tasse per la concessione e la stampa, per
il rinnovo e altre eventuali siano state pagate secondo le tempistiche.

La concessione di brevetto ha effetto nel momento in cui viene pubblicata
nel European Patent Bulletin 132, menzione che deve avvenire entro tre mesi
dalla decisione della Examining Division.

129

Ivi, art. 93
Ivi, art. 94.2 “A request for examination may be filed by the applicant up to the end of six
months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of
the European search report. The request shall not be deemed to be filed until after the
examination fee has been paid. The request may not be withdrawn.”
131
Cfr. art. 95 Il Consiglio Amministrativo può, nel caso in cui sia impossibile un esame del
genere nelle tempistiche prestabilite, estendere tale periodo oltre i sei mesi
precedentemente indicati.
132
Ivi, art. 97.4
130
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L’Ufficio Europeo dei Brevetti mantiene aggiornato un Registro dei Brevetti
Europei133, dove si possono trovare dati legali e procedurali sulle richieste
gestite dall’Ufficio 134, di consultazione pubblica, ora anche online.

Entro nove mesi dalla pubblicazione, vi è la possibilità per chiunque sia
interessato, di fare opposizione al brevetto presso l’Ufficio Europeo dei
Brevetti. La possibilità è estesa a qualsiasi Paese per cui è stata richiesta la
protezione.

L’opposizione può essere presentata basandosi sui motivi seguenti:


l’oggetto del brevetto non è, secondo gli articoli 52 e 54,
brevettabile;



l’invenzione non è stata divulgata in maniera sufficientemente chiara
da poter essere praticata da un soggetto del mestiere;



l’oggetto brevettato si estende oltre il contenuto della richiesta
presentata 135.

L’esame di eventuali opposizioni è materia di competenza della Opposition
Division, la quale deciderà se revocare il brevetto in discussione o rifiutare
l’opposizione.

133

Questo Registro è consultabile alla pagina https://register.epo.org/regviewer
Ivi, art. 128.2 Invece per le richieste di brevetto non ancora pubblicate la consultazione
è possibile solo con il consenso del richiedente. Questo non vale nel caso in cui venga fornita
da un soggetto la prova che sia stata presentata una domanda di brevetto in maniera illecita
a suo discapito. Sebbene l’articolo 128 limiti la consultazione di richieste non ancora
pubblicate al consenso del soggetto richiedente, è prevista la reciproca assistenza tra
l’Ufficio dei Brevetti Europeo e le strutture nazionali competenti degli Stati coinvolti nella
Convenzione, sia per lo scambio di pubblicazioni e informazioni, sia per la possibilità per i
Pubblici Ministeri o altri organismi di accedere a queste informazioni anche senza il
consenso sopracitato (art. 131).
135
Ivi, art. 100 “or, if the patent was granted on a divisional application or on a new
application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application
as filed.”
134
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Eventuali modifiche al brevetto o alla domanda di brevetto sono ammesse,
secondo l’articolo 123, nei casi in cui non si modifichi la richiesta in modo
tale da estenderla oltre l’oggetto per cui si è richiesta la protezione nel primo
testo depositato.
L’Ufficio inoltre pubblica periodicamente un Official Journal of the European
Patent Office, che riporta notizie ufficiali e di carattere generale riguardo
l’EPC ed eventuali sue implementazioni a partire dal 1978 136.

La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo ha il pregio di offrire
un’omogeneità procedurale e giuridica di estrema accuratezza, senza però
imporsi sugli Stati Contraenti. A tal proposito, nell’articolo 131, si parla di
cooperazione amministrativa e legale.
L’articolo 125 stabilisce che, in assenza di precetti procedurali nella
Convenzione, l’Ufficio Europeo prenda come riferimenti i principi nazionali
di legge procedurale riconosciuti dagli Stati Contraenti.

La Convenzione dedica la Parte X a definire il rapporto con il Trattato di
Cooperazione in materia di brevetti del 1970. Le domande di brevetto
depositate in conformità al regolamento del Trattato possono essere
oggetto procedurale presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, in tal caso “the
provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of
this Convention. In case of conflict, the provisions of the Cooperation Treaty
shall prevail.”

137.

L’Ufficio Europeo si comporta come ufficio “ricevente”

delle domande sia nel caso in cui il soggetto richiedente sia residente in uno
Stato aderente alla Convenzione di Monaco, sia nel caso in cui il soggetto
non sia residente di uno Stato Contraente della Convenzione, ma di uno
Stato che faccia parte del Trattato e che abbia stipulato un accordo con
136

The Official Journal of the EPO è consultabile all’indirizzo https://www.epo.org/lawpractice/legal-texts/official-journal.html
137
Ivi, art.150
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l’Organizzazione della Convenzione (art.151)

138.

Allo stesso modo l’Ufficio

Europeo assume anche la funzione di International Preliminary Examining
Authority laddove vi sia un accordo tra l’Organizzazione e l’International
Bureau della World Intellectual Property Organization (WIPO) 139.

Dalla collaborazione della Convenzione e del Trattato nasce quella che viene
definita “domanda euro-PCT”: “Una domanda internazionale per la quale
l’Ufficio europeo dei brevetti funge da ufficio designato o eletto e cui è stata
attribuita una data di deposito internazionale ha valore di domanda europea
regolare.” 140. La pubblicazione internazionale di una domanda di questo tipo
in una lingua ufficiale della Convenzione di Monaco ha lo stesso valore e
rende non più necessaria la pubblicazione della domanda di Brevetto
Europeo, e viene di conseguenza divulgata nel Bollettino Europeo.
L’entrata in vigore della Convenzione di Monaco avviene dopo tre mesi
dall’ultimo procedimento di adesione o ratifica da parte di sei Stati, i quali
complessivamente presentano, in riferimento al 1970, un numero di
domande di brevetto pari a 180.000. La Convenzione di Monaco è un
accordo aperto, cui posso aderire altri stati anche dopo la sua entrata in
vigore 141.

Il progresso, dal punto di vista normativo, della Convenzione di Monaco sta
nel fatto che essa sia riuscita a costruire un vero e proprio iter normativo sia

138

Ivi, art. 151.3 “Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European
Patent Office may also act as a receiving Office for any other applicant, in accordance with
an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the
World Intellectual Property Organization.”.
139
Ivi, art 155, abrogato.
140
Vedi la versione della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29
novembre
2000
(CBE
2000)
in
Italiano,
articolo
153,
(pag.
48),
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20072179/201305030000/0.232.142.2.pdf
141
Convenzione sul brevetto europeo (CBE) 5.10.1973 (Monaco), art. 169.

51

per quanto riguarda il soggetto che presenta domanda di brevetto, sia per
gli Stati che sono coinvolti in un processo di armonizzazione giuridico e
procedurale, senza essere altrimenti privati della propria autonomia nel
sistema nazionale di protezione brevettuale.
Il Brevetto Europeo che nasce da questa convenzione è stato definito un
“titolo “forte” perché la sua concessione presuppone una valutazione sia
dello “stato della tecnica” esistente al momento della domanda… sia un vero
e proprio “esame di merito” – svolto attraverso un’articolata istruttoria –
sulla novità estrinseca ed intrinseca del trovato e sull’esistenza di
impedimenti alla sua brevettabilità.”142.
Il Brevetto Europeo è così disciplinato dagli articoli della Convenzione, ma
anche dalle norme già vigenti nei vari Paesi in materia di protezione
brevettuale 143. È lo stesso richiedente a decidere in quali Stati far valere la
protezione della propria invenzione, ed è in questi stessi stati e solo in questi
che tale titolo si rende opponibile 144.

Quando la convenzione è entrata in vigore nel 1977, solo Belgio, Svizzera,
Germania, Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Olanda ne facevano parte145,
rendendola inizialmente di applicabilità limitata.

Il 29 novembre del 2000, il Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione
Europea dei brevetti decide, così come permesso dall’articolo 172 della

142

SCUFFI, La tutela dell’esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di privativa
industriale in ambito nazionale e comunitario, in Studi di diritto industriale in onore di
Adriano Vanzetti, t. II, cit., p.1477 ss.
143
Vedi ad esempio l’art. 64.3 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) 5.10.1973
(Monaco), dove la lotta alla contraffazione è lasciata materia di competenza delle singole
legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
144
CONTALDI, La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori
emergenti nella comunità internazionale, 2010, p. 27.
145
L’elenco dei paesi partecipi, in ordine di adesione è al link https://www.epo.org/aboutus/foundation/member-states.html
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Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) del 1973, di fare una revisione di
alcuni articoli della Convenzione 146.
L’Atto di revisione della Convenzione del 1973 147, del 29 novembre del 2000,
si compone di nove articoli. Il primo articolo contiene ottantadue paragrafi
che modificano o abrogano numerosi articoli della Convenzione originale.
Il testo del 2000 entra in vigore il 13 dicembre del 2007, e dopo tale data, gli
Stati che non l’hanno ratificata 148 non potranno più applicare la precedente
Convenzione, poiché è previsto che quest’ultima semplicemente decada
(articolo 8).
Il Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione può, secondo il paragrafo
10 (che sostituisce l’articolo 33), modificare entro determinati limiti la
Convenzione e il Regolamento di esecuzione senza dover ogni volta
negoziare il nuovo testo, per facilitare il progresso giuridico in materia e
rendere la Convenzione al passo con le modifiche in materia.
L’articolo terzo invece autorizza il Consiglio a scrivere un nuovo testo della
Convenzione in seguito alle modifiche conseguenti all’Atto di revisione. Il
nuovo testo può essere poi adottato dopo la maggioranza di tre quarti degli
Stati votanti.
Il campo di applicazione (art.7) è per tutte le domande di brevetto europeo
depositate dopo l’entrata in vigore del nuovo testo modificato, non si applica
invece ai brevetti che sono già consessi prima di tale momento o alle
domande pendenti.
L’Italia ratifica il nuovo testo con le modifiche apportate con la Legge 29
novembre 2007, n. 224 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione
della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29

146

Per vedere le parti modificate si invita alla lettura di SENA, GIUDICI, Codice della proprietà
industriale e intellettuale, Giuffrè Editore, 2011, pagina 215 e seguenti.
147
Per
approfondimenti,
il
testo
completo
è
all’indirizzo
http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/es0187.htm
148
L’elenco dei paesi in questione è consultabile al link https://www.epo.org/lawpractice/legal-texts/epc/archive/documentation/ratification.html
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novembre 2000 ", avente vigore dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta nel n. 281 del 3 dicembre 2007.

10. Convenzione sul brevetto europeo per il mercato

comune,

(Convenzione

sul

brevetto

comunitario)

Lussemburgo 15.12.1975 149.

La Convenzione di Lussemburgo nasce nell’ottica di un perfezionamento alla
Convenzione di Monaco del 1973, volendo eliminare “all'interno della
Comunità delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla
limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione.”150.

Da questa Convenzione nasce il Brevetto Comunitario che ha, ai sensi
dell’articolo 2, come prima caratteristica fondamentale l’autonomia, poiché
risponde soltanto alle disposizioni definite nella Convenzione di
Lussemburgo e le disposizioni della Convenzione del brevetto europeo
(CBE). L’altra caratteristica distintiva del nuovo brevetto è la sua unitarietà,
frutto della omogeneità di identità di effetti che era tra gli scopi primi della
Convenzione. In tal senso un brevetto comunitario non può essere concesso,
annullato, trasferito se non in tutti gli Stati partecipi.
Restano validi i brevetti nazionali “La presente convenzione non pregiudica il
diritto degli Stati contraenti di rilasciare brevetti nazionali.”151.
149

Convenzione sul Brevetto Comunitario (CBC), 76/76/CEE, Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, 26.1.76, N. L17/1, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41975A3490&from=EN
150
Id, Preambolo, p. 1
151
Id, art. 6
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Il brevetto comunitario ha una “vita naturale” di venti anni, ovviamente se è
rispettata la condizione di pagamento delle tasse annuali. Se questa non è
rispettata, ne consegue la decadenza del diritto. Invece la rinuncia o la fine naturale
del brevetto ne determinano l’estinzione, che avviene per la totalità del brevetto.
La competenza in materia di estinzione o decadenza spetta agli organi istituiti dalla
Convenzione.

La Convenzione infatti istituisce degli organi speciali le cui attività sono poste
sotto il controllo di un Comitato Ristretto del Consiglio di Amministrazione.
Quest’ultimo si compone della rappresentanza di ogni stato contraente, più
il rappresentante delle Comunità Europee

152.

Il Comitato Ristretto può,

secondo l’articolo 17, creare un Ufficio di presidenza con cinque dei propri
membri, due dei quali sono il presidente e il vicepresidente del Comitato.
Il Comitato Ristretto (art.20) può apporre modifiche ai termini fissati nella
Convenzione, (nell’ordine delle disposizioni dell’Ufficio Europeo dei
Brevetti), al regolamento di esecuzione 153, e al proprio regolamento interno,
oltre a quello finanziario, e delle tasse. Riguardo a quest’ultime, il Comitato
Ristretto ha il compito di approvare o modificare i conti annui
dell’Organizzazione Europea dei Brevetti rispetto alla presente Convenzione
154.

La Convenzione di Lussemburgo prevede che, qualora ci sia una introduzione
di domanda giudiziale, questa venga trascritta nel Registro dei Brevetti
Comunitari dove viene trascritta anche “decisione passata in giudicato della
domanda giudiziale o ogni altra decisione o conclusione della procedura.”155.
Se il seguito di una domanda giudiziale è un cambiamento di proprietà del
brevetto sotto questione, l’iscrizione del nuovo proprietario nel Registro
152

Id, art. 15
Alla Convenzione è legato un Regolamento d’Esecuzione, che ne costituisce parte
integrante (art. 92).
154
Id, art.25
155
Id, art. 27.4
153
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comporta l’estinzione delle licenze e diritti annessi

156.

Tuttavia, qualora il

precedente titolare abbia messo in atto seri preparativi per lo sviluppo e
l’utilizzo dell’invenzione brevettata in uno Stato contraente, egli può
continuarne l’utilizzo a condizione che ottenga una licenza non esclusiva da
parte del nuovo proprietario.
È disciplinato 157 il caso in cui un soggetto rivendica la priorità di un brevetto
europeo (comunitario) che ha una data di deposito posteriore rispetto alla
data di deposito per la stessa invenzione di una domanda di brevetto
nazionale presentata dal soggetto in questione. In tal caso una domanda di
brevetto nazionale esercita su un territorio gli stessi diritti preesistenti di una
domanda di brevetto europeo.

L’articolo 39 determina la ”assimilazione del brevetto comunitario a un
brevetto nazionale”, nel senso che il brevetto comunitario è inteso come
oggetto di proprietà e di conseguenza gode degli stessi diritti di un brevetto
di tipo nazionale dello Stato contraente in cui il richiedente aveva residenza
al tempo della domanda, o in cui aveva una stabile organizzazione, oppure
nel caso in cui le prime due condizioni non siano valide, in cui il mandatario
del richiedente aveva il domicilio professionale registrato al momento della
domanda.
Se nessuna di queste condizioni appartiene al caso in esame, si considera
come Stato contraente nel quale un brevetto comunitario è assimilato a un
brevetto nazionale la Repubblica Federale di Germania.

156

Id, art. 28
Cfr. art. 37.1. “Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in
caso di rivendicazione di priorità, con data di priorità posteriore a quella di una domanda di
brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in
uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale
o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che
produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale
Stato contraente.”
157
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Qualora si presenti il caso in cui esista un brevetto nazionale che abbia come
oggetto e come proprietario gli stessi elementi di un brevetto comunitario,
e con la medesima data di priorità, questo brevetto nazionale viene
annullato, poiché l’articolo 80 sancisce il divieto di cumulo delle protezioni
tra tutela nazionale e quella comunitaria. La data di annullamento
corrisponde in tal caso o alla data di scadenza che era prevista per fare
opposizione al brevetto comunitario, o da quando è chiuso il procedimento
in seguito a una richiesta di opposizione e il titolo di brevetto comunitario
mantenuto, o infine, nel caso in cui il brevetto nazionale sia già stato
rilasciato, se la data corrispondente a tale rilascio è posteriore alle date
ultime per poter fare opposizione o di chiusura del procedimento di
opposizione.

Un brevetto comunitario può essere, ai sensi dell’articolo 43, oggetto di
licenza, esclusiva o non esclusiva, sia nella sua totalità che per alcune parti
per la totalità dei paesi in cui gode di protezione o solo per alcuni. Una
concessione o trasferimento di brevetto comportano il mantenimento dei
diritti acquisiti prima del trasferimento 158.
È anche possibile che il proprietario di un brevetto comunitario decida di
concedere, con un corrispettivo compenso, l’utilizzo dell’invenzione a
chiunque sia interessato come licenziatario. In tal caso il proprietario
deposita presso l’Ufficio Europeo dei brevetti questa dichiarazione e in
cambio riceve una riduzione delle tasse annuali 159 per il mantenimento del
brevetto comunitario 160.

158

Id, art. 40
Id, art. 49 Anche per il brevetto comunitario è previsto il pagamento di tasse annuali,
escludendo i primi due anni dalla data di deposito della domanda. Per il regolamento
relativo alle tasse si è rimandati all’articolo 86.4 della Convenzione sul Brevetto Europeo,
Monaco 1973.
160
Id, art. 44.1
159
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Se in uno stato esiste una legislazione nazionale che prevede la concessione
di licenze obbligatorie verso brevetti nazionali, questa si applica anche sui
brevetti comunitari limitatamente al territorio dello Stato in questione 161.
Il proprietario del brevetto può, attraverso modifiche alla rivendicazione,
alla descrizione o ai disegni annessi, richiedere la limitazione del brevetto
comunitario. Tale richiesta viene quindi presa sotto esame dalla Divisione di
Annullamento, la quale verifica la possibilità di limitare il brevetto, o, qualora
siano considerate inaccettabili le modifiche proposte, di rigettare la
domanda. Nel caso in cui si possa attuare una limitazione, l’Ufficio Europeo
dei Brevetti pubblica un nuovo fascicolo del brevetto, contenente la
decisione di limitazione e i nuovi disegni, le rivendicazioni e la nuova
descrizione 162.
Per quanto riguarda i casi in cui si possa procedere con una domanda di
annullamento del brevetto comunitario, la Convenzione sul Brevetto
Comunitario rimanda agli articoli 52 e 57 della Convenzione di Monaco sul
Brevetto Europeo 163. Tra le altre cause che possono comportare alla nullità
di un brevetto ci sono, oltre alla natura stessa dell’invenzione come già
citato, anche il fatto che nel brevetto la descrizione non sia esposta
adeguatamente da renderla utilizzabile, o che “l'oggetto del brevetto si
161

In tal caso l’articolo 32 non si applica. “I diritti derivanti da un brevetto comunitario non
si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio
degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi
Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali
da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti
derivanti dal brevetto comunitario.”
162
Le procedure di limitazione fanno riferimento agli articoli 52, 53, 54, 55 della
Convenzione sul Brevetto Comunitario (CBC).
163
L’articolo 52 della CBE definisce le invenzioni brevettabili: devono avere carattere di
novità, implicare un’attività invettiva e avere una applicabilità industriale. Al secondo
comma viene poi specificato che non sono considerabili come invenzioni le scoperte, teorie
scientifiche e metodi matematici, creazioni estetiche e metodi per attività intellettuali e
giochi e le presentazioni di informazioni. Al quarto comma si escludono, poiché non
considerate avere applicazione industriale, i procedimenti di diagnosi o chirurgici e le
sostanze o miscele chimiche collegate.
L’articolo 57 invece dice che l’applicabilità industriale comporta la capacità di produrre
l’invenzione in qualsiasi genere di industria, compresa l’agricoltura.
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estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale è stata
depositata”164.
Anche in seguito ad una procedura di annullamento di brevetto comunitario
segue la pubblicazione sul bollettino della domanda di brevetto riportante
le eventuali modifiche a descrizione, disegni o rivendicazioni (art.60).
È possibile, secondo l’articolo 62, avviare una procedura di ricorso, sia
rispetto alle decisioni della Divisione di Annullamento sia rispetto quelle
della Divisione di Amministrazione dei brevetti

165.

Mentre, secondo

l’articolo 63, se un soggetto decide di fare ricorso verso la decisione della
Divisione di Annullamento rispetto a un ricorso, può essere presentato alla
Corte di Giustizia delle Comunità europee, questo avrà effetto sospensivo
verso il brevetto in questione.

Per quanto riguarda le Disposizioni Generali, Parte Quinta (art.64 e seguenti)
della Convenzione, si rimanda alla Convenzione di Monaco. Per quanto
riguarda il caso in cui il soggetto richiedente non sia cittadino di uno dei Paesi
Contraenti o il cui domicilio professionale non sia situato in uno di questi
paesi, esso può, iscritto nella lista dei mandatari dell’Ufficio dei Brevetti
Europei, agire come mandatario abilitato presso gli Organi della
Convenzione 166, a condizione che: nel registro risulti l’ultima persona con
autorità rispetto a un brevetto o alla sua richiesta e il suo Paese di
appartenenza, o in cui ha il domicilio professionale “applichi, ai fini della
rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprietà industriale,
norme che soddisfano alle condizioni di reciprocità che potranno essere
imposte dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.” (art.
64.2.b).

164

Art. 57.1.c della CBC
Cfr. art. 62.2 della Convenzione per il Brevetto Comunitario: la procedura di ricorso segue
le indicazioni della Convenzione sul Brevetto Europeo, articoli da 106 a 111.
166
Id, art. 64.2
165
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L’Ufficio Europeo dei Brevetti tiene il Registro dei Brevetti Comunitari, che
può essere liberamente consultato dal pubblico (salvo restrizioni) e pubblica,
a cadenza regolare, un Bollettino dei Brevetti Comunitari, regolamentato
dall’articolo 128 della Convenzione di Monaco sulla consultazione pubblica,
e il 130 sullo scambio di informazioni tra Ufficio Europeo e autorità nazionali,
il 131 sulla cooperazione giudiziaria tra tribunali e Ufficio Europeo, e il 132
sullo scambio di informazioni tra le parti.

La persecuzione di atti di contraffazione è lasciata, così come lo era nella
Convenzione di Monaco, alle autorità nazionali dello Stato Contraente di
domicilio del soggetto che commette contraffazione o dove ha stabile
organizzazione. Nel caso in cui il soggetto non abbia né domicilio né
organizzazione in uno di questi paesi, l’autorità giudiziaria competente è
quella della Repubblica Federale di Germania.
Secondo l’articolo 73, la Corte di Giustizia può pronunciarsi riguardo
questioni sul Brevetto Comunitario, proposte alle corti nazionali dei paesi
contrenti, quando serve un’interpretazione della Convenzione e sulle
disposizioni esecutive che la riguardano; è inoltre chiamata ad agire nel
momento in cui una Corte nazionale lo richieda o quando una questione sul
Brevetto Comunitario è ancora in giudizio presso un tribunale nazionale ma
non può seguire un ricorso di diritto interno, l’autorità si rivolge alla Corte di
giustizia delle Comunità Europee 167.

Nella Parte Settima della Convenzione, si trattano gli obblighi di tipo
nazionale. Oltre all’articolo 80 sul divieto del cumulo delle protezioni già
analizzato, è importante citare l’articolo 81 concernente l’“Esaurimento dei
diritti derivanti dai brevetti nazionali”.
167

Id, art. 73.3 “Quando una questione del genere è sollevata in una procedura pendente
davanti a un'autorità giudiziaria nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale autorità è tenuta a rivolgersi alla Corte di
giustizia delle Comunità europee.”.
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Qualora sia stato messo in commercio, da parte del titolare o con il suo
consenso esplicito168, il prodotto derivato da un brevetto in uno degli Stati
contraenti, i diritti dovuti dal brevetto nazionale in uno Stato parte non si
estendono agli atti che riguardano il prodotto tutelato dal brevetto compiuti
nel territorio di questo Stato. L’estensione di tali diritti derivati dal brevetto
a tali atti è prevista solo se esistono delle ragioni che la giustifichino169.

La Convenzione in esame in nessun modo può essere fatta valere contro
alcuna disposizione del trattato che costituisce la Comunità Economica
Europea (art. 93).
La Convenzione è aperta ad eventuali futuri Paesi partecipanti, qualora
diventino membri della Comunità Economica Europea e facciano parte della
Convenzione sul Brevetto Europeo. Gli strumenti di adesione e ratifica sono
depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità
Europee.

L’articolo 95 comma 3 pone l’adesione alla Convenzione come condizione
essenziale all’appartenenza alla Comunità Economica Europea.
L’applicazione territoriale, al momento della stesura della Convenzione, era
così composta: “Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica
federale di Germania, alla Repubblica francese, compresi i dipartimenti e
territori d'oltremare, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del

168

L’assenza di volontà del proprietario, e cioè il caso in cui (art. 81.3) esista una licenza
obbligatoria sull’invenzione che quindi viene in forza di questa messa in commercio, fa sì
che questa norma non sia applichi.
169
Id, art. 81.2 “Il paragrafo 1 [il caso esposto] si applica anche al prodotto messo in
commercio dal titolare di un brevetto nazionale, rilasciato in un altro Stato contraente per
la stessa invenzione, quando detto titolare è economicamente legato al titolare del brevetto
di cui al paragrafo 1. Ai fini del presente paragrafo, due persone sono considerate
economicamente legate quando una di esse può esercitare sull'altra, direttamente o
indirettamente, un'influenza determinante per quanto riguarda l'attuazione di un brevetto,
o quando un terzo può esercitare tale influenza su ambedue.”
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Lussemburgo, al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.”170.
L’entrata in vigore della Convenzione comincia tre mesi dopo che l’ultimo
Paese firmatario depositi lo strumento di ratifica.
Questa Convenzione nasce come “apporto” alla Convenzione di Monaco,
con l’obiettivo di colmarne le lacune e creare una unitarietà di effetti che era
mancata nei precedenti tentativi in materia.
Oltre a lasciare largo margine di manovra alla legislazione nazionale,
mantiene la Convenzione di Monaco come testo di riferimento per quanto
riguarda la fase precedente all’attribuzione del titolo di brevetto.

Benché sia stata sottoscritta da tutti i membri della Comunità, non è seguita
la ratifica dalla maggioranza di questi, condizione essenziale per la sua
entrata in vigore ai sensi dell’articolo 98 della stessa.
Gli Stati membri che al tempo la ratificarono furono: Danimarca, Germania,
Francia, Lussemburgo, Grecia, Paesi Bassi e Regno Unito. L’Italia non ha
ratificato la Convenzione, sebbene con la legge n.260 del 26 maggio 1978 il
Presidente della Repubblica avesse avuto l’autorizzazione a procedere in tal
senso 171.
La grande critica mossa alla Convenzione di Lussemburgo è sicuramente il
fatto che benché l’obiettivo sia quello di offrire una protezione uniforme del
bene brevettato in tutti gli Stati parte della Convenzione, risulti mancante
un tribunale unico che faccia sì che ogni Stato non abbia la possibilità di
esprimersi in maniera diversa 172.
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Id, art. 97
SENA, G.: I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Milano, 2011, pag. 52.
172
CROPANESE, LO FOCO, Il diritto d'autore. Storia evoluzione regole futuro, Narcissus, pp. 64 e
ss.
171
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11. Protocollo sulla Composizione delle Controversie in
materia di contraffazione e validità dei brevetti
comunitari, (Protocollo sulle Controversie), 1985

Nato con lo scopo di arricchire i contenuti della Convenzione del brevetto
comunitario, dieci anni dopo, nel 1985, viene creato il Protocollo sulla
Composizione delle Controversie in materia di contraffazione e validità dei
brevetti comunitari 173.
Lo scopo era quello di risolvere la lacuna che le precedenti Convenzioni
avevano lasciato in materia di risoluzione di controversie relative al brevetto
comunitario.
Gli Stati così, nel primo articolo, designano un numero di tribunali nazionali
di prima e seconda istanza, che diventano Tribunali dei Brevetti Comunitari.
I tribunali per i brevetti comunitari di prima e seconda istanza sono scelti tra
i tribunali di Bologna, Torino, Roma, Bari, Milano, Palermo e Cagliari, con
competenza territoriale ultraregionale. Lo scopo è quello di una utilizzazione
ottima delle risorse già esistenti, caratteristica che riscontra l’appoggio del
Consiglio Superiore della Magistratura che espresse il suo favore sulla
ratifica dell’Accordo (ABC) che avviene con la legge L. 26 luglio 1993 n. 302
174.

Viene inoltre istituita una Corte d’appello comune tra tutti gli stati
partecipanti dotata di personalità giuridica. Al terzo comma dell’articolo 2
inoltre viene definito come per ogni Stato contraente la Corte d’appello
comune sia dotata della più ampia personalità giuridica riconosciuta alle

173

Si può trovare anche sotto il nome di Protocollo dei Litigi o Protocollo sulle Controversie.
Non si realizza mai perché l’Italia non ha mai depositato gli strumenti di ratifica.
Cfr. nota 6 pp. 134, SCUFFI, Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale.
Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale, Giuffrè Editore, 2009.
174

63

persone giuridiche, e può di conseguenza stare in giudizio e trasferire beni
mobili o immobili.
I giudici che compongono la Corte sono scelti di comune accordo dai
rappresentanti dei governi degli Stati nella Convenzione e restano in carica
per sei anni 175.
Per quanto riguarda la prima istanza, i Tribunali dei brevetti comunitari
preposti hanno competenza esclusiva

176

per le azioni riguardanti la

contraffazione e le procedure che accertano la non contraffazione, l’utilizzo
di un’invenzione nel periodo regolato dall’articolo 32 della Convenzione del
brevetto comunitario177, e le domande riconvenzionali di annullamento di
un brevetto comunitario. Nel Protocollo esiste la presunzione di validità per
il brevetto comunitario fino a che non venga richiesta una procedura
riconvenzionale di annullamento dello stesso

178.

Le domande per via

principale invece sono di competenza della Divisione di Annullamento
dell’Ufficio Europeo dei Brevetti in primo grado, e in secondo invece la
COPAC 179 e le commissioni di ricorso dell’Ufficio Europeo. Secondo l’articolo
35, qualora il Tribunale dei brevetti comunitari sia a conoscenza di avvenuta
contraffazione o azioni che costituiscano minaccia di contraffazione rispetto
a un brevetto comunitario, vieta al convenuto di proseguire questi atti e,
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Protocollo dei Litigi, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 30.12.89, N. L 401 / 35,
art.6
176
Id, art. 35 il Protocollo si applica unicamente ai procedimenti successivi all’entrata in
vigore dell’Accordo sul Brevetto Comunitario (ABC).
177
Art 32 CBC “I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi
al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che
il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con
il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del
diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario.”.
178
Protocollo dei Litigi, art. 15.2 “I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza
considerano valido il brevetto comunitario a meno che la sua validità sia contestata dal
convenuto mediante una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto
comunitario. Tale domanda può essere fondata soltanto sulle cause di nullità di cui
all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario. Si applicano
l'articolo 55, paragrafo 1, seconda parte della frase, e paragrafi 2, 3 e 6 della convenzione
sul brevetto comunitario.”.
179
Corte d’Appello Comune.
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conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, adotta anche
misure dirette per assicurare il rispetto del divieto. Per gli altri casi invece il
Tribunale si attiene alla normativa in materia di contraffazione dello stato
dove è avvenuta tale azione. Eventuali sentenze della Corte vengono poi
comunicate all’Ufficio Europeo dei Brevetti.

Rispetto a una sentenza dei tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza
è possibile presentare ricorso presso un tribunale dei brevetti di seconda
istanza. Le condizioni che rendono possibile tale ipotesi sono dettate dalle
normative nazionali del Paese contraente in cui il Tribunale risiede.
Contro le sentenze del tribunale dei brevetti di seconda istanza, per le quali
non è competente la Corte d’appello comune, vengono applicate, per
quanto riguarda l’Italia, le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.
I tribunali dei brevetti comunitari applicano le disposizioni dell’Accordo sul
Brevetto Comunitario 180.
È importante evidenziare come nei casi in cui sia possibile una discordanza
tra l’interpretazione dell’Accordo (ABC) e il Trattato istitutivo della CEE, in
via pregiudiziale, la Corte d’Appello comune debba comunque ricorrere alla
Corte di Giustizia, questo con lo scopo di omogeneizzare l’ordinamento
giuridico a livello comunitario.
L’articolo 23 invece prevede che, qualora vi sia una denuncia sulla validità di
un brevetto in secondo grado, il giudice nazionale deve sospendere la
procedura e consegnarla alla Corte d’Appello Comune.
Il Protocollo non trova mai concreta realizzazione, se non come spunto a
successive proposte, poiché non raccoglie sufficienti ratifiche da parte dei
paesi.
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Accordo sul Brevetto Comunitario (ABC), 1989
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12. Conclusioni del Consiglio Europeo a Lisbona 24.3.00 e
Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000,
sul brevetto comunitario.

Il 23 e 24 marzo del 2000 il Consiglio Europeo si riunisce a Lisbona in una
sessione straordinaria con lo scopo di fissare nuovi obiettivi strategici per il
decennio 2000-2010, che coinvolgano l’intera Unione Europea sui punti
dell’occupazione, riforme economiche e di iniziative per la coesione sociale,
traendo vantaggio dalla nuova economia mondiale basata sulla conoscenza
181.

Il Consiglio Europeo analizza i punti di forza dell’Unione riguardo a tali ambiti
per i quali l’Europa si trova in posizione di vantaggio rispetto al resto del
mondo. Tra questi vengono nominati: una politica monetaria tenuta in un
regime di stabilità, cui si accompagnano tassi di interesse e inflazione bassi
in un momento in cui l’euro risulta introdotto con successo come nuova
moneta forte, e soprattutto una forza lavoro altamente qualificata.
Dall’altra parte preoccupano, e sono per questo motivo della necessità di
operare misure economico e sociali a favore, il tasso di disoccupazione
ancora molto alto, soprattutto per le donne e le persone più anziane, oltre a
squilibri regionali molto consistenti all’interno dell’Europa.

Il nuovo equilibrio strategico proposto è quindi rendere l’Unione Europea
leader di una economia basata sulla conoscenza, e renderla sotto questo
punto di vista la più competitiva al mondo, capace di realizzare crescita
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Il testo Conclusioni della Presidenza - Lisbona, 23 e 24 marzo 2000 è disponibile nel sito
del
Parlamento
Europeo
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm?textMode=on#navigation_links

66

economica attraverso nuovi posti di lavoro di qualità e una sempre maggiore
coesione sociale.
Parte dell’indirizzo delle politiche economiche è la richiesta di impegno da
parte di tutta l’Unione in politiche a favore del settore della ricerca e
sviluppo e dell’innovatività. A tal proposito, il paragrafo 12 invita alla
creazione e valorizzazione di uno “spazio europeo della ricerca” per il quale
bisogna compensare l’innovazione attraverso la tutela dei brevetti.

Il concetto di Spazio Europeo della Ricerca (Europea Research Area - ERA)
nasce con la Comunicazione della Commissione Europea "Verso uno Spazio
Europeo della Ricerca" del 18 gennaio del 2000, dove si decide di eliminare
le barriere per un’area per la ricerca, riconoscendone l’impiego nello
sviluppo economico e occupazionale in Europa.
Nel testo del Consiglio di Lisbona la Presidenza invita il Consiglio e il
Parlamento Europeo ad adottare normative in materia di commercio
elettronico, diritto d’autore e i diritti ad esso legati 182, oltre che a richiedere
che entro il 2001 sia reso disponibile un brevetto comunitario semplice ed
economico che dia accesso ad una protezione brevettuale competitiva 183.

Nel 2002, avvertendo il ritardo nella realizzazione di questo piano strategico,
il Consiglio Europeo, al Vertice di Barcellona del 15 e 16 marzo 184, decide di
motivare i Paesi europei a investire nel settore della ricerca, fissando come
soglia il 3% del PIL.
Anche in questo testo viene ribadita l’importanza dell’utilizzo di un brevetto
comunitario come strumento utile alla crescita economica, il quale deve
essere economico ed efficace, che, mantenendo uno standard qualitativo

182

Cfr. paragrafo 11, pag.3 Conclusioni della Presidenza - Lisbona, 23 e 24 marzo 2000.
Cfr. paragrafo 13.
184
Testo Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Barcellona, 15 e 16 marzo 2002
reperibile
al
sito
https://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/allegati/barcellona2002.pdf
183
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alto, dia certezza di diritto e assicuri una non discriminazione tra Stati
membri 185.

Dopo la svolta della decisione presa dal Consiglio a Lisbona, la Commissione
formula la Proposta di Regolamento del Consiglio del 1 agosto 2000 186 per
un regolamento del Consiglio sull’istituzione di un brevetto comunitario.
Fino ad ora i tentativi intrapresi erano avvenuti attraverso lo strumento della
Convenzione, rivelatosi però di poco successo, poiché in quanto atto
bilaterale o plurilaterale ha bisogno del consenso di tutte le parti per avere
valore, il che lo rendeva di difficile attuazione su una materia come la tutela
brevettuale.
Il Regolamento invece ha una portata generale e un carattere obbligatorio e
direttamente applicabile in tutti gli Stati parte 187.
La protezione brevettuale nell’Unione Europea è, come dichiarato nel
Regolamento, garantita al momento del Regolamento da due tipi di tutela:
quella da brevetto nazionale e quella da brevetto europeo. Entrambe però
non si fondano su un sistema giuridico di tipo comunitario, condizione
diventata a quel punto indispensabile per il miglioramento della tutela
brevettuale in ambito europeo.
Il Regolamento prevede che il nuovo regime di tutela non andrà a sostituire
i due già esistenti, bensì si troverà a coesistere con essi.

Il Regolamento vuole integrare la Convenzione di Monaco e il brevetto che
ne nasce sarà un brevetto europeo, ma con valenza nel territorio
comunitario e non nei singoli Stati. Il brevetto ha una valenza unitaria e
autonoma in tutto il territorio comunitario.

185

Cfr. paragrafo 47, pag. 20,
Il testo della Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000, sul brevetto
comunitario
è
reperibile
al
sito
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26056&from=IT
187
Cfr. art. 288 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea.
186
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Nella parte delle limitazioni è indicato come i diritti dati dal brevetto non si
possano estendere al campo privato e per fini che non siano commerciali.
Così pure non valgono nel caso in cui il titolare dell’invenzione abbia
permesso o abbia effettuato la commercializzazione nel territorio
dell’oggetto del brevetto.
Per quanto riguarda invece l’aspetto giuridico nella proposta si prevede
l’istituzione di un organo comunitario per rendere il più omogeneo possibile
il diritto legato al brevetto e ad eventuali controversie.

Il tema delle traduzioni rimane invece il più critico per un compromesso. La
richiesta di brevetto deve essere presentata in una delle lingue ufficiali
dell’Ufficio europeo (inglese, francese, tedesco), tuttavia non è richiesta la
traduzione in tutte le lingue dell’Unione, per evitare costi onerosi al
richiedente. Tuttavia il testo delle rivendicazioni genera disaccordo tra i
ministri dei paesi partecipanti, poiché, essendo il testo della rivendicazione
parte fondamentale nel definire i limiti di una protezione, si teme un errore
di traduzione nel caso in cui non fosse più obbligatorio presentare questo
testo in tutte le lingue.
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13. Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza
una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di
una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE)

La decisione del Consiglio Europeo si inserisce in un contesto di diversi
tentativi 188 da parte dell’Unione di istituire un brevetto unitario che abbia
gli stessi effetti all’interno dell’Unione.
Il Consiglio richiama l’articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea, dove si
afferma che “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo
sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.”. Parte
di questo obiettivo è, secondo il Consiglio, realizzabile attraverso l’istituzione
di un brevetto comunitario uniforme sull’intero territorio che possa essere
uno strumento di vantaggio per le imprese.
L’esigenza di instaurare una cooperazione rafforzata per l’istituzione di un
regime di tutela brevettuale unitaria nasce nel momento in cui viene meno
l’unanimità alla proposta sul regime di traduzione del 30 giugno 2010.
Venticinque stati erano d’accordo sull’utilizzo delle tre lingue di lavoro della
CBE (inglese, francese e tedesco), l’Italia aveva proposto una semplificazione
ulteriore mantenendo il solo inglese, mentre la Spagna chiedeva di
aggiungere lo spagnolo e l’italiano alle tre lingue.

188

Proposta di Regolamento del 5 luglio 2000, Bruxelles, in cui la Commissione europea ha
proposto la creazione di un brevetto comunitario per dare agli inventori la possibilità di
ottenere un brevetto unico legalmente valido in tutta l'Unione europea.
Proposta del 30 giugno 2010 del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione
europea.

70

Il Consiglio stabilisce così che lo scopo di istituire un regime di tutela di
questo tipo non era al momento perseguibile in termini di tempo ragionevoli
seguendo le disposizioni dei trattati in materia.
L’articolo 20 della Trattato sull’Unione Europea

189

“La decisione che

autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima
istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta
cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole
dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove
Stati

membri.”

viene perciò soddisfatto e ciò rende possibile la

cooperazione rafforzata.
In questo contesto dodici Stati membri

190

comunicano, attraverso lettere

alla Commissione Europea, la loro volontà di stabilire una cooperazione
rafforzata per istituire una tutela brevettuale unitaria e chiedono alla
Commissione di porre la proposta all’attenzione del Consiglio.
In seguito altri tredici Paesi

191

scrivono alla Commissione l’intenzione di

entrare a far parte di questa cooperazione rafforzata, facendo così diventare
venticinque i Paesi che esprimono ufficialmente la medesima volontà.

Come parte fondamentale dell’istituzione di questo brevetto comunitario, il
Consiglio affronta anche la questione del regime di traduzione, che vuole
essere semplice ed efficace soprattutto in termini di costi. Nella Decisione
del Consiglio quindi si propone di mantenere la proposta di regolamento del
Consiglio del 30 giugno 2010 per le traduzioni, con elementi di compromesso

192

.

Secondo tale proposta è necessario depositare presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti
la domanda di brevetto in tutte le lingue dell’Unione, e in più garantisce una

190

Secondo il par. 5 della Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, i paesi
sono Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia,
Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
191
Ivi, par.5 Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Cipro, Lettonia, Ungheria,
Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia.
192
Ivi, par.7 “proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio
sostegno in seno al Consiglio.”
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compensazione dei costi per la traduzione nel caso di lingue diverse da quelle
ufficiali dell’UEB.
Si specifica infine come questa cooperazione rafforzata sia aperta a tutti gli Stati
membri che vi vogliano aderire.

14. Cenni all’ European Patent Litigation Agreement (EPLA)

Il brevetto europeo è considerato un “fascio di brevetti nazionali” 193: in tale
senso è la giurisdizione nazionale degli Stati che, singolarmente, interviene
nella lotta alla contraffazione o nel processo di nullità di un brevetto
europeo a livello nazionale. Questo comporta però la possibilità di
moltiplicare eventuali contenziosi rispetto allo stesso brevetto e di possibili
interpretazioni diverse, creando così incertezza sulla materia.

Con lo scopo di sopperire a questa lacuna, gli Stati parte della CBE si
riuniscono in una conferenza intergovernativa, realizzata a Parigi nel 1999,
in cui si affida al Working Party on Litigation il compito di redigere un
progetto. È stato così redatto in primis nel 2004 l’accordo European Patent
Litigation Agreement (EPLA), cui sono seguite successive bozze per
perfezionare l’accordo.
Lo scopo principale era quello di aggiungere un protocollo alla Convenzione
sul Brevetto Europeo per avere un sistema giudiziario integrato, che

193

SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè Editore, p. 49
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prevedesse un uniforme regolamento di esecuzione e una Corte d’Appello
comune 194.
Il Working Party on Litigations viene così incaricato di redigere una bozza di
testo, dove definisse anche i termini e condizioni per i quali fosse stabilita e
finanziata una istituzione comune e a quali giurisdizioni nazionali avrebbe
dovuto riferirsi.
Il documento che ne nasce si chiama European Patent Litigation Agreement
(EPLA)

195,

il quale vede la creazione di una Corte Europea dei brevetti,

composta da giudici esperti e formati sulla materia. Questa corte, secondo il
progetto, ha competenza esclusiva per quanto riguarda azioni di nullità e
contraffazioni del brevetto, oltre ad avere una funzione consultiva in sede
d’appello, attraverso pareri non vincolanti sulla legislazione nazionale in
materia di brevetti.
L’adesione all’Accordo da parte degli stati partecipi alla Convenzione di
Monaco è facoltativa.

Per ottemperare al compito di istituire un sistema giudiziario unico per il
brevetto europeo, si prevede la creazione di una organizzazione di cui fanno
parte la Corte europea dei brevetti, composta da una Corte di Prima istanza,
la Corte d’appello e un Registro e un comitato amministrativo 196.
La Corte europea ha competenza rispetto a un brevetto europeo, per le
azioni di contraffazione, non contraffazione e procedimenti di nullità. Tale
giurisdizione diventa esclusiva per nullità e contraffazione se il presunto
194

È chiamata “European Patent Court” in SEVILLE C., EU Intellectual Property Law and Policy,
p. 144, mentre “European Patent Judiciary” in SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di
utilita', p. 50.
195
“La prima bozza dell’accordo EPLA è datata 16 febbraio 2004 ed è stata elaborata a
seguito dell’incontro del Work Party of Litigation tenutosi il 19 e 20 novembre 2003. Nel
settembre 2005 a un sottogruppo del Working Party of Litigation è stato affidato il compito
di aggiornare il testo del febbraio 2004 alla luce del dettato normativo della c.d. Direttiva
Enforcement 2004/48/CE. Il lavoro del sottogruppo è stato adottato dal Working Party in
occasione della sua riunione plenaria del 14 dicembre 2005.”, nota 77, pag. 50, SENA, I diritti
sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè Editore.
196
Cfr. articoli (10 – 19) EPLA.
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contraffattore ha domicilio in uno stato contraente 197, passati i sette anni di
periodo transitorio dalla validità dell’Accordo 198.
Il progetto suscita molte critiche, dalla Commissione europea stessa, poiché
è limitato solamente ai brevetti europei, non comprendendo anche il
brevetto comunitario, la cui nascita era al tempo al centro delle discussioni.
Un altro importante problema sollevato dal Parlamento europeo 199 è che gli
Stati dell’Unione che aderiscono all’Accordo EPLA non potrebbero aderire
alla Convenzione, poiché verrebbe sorpassata la competenza comunitaria
per la tutela della proprietà industriale 200.

15. Comunicazione

della

Commissione al

Parlamento

europeo ed al Consiglio, del 3 aprile 2007, intitolata
"Migliorare il sistema dei brevetti in Europa"

La Commissione Europea, a partire dal gennaio 2006, ha svolto importanti
consultazioni sul futuro della politica in materia di tutela brevettuale,
raccogliendo, con grande partecipazione, diversi pareri sulla questione dalle
parti interessate.

197

Cfr. art. 41 comma 3, EPLA.
Cfr. art. 85 EPLA.
199
Vedi https://www.ipeg.com/negative-opinion-on-powers-of-eu-member-states-toagree-individually-on-epla/
200
SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè Editore, pag. 51.
198
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La Comunicazione del 3 aprile 2007 infatti si apre con il riconoscimento del
ruolo essenziale del brevetto, in quanto tutela per l’invenzione, come
strumento per la competitività economica di un Paese.
La Commissione ritiene che la situazione attuale sia ancora quella di un
mercato unico dei brevetti ancora frammentato, il che risulta uno svantaggio
competitivo rispetto al sistema brevettuale degli Stati Uniti, del Giappone o
della Cina, che al momento invece risultano più “solidi”. Proprio in Europa i
brevetti depositati dall’UE sono una minoranza (137 brevetti per milione di
abitanti) rispetto a quelli depositati da Usa (143 brevetti) e dal Giappone
(174 brevetti). Questa disparità numerica diventa poi, secondo la
Commissione, motivo della differenza di Triadic Patents

201

depositati da

parte dell’UE: il 45% in più da parte degli Stati Uniti e il 209% in più da parte
del Giappone 202.
Manca ancora un vero brevetto unico a livello comunitario che soddisfi i
requisiti di semplicità, economicità, alta qualità e accessibilità da uno
sportello unico in Europa.

La Comunicazione riporta

203lo

studio sui brevetti di Gambardellea et al.,

"What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy
and society", spiegandone l’analisi sulla correlazione tra i diritti di proprietà
intellettuale e le prestazioni efficaci nel settore dell’innovazione. Secondo lo

201

OECD (2019), Triadic patent families (indicator). “A triadic patent family is defined as a
set of patents registered in various countries (i.e. patent offices) to protect the same
invention. Triadic patent families are a set of patents filed at three of these major patent
offices: the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO) and the United
States Patent and Trademark Office (USPTO). Triadic patent family counts are attributed to
the country of residence of the inventor and to the date when the patent was first registered.
This indicator is measured as a number.” doi: 10.1787/6a8d10f4-en (Accessed on 07 April
2019)
202
MERIT and JRD, European Innovation Scoreboard 2006 comparative analysis of
innovation performance, Commissione europea 2006, pag. 35.
203
Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio,
"Migliorare il sistema dei brevetti in Europa", nota 1, p.2.
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studio i paesi con le migliori prestazioni nell’ambito dell’innovazione sono
anche quelli con un elevato uso della protezione da brevetto.
Il “premio da brevetto”

204

per gli stati analizzati dallo studio rappresenta

complessivamente l’1% del PIL nazionale tra il 1994 e il 1996, ed è
aumentato al 1,16% nel biennio 2000/2002.
Nonostante le percentuali in crescita facciano intravedere uno scenario
positivo, dalle consultazioni è emerso come vi sia un problema legato
soprattutto agli elevati costi del brevetto in Europa rispetto agli altri paesi e
come questo lo renda meno attraente per i settori dell’innovazione, e
soprattutto per le piccole e medie imprese.
La Commissione ritiene insufficienti le soluzioni proposte a Lisbona nel 2003,
poiché in primis non risolve la questione dei costi di traduzione ritenuti
estremamente elevati, e poi perché vuole attuare una eccessiva
centralizzazione del sistema giuridico.
La Commissione riporta che le parti interessate e coinvolte nell’analisi
dell’andamento del sistema brevettuale in Europa desiderano una ratifica il
più veloce possibile dell’Accordo di Londra e l’adozione dell’EPLA.

L’Accordo di Londra, Agreement on the application of Article 65 EPC

205,

firmato il 17 ottobre 2000 da dieci Stati aderenti, è uno strumento non
vincolante redatto con lo scopo di ridurre i costi delle traduzioni per i
brevetti europei che, come si mostra nella stessa Comunicazione (Allegato
II) si ridurrebbero del 31/46% per brevetto.

204

Per “premio da brevetto” si intende il risultato del rapporto tra il valore dell’invenzione
brevettata e il valore dell’invenzione senza protezione da brevetto. Cfr nota 3,
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Migliorare il
sistema dei brevetti in Europa, Bruxelles, 3.4.2007, COM(2007) 165 definitivo.
205
Vedi testo originale al sito: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj001/12_01/12_5491.pdf
pubblicato in OJEPO 2001, 549.
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Uno dei temi focali della Comunicazione è l’invito a costituire un sistema di
regolamento integrato per il mercato unico. A tal proposito tratta

206

delle

lacune in materia di risoluzione delle controversie relative ai brevetti
europei.

Quando infatti si parla di controversie in materia di brevetti, si fa riferimento
per lo più a questioni di “dimensione transfrontaliera”, che come tali non
sono soggette ad una giurisdizione unica. Il brevetto europeo per natura non
costituisce un titolo unitario ma una somma di brevetti nazionali: tra il 1978
e il 2005, così riporta la Comunicazione, l’EPO ha concesso 800.000 brevetti
europei per i quali è prevista un’unica procedura per il rilascio, tuttavia dopo
che questo accade diventa un brevetto nazionale e perciò soggetto alle
norme nazionali. La conseguenza è che un soggetto corre così il rischio di
incorrere in una controversia multipla in più Stati sulla stessa questione di
un brevetto. Allo stesso modo un ricorrente che voglia ottenere la revoca di
un brevetto europeo deve avviare il procedimento in tutti gli Stati in cui tale
brevetto è stato concesso. Questo iter porta con sé costi insostenibili che
spesso costituiscono una barriera per i cittadini, oltre che rendere il brevetto
europeo poco attraente per le imprese di piccole o medie dimensioni e i
singoli inventori.
L’intento della Commissione europea è quello di rianimare il dibattito in
materia di sistema brevettuale in Europa, invitando i Paesi al miglioramento
in termini di costi ed efficacia sulle controversie, attuando disposizioni
unitarie e solide.

Nel testo sono presentate diverse soluzioni, di cui una è perlopiù un
compromesso, che hanno polarizzato il dibattito.

206

Cfr pag. 5 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio,
Migliorare il sistema dei brevetti in Europa.
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Alcuni dei soggetti vorrebbero attuare il progetto EPLA (Accordo sulla
risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei), attuando un
sistema unificato competente attraverso l’istituzione di un Tribunale di
primo grado, una Corte d’Appello e una Cancelleria. In risposta è stata
esposta però la perplessità riguardo il costruire una nuova giurisdizione
parallela a quella comunitaria, poiché potrebbe creare numerose
complicazioni e incompatibilità.
Un’alternativa sarebbe quella di creare una struttura giurisdizionale
“omnicompetente”, sia in materia di brevetti europei che comunitari.
Soluzione percepita, come riportato dalla stessa Commissione, come di
difficile realizzazione: si tratterebbe di un “tribunale competente in materia
di brevetti su scala europea istituito in ambito comunitario” 207.

Per quanto riguarda invece la necessità di mantenere una qualità alta dei
brevetti, i partecipanti alle consultazioni svolte dalla Commissione e
riportate nella presente Comunicazione hanno fatto emergere delle
preoccupazioni legate al fatto che un incremento della domanda di brevetto
possa portare ud un rilascio di brevetti di bassa qualità.
A questo fenomeno si possono aggiungere gli altri di “patent thicket”, per
cui l’impresa si trovi ad essere frenata nella sua innovatività dall’alto numero
di brevetti necessari per la sua produzione, e dalla possibilità di vedersi
bloccare il brevetto o di essere coinvolto in controversia per violazione di
brevetto; o il “patent trolls”: società più grandi e in posizione di forza nel
mercato possono comprare a basso prezzo brevetti da società in difficoltà o
in fallimento, con lo scopo di minacciare altre imprese di intraprendere le
procedure per violazione, così da costringerle in accordi finanziari per evitare
gli oneri monetari delle controversie.

207

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Migliorare il
sistema dei brevetti in Europa, pag. 11
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La soluzione proposta dalla Commissione è a tal proposito quella di
incentivare le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, ad utilizzare
la tutela brevettuale per salvaguardare il proprio settore di ricerca e
inventiva. Poiché al momento della Comunicazione quello che emergeva
dalle analisi delle parti coinvolte era un inutilizzo della tutela brevettuale per
paura di non avere poi le risorse economiche e finanziarie da mettere in
gioco in caso di controversia, la Commissione ha come scopo primario quello
di rendere il sistema brevettuale accessibile alle imprese, mantenendo uno
standard di qualità elevato.
Tra le soluzioni al problema, non molto approfondite nella Comunicazione,
vi è la possibilità di istituire una assicurazione per le spese legate alle
procedure da controversie sui brevetti, oppure adottare un ADR (modi
alternativi di risoluzione delle controversie) 208.

16.The Unitary Patent Package:

L’Unitary Patent Package del Consiglio europeo e del Parlamento europeo si
compone di due Regolamenti e di un accordo internazionale, Agreement on
a Unified Patent Court (UPCA).

208

Per approfondire vedi paragrafo 3.4.1 pag. 15 Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo e al Consiglio, Migliorare il sistema dei brevetti in Europa.
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16.1 Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

Il Regolamento nasce dall’esigenza di esecuzione della Decisione del
Consiglio Europeo del 10 marzo 2011

209

che autorizza l’istituzione di una

cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria.

Seguendo l’articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
210,

il Consiglio decide di favorire il progresso scientifico e tecnologico, a

vantaggio del migliore funzionamento del mercato interno, attraverso
l’istituzione di un brevetto europeo di carattere unitario.
Tale carattere unitario significa che con il brevetto di questo tipo viene
garantita una protezione uniforme e una uguale efficacia tra tutti gli Stati
membri partecipanti.
Il risultato è che esso può essere revocato, limitato trasferito o si può
estinguere con effetto in tutti gli Stati coinvolti nel Regolamento. Inoltre, ai
sensi dell’articolo 64.1 della CBE, tale protezione dovrebbe avere efficacia
retroattiva.

209

Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata
nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE)
210
Cfr. art 118, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, “Nell'ambito
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per
la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di
proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di
coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.”.
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Agli Stati membri partecipi del Regolamento è richiesto di assicurarsi che il
brevetto europeo non abbia già efficacia all’interno del loro territorio
nazionale, così da evitare una doppia tutela brevettuale.
Il brevetto europeo unitario è simile a un brevetto nazionale dello Stato
partecipante e come tale segue i criteri specifici della residenza del
richiedente e la sua sede di attività.

Più volte nel testo del Regolamento viene esplicitamente dichiarata la
necessità di istituire un Tribunale unificato dei brevetti, il quale tratti le
questioni legate al brevetto unitario. Nel caso di questioni non trattate nel
Regolamento o in altri, si rimanda all’applicazione delle norme presenti nella
CBE, l’accordo su un tribunale unificato dei brevetti o anche al diritto
nazionale 211.
La parte amministrativa è invece affidata, ai sensi dell’articolo 145 della CBE,
ad un Comitato ristretto, dove vi è la rappresentanza di tutti gli Stati membri
e un rappresentante della Commissione come osservatore. Questo ha il
compito di garantire la governance e sorvegliare le azioni svolte dall’UEB in
quanto compiti affidatogli dagli Stati membri 212.
È prevista l’instaurazione di una stretta collaborazione tra l’Ufficio europeo
e gli uffici nazionali competenti in materia di brevetti dei singoli stati,
soprattutto nello scambio di informazioni, ad esempio nel caso in cui sia
presentata una domanda di brevetto nazionale che però presenta una
rivendicazione di proprietà in una domanda di brevetto europeo successiva.
Per quanto riguarda le tasse legate a questo brevetto, il Consiglio suggerisce
di impostarle in modo tale da agevolare l’innovazione e aumentare la
competitività tra le imprese, a patto che coprano i costi dietro alla
concessione del brevetto.

211
212

Cfr. par.9 del Regolamento.
Ivi, par. 16, 18, art. 9.2 Capo IV.
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Per agevolare invece uno sfruttamento economico dell’invenzione sotto
tutela, il Consiglio stabilisce che il proprietario del brevetto può concedere
la licenza di esso sotto compenso, la quale si comporta come una licenza
contrattuale, ai sensi dell’articolo 145 della CBE. In tal caso è sufficiente per
il titolare di brevetto darne comunicazione all’Ufficio europeo dei brevetti,
che provvede in cambio a una riduzione delle tasse di rinnovo per il brevetto.
Il richiedente in sintesi può, alla luce del Regolamento, fare domanda di
brevetto di tipo nazionale; europeo con effetto unitario; europeo con
efficacia estesa a più stato della CBE oppure europeo unitario validato anche
in stati della CBE ma non membri partecipanti della cooperazione rafforzata.
Questo Regolamento, come precisato

213,

rappresenta un accordo

particolare secondo l’articolo 142 della Convenzione sulla concessione dei
brevetti europei del 1973.
La Commissione infine si impegna nel Rapporto a presentare il resoconto
dell’andamento del Regolamento, ed eventuali proposte di modifica di esso,
al Parlamento europeo e al Consiglio, regolarmente ogni cinque anni 214.

213

Cfr. art 1.2, capo I.
Cfr. art. 16 capo VI, a partire dal terzo anno in cui il primo brevetto europeo unitario ha
efficacia.
214
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16.2 REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2012 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione
applicabile.

Il Regolamento 1260/2012 figura la nascita di un regime di traduzione
accessibile semplice ed efficiente in termine di costi.
Viene stabilito che il regime di traduzione sia basato sulla procedura già in
vigore presso l’Ufficio Europeo dei brevetti, poiché è l’istituzione incaricata
della concessione dei brevetti.

L’esigenza è quella di trovare equilibrio tra gli interessi degli operatori
economici e l’interesse della collettività e trovare di conseguenza un punto
ottimale in termini di costi e disponibilità delle informazioni tecniche.
A tale scopo, come strumento di agevolazione verso i richiedenti, il Consiglio
vuole far sì che essi possano depositare la domanda di brevetto in una
qualsiasi lingua dell’Unione. Sono previsti dei rimborsi nel caso in cui vi siano
spese di traduzione, laddove la lingua di deposito di brevetto sia diversa da
una lingua ufficiale. Questi rimborsi sono gestiti e amministrati dall’Ufficio
Europeo dei brevetti, così come era già stato dichiarato dall’articolo 9 del
Regolamento 1257/2012.
Nel paragrafo 7 è espresso come, qualora la pubblicazione di un brevetto
europeo unitario sia avvenuta secondo l’articolo 14.6 della CBE, non sia
necessaria nessuna altra traduzione. Secondo l’articolo in questione infatti
“I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e
contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali
dell’Ufficio europeo dei brevetti.”.
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Più volte nel testo del Regolamento si fa presente l’esigenza di
“modernizzare” il meccanismo di traduzioni istituendo un sistema di
traduzioni automatiche, che renderebbero i procedimenti ancora più
semplici, veloci ed economici.

16.3 The Agreement on a Unified Patent Court (UPCA)

Nel febbraio del 2013, venticinque Paesi

215

firmano l’Accordo su un

tribunale unificato dei brevetti 216.
Il Tribunale unificato ha la competenza esclusiva in materia di brevetti unitari
e per i brevetti europei resi validi in uno o più dei Paesi membri, anche se
nell’ultimo caso la competenza esclusiva deve aspettare sette anni di
periodo transitorio per diventare pienamente valida. Lo scopo di questo
tribunale è quello di evitare al titolare di brevetto unitario costi importanti
per eventuali più controversie in diverse giurisdizioni.
Il tribunale unificato (UPC) ha anche la giurisdizione sulle decisioni prese
dall’Ufficio Europeo riguardo alle richieste di brevetto unitario e qualsiasi
altra sulla materia.
Durante il periodo di transizione sopracitato, una azione di violazione o
revoca di brevetto europeo o una azione su una “declaration of invalidity of a
supplementary protection certificate issued for a product protected by a European

215

Al 24.10.2017, gli unici due paesi dell’Unione Europea al momento erano Spagna e
Croazia.
216
Testo
originale
(OJ
EPO
2013,
287)
al
sito
http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/05_13/05_2873.pdf
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patent”

217

deve prima essere sottoposta al tribunale nazionale o l’autorità

competente in materia.
Al titolare di un brevetto europeo, garantito o richiesto prima della fine del periodo
transitorio, spetta il diritto di rinunciare al Tribunale unificato, comunicandolo nel
Registro dell’UPC, purché non vi sia già in corso una azione che coinvolga il brevetto
davanti all’UPC stesso o a una corte nazionale.

217

Cfr. art. 83.1 de The Agreement on a Unified Patent Court.
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Capitolo II

Il brevetto

1. La tutela brevettuale: l’oggetto, i requisiti e le condizioni
di brevettabilità.

Il brevetto è il titolo che l’autorità competente concede all’inventore 218, il
quale garantisce per venti anni lo sfruttamento, in regime di monopolio,
della invenzione in questione, garantendo così un importante vantaggio
competitivo per l’azienda che lo possiede o anche la possibilità di conseguire
un guadagno dalla concessione di licenze legate all’invenzione ad altri
soggetti. In cambio, il richiedente di questa tutela è obbligato a divulgare la
propria invenzione attraverso una descrizione sufficiente che forma la
domanda di brevetto, in tal modo la collettività ne trae vantaggio
conoscendo le nuove invenzioni, e potendole poi sfruttare scaduti i venti
anni. Finiti i venti anni di regime monopolistico infatti, l’invenzione potrà
essere sfruttata liberamente da chiunque.

La definizione di invenzione non è riportata in maniera definitiva né dal
Codice della Proprietà Industriale, né dal Codice Civile, ma nella letteratura
il significato è vincolato alla definizione di oggetto del brevetto.

218

O al suo avente causa, se diverso dall’inventore.
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Secondo una dottrina 219, l’invenzione è una combinazione di idee tecniche
precedenti, attuata perché con un atto di intuizione (non di ragionamento)
si scopre la idoneità delle idee combinate in maniera da avere una utilità.
Un’altra definizione, utilizzata ad esempio da Sena, definisce l’invenzione
come una soluzione di un problema tecnico con l’uso di determinati mezzi.
La cosa certa è che un’invenzione è un quid novi, qualcosa che prima non
esisteva, il che rende il concetto di “invenzione” contrapposto a quello di
“scoperta”.
Nel sistema europeo questi due concetti infatti sono ben distinti, basti
vedere l’articolo 45 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, dove il
concetto di scoperta è tra gli oggetti non considerabili come invenzioni.
Nel sistema statunitense invece i concetti sono assimilati 220.

La discussione che scaturisce rispetto all’identificazione dell’oggetto della
tutela brevettuale è se l’oggetto non sia la scoperta di per sé bensì una futura
applicazione di questa 221.
Seguendo la definizione di Sena (2011), l’invenzione è composta dall’idea
inventiva. Essa è la soluzione ad un problema tecnico, basata su conoscenze
ed invenzioni già esistenti e conosciute, si concretizza nel modo di utilizzare
determinati mezzi, e fa sì che vi sia un rapporto di causalità rispetto ad un
determinato risultato, il quale deve essere chiaro e comprensibile e la cui
descrizione possa essere comunicata ad altri soggetti 222.
Il Codice della Proprietà Industriale sancisce che “Possono costituire oggetto
di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che

219

Cfr. FRANZOSI, Definizione di invenzione brevettabile, in Rivista del diritto industriale, Riv.
Dir. Ind. 2008, 1
220
Cfr. Us Constitution, art. 1 sez. 8 e US Code tit.35, art. 101.
221
Per approfondire la discussione, si invita alla lettura di SENA, I diritti sulle invenzioni e sui
modelli di utilità, Giuffrè Editore, pag. 77 e ss.
222
Id, pag. 82.
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sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.”223.
Il termine “industriale” compreso nella definizione ha suscitato qualche
perplessità. Infatti le invenzioni possono essere classificate in invenzioni di
prodotto, le quali sono volte al problema tecnico di “cosa produrre” e le
invenzioni di procedimento, che invece sono riferite al “come produrre” 224.
Tuttavia da questa definizione si può pensare che il carattere industriale si
possa facilmente applicare alle invenzioni di prodotto, ma non altrettanto a
quelle di procedimento. E che tale carattere dell’industrialità sia legato ad
un senso di materialità, che rende l’invenzione concreta e riproducibile.

Come suggerisce Sena, si può supporre che il legislatore abbia così inteso
una realizzazione materiale dell’invenzione. Ma anche il carattere della
materialità è più propenso a realizzarsi nelle invenzioni di prodotto che in
quelle di procedimento. In queste ultime è individuabile solamente nel
momento in cui sono in grado di creare un quid materiale o si possono
realizzare attraverso mezzi specifici, come impianti particolari 225.
L’articolo 69 del Codice della Proprietà Industriale si inserisce nella
problematica della materialità dell’invenzione: “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.”,
in pratica deve essere realizzata materialmente ed inserirsi anche in un dato
mercato. Viene perciò da pensare ancora che per le invenzioni di
procedimento ci si debba quindi riferire ad una invenzione che sia in grado
di soddisfare delle richieste di prodotto o servizio di un mercato, e quindi
sottintendere una realizzazione materiale dell’invenzione. Come però
escludere che il metodo o il procedimento in cui consiste l’invenzione possa
223

Cfr. art.45, Codice della Proprietà industriale
Cfr. pag. 266, TREVISAN e CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Ipsoa, 2013.
225
Vedi SENA, pag. 91.
224
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essere un sistema astratto di metodi di lavorazione o organizzazione, che si
realizza attraverso comportamenti umani?

L’articolo 52 della Convenzione sul brevetto europeo al secondo comma
elenca quelle che non possono essere considerate invenzioni:
“Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) le creazioni estetiche;
c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività
commerciali, come pure i programmi informatici;
d) le presentazioni di informazioni.”226.

Bisogna a questo punto chiarire la differenza tra una scoperta ed una
invenzione: utilizzando le definizioni date da Trevisan e Cuonzo (2013), la
scoperta è un elemento che già compone una invenzione, la quale ha in più
“l’insegnamento a sfruttare la scoperta in campo industriale” 227.
La Corte d’Appello di Torino, nel caso Mars c. Riseria Monferrato

228,

ha

stabilito che la scoperta non è altro che l’espressione di un sapere sui
fenomeni naturali, mentre l’invenzione è una scoperta cui segue
l’espressione di una “regola di produzione” con lo scopo di un determinato
prodotto.

La prima caratteristica delle invenzioni è la qualità di novità. Anche rispetto
a questa definizione bisogna chiedersi come valutare la novità: non è difatti
un concetto assoluto, ma bensì relativo. Quello che in alcuni Paesi o per

226

Cfr. art. 52.2 CBE.
Cfr. TREVISAN e CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, p. 270.
228
Una sintesi del caso è reperibile al seguente link https://www.iprights.it/invenzioni-escoperte/
227
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alcune persone può risultare nuovo, può non esserlo ugualmente in altre
situazioni. Allora come definirlo?
Secondo l’articolo 54 della CBE, vi è novità quando l’invenzione non è
presente nello stato della tecnica. Questo non è altro che l’insieme dei saperi
già disponibili per il pubblico attraverso una divulgazione antecedente
all’eventuale domanda di brevetto.

Si segnala che dopo la revisione di EPC del 2000, che modificava il testo della
CBE, esiste uno stato della tecnica europeo, per cui tutte le domande
depositate per il brevetto europeo non formano stato della tecnica solo per
gli Stati designati.

La divulgazione avviene se l’invenzione diventa nota a persone competenti,
in grado di capirla; non vi è divulgazione perciò se chi ne viene a conoscenza
non è in grado di capire l’informazione e quindi metterla in pratica.
Vi sono però le cosiddette “divulgazioni non opponibili”, che cioè sono
divulgazioni avvenute a danno del richiedente. In tal caso, la normativa
sceglie di tutelare il titolare del diritto di brevetto da un abuso di questo tipo
consentendogli di depositare la regolare domanda entro i sei mesi successivi
dalla divulgazione. Altro caso di divulgazione non opponibile è quello che
riguarda la presentazione dell’invenzione in fiere o esposizioni ufficiali 229.
In quelle che vengono considerate (Trevisan e Cuonzo, 2013) come vicende
distruttive del requisito della novità, oltre alla predivulgazione, è inserita
anche l’anteriorità.
L’anteriorità anticipa l’invenzione nel senso in cui l’invenzione per cui si fa
domanda di brevetto sia già divulgata da un altro documento nello stato
della tecnica.
229

La norma si applica soltanto alle esposizioni ritenute ufficiali ai sensi della Convenzione
concernente esposizioni internazionali (Parigi, 22 novembre 1928). Vedi testo della
Convenzione
al
link
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19280045/198908010000/0.945.11.pdf
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Come si può notare la differenza tra l’anteriorità e la predivulgazione è
veramente sottile e consiste nel fatto che per quanto riguarda la
predivulgazione non sia necessario verificare la coincidenza tra invenzione e
ciò che è stato divulgato. Poiché l’oggetto di una predivulgazione è sempre
l’invenzione stessa. In caso di anteriorità invece serve una verifica 230.

Secondo la Corte d’Appello

231

di Milano, “un’invenzione è priva di novità

solo allorché, considerata nel suo complesso, risulti anticipata in tutti i suoi
elementi da un’anteriorità che riproduca integralmente i medesimi
elementi.” 232, quindi deve essere in un unico brevetto e non in un insieme
di brevetti precedenti.

Un terzo nuovo elemento che può annullare la novità in un brevetto è quella
che viene chiamata la Common general knowledge.
Una valida definizione della Common general knowledge

233

è data dalla

decisione della Corte d’Appello Tecnica dell’EPO in un caso portato davanti
al tribunale dalla Bayer CropScience S.A. sul riconoscimento di una
invenzione in campo genetico 234. Questa non è altro che la conoscenza della
materia in questione già facilmente disponibile per un esperto del ramo, che

230

Cfr. TREVISAN e CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, p. 276.
La corte d’Appello è un organo collegiale giudicante, ha per oggetto le sentenze di primo
grado emesse dai Tribunali civili e penali e si conclude con una sentenza che può
confermare, annullare o annullare con rinvio la sentenza di primo grado in questione.
232
Vedi VANZETTI (diretta da), Giurisprudenza annotata di diritto industriale. Anno 38° (2009),
Giuffè Editore, 2011, nota 3, p. 308
233
Decision of Technical Board of Appeal 3.3.8, 14 ottobre 2004, T 890/02 - 3.3.8, p. 3
“This common general knowledge was, however, defined in the established case law as
being what one could find in handbooks and encyclopaedias and such knowledge was clearly
distinct from the whole state of the art. Thus, accessible information which was part of the
state of the art was not necessarily part of common general knowledge. It only met the
definition of common general knowledge and was taken up into general or specialised
handbooks or into encyclopaedias after being accepted, integrated and shared by the
scientific community. The skilled person was not expected to know anything more than this
common general knowledge.”
234
Per approfondire il caso, il testo completo della decisione del Tribunale è reperibile al
seguente link: https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t020890ep1.pdf
231
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già è presente in manuali, enciclopedie o pubblicazioni poiché accettata
dalla comunità scientifica.

Il principio di priorità 235 consente a chi richiede la protezione brevettuale di
rivendicare la data di una domanda di brevetto corrispondente depositata
già all’estero, entro dodici mesi dalla pubblicazione della stessa.
Lo scopo di questo principio è quello di fare sì che l’analisi sulla novità
dell’invenzione abbia come riferimento non la data di deposito della
domanda ma bensì la data di priorità.
È da segnalare che esistono due diversi tipi di priorità: la priorità unionista e
la priorità interna. La prima è già stata spiegata, mentre per la seconda
diciamo solo che mentre la priorità unionista si concentra su una procedura
di estensione di uno stesso brevetto in più Paesi, la priorità interna invece
“presuppone che la seconda domanda attribuisca un diritto di esclusiva
diverso da quello del primo deposito, ancorchè fondato su elementi già
contenuti nella prima domanda.” 236.

Altro carattere da approfondire è quello dell’”attività inventiva” 237. Infatti
per essere nuova una invenzione deve contenere un certo grado di
originalità, genialità, dare un contributo di tipo creativo rispetto a quello che
è il sapere dell’epoca, avere una attività inventiva

238.

Questa sfumatura

vuole far sì che la tutela brevettuale, e soprattutto il vantaggio competitivo
che ne comporta, non venga assegnata a qualcosa, che sebbene non
divulgato, sia già nota ad esperti medi del settore.
235

Per una definizione: art.4 Convenzione di Unione di Parigi; articoli 4 e 47.3 del Codice
della proprietà industriale; nell’art.8 della Patent Cooperation Treaty e nell’art. 87 della
Convenzione sul brevetto europeo.
236
Cfr. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè Editore, pag. 116.
237
Questa spesso viene definita come una novità intrinseca rispetto al carattere di novità
che è invece estrinseca.
238
Vedi art. 48 del Codice della proprietà industriale, “Un'invenzione è considerata come
implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in
modo evidente dallo stato della tecnica.”.
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Secondo Sena 239 la sottile differenza tra criterio di novità e quello di attività
inventiva diventa però evidente nel momento in cui si considera il giudizio
dell’attività inventiva come una analisi sul grado di novità, il che rende
questa analisi inseparabile da un giudizio di novità 240.
A concludere la discussione su quelli che sono considerati i requisiti di
brevettabilità di una invenzione, è importante analizzare il termine
“industriale”, poiché anch’esso non ha una chiara definizione e lascia spazio
a “zone grigie” dell’interpretazione.
Una possibile definizione viene data dall’articolo 3 della Convenzione di
Strasburgo sull’unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti
d’invenzione, dove l’applicazione industriale di una invenzione consiste nella
possibilità di fabbricarla o utilizzarla in un qualsiasi settore industriale,
agricoltura compresa. Nonostante il carattere generico della definizione,
attraverso questa si esclude che per l’industrialità si debba verificare il valore
economico dell’invenzione

241,

è infatti sufficiente che l’invenzione sia

riproducibile e tecnicamente realizzabile attraverso gli stessi strumenti ogni
volta, senza tenere conto di eventuali vantaggi e guadagni economici che ne
derivano 242.

239

Vedi SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè Editore, pag.128.
Se si vuole leggere una dottrina diversa, si invita alla lettura di SCUFFI, FRANZOSI, Diritto
industriale italiano, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 2014, tomo I, pag. 552 e ss.
241
Cfr. OPPO, Per una definizione della ”industrialità” dell’invenzione, in Riv.Dir.Civ., 1973, I,
pag.1.
242
Cfr. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e dei brevetti., Maggioli Editore, 2009,
p. 305.
240
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2. Il Brevetto: riassunto, descrizione, disegni, rivendicazione
e durata.

Dopo aver visto quali siano i requisiti di una invenzione per poter essere
brevettabile, vorrei ora analizzare il brevetto vero e proprio. Come è
strutturato, in cosa consiste e come leggere una scheda di un brevetto.
Per farlo ho deciso di aiutarmi con la scheda del brevetto di “Caffettiera”,
richiesto dall’azienda Bialetti Ind. Spa.

243,

poiché è un oggetto di uso

comune e quindi la comprensione delle parti che compongono la domanda
di brevetto risulta di più immediata comprensione.

243

La scheda del brevetto in questione è reperibile al seguente link
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IT230554444&tab=NATIONALBIB
LIO&office=&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&queryString=FP%3A%28bialetti%2
9&recNum=7&maxRec=221
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Prendendo come esempio il caso Bialetti, questa è la scheda presente sul
sito della WIPO, dove sono raccolti i dati principali: i numeri identificativi
della domanda con le rispettive date di deposito e pubblicazione, il nome
degli inventori e del richiedente di brevetto, i numeri di priorità e la
classificazione del brevetto.

Come si vede è presente un sistema di classificazione internazionale dei
brevetti IPC: in questo caso A47J corrisponde, secondo la classificazione
fornita dalla WIPO, a “kitchen equipment; coffee mills; spice mills; apparatus
for making beverages”

244,

cui segue il sottoinsieme 31/30 dei sistemi di

acqua calda sotto pressione del vapore.
La data di priorità e il relativo numero di serie sono un importante dato
poiché segnano la data da cui viene rivendicata la novità dell’invenzione.
Corrisponde in pratica alla data del primo deposito della domanda in
assoluto, e si riferisce solitamente al Paese del richiedente.

A tale scheda iniziale segue un riassunto che definisce in maniera sintetica
(la reg. 47.3 del Regolamento di esecuzione della CBE richiede non più di 150
parole) l’oggetto dell’invenzione e gli scopi di questa, attraverso un sunto di
descrizione, rivendicazioni e disegni. È importante che già nel riassunto si
indichi il ramo della tecnica in cui si inserisce il trovato e quale problema
tecnico si propone di risolvere.
Assieme all’estratto viene pubblicato anche il disegno che, ad opinione del
richiedente, si presta meglio come “sintesi grafica” dell’invenzione 245.

244

Per la tabella completa con la classificazione consulta il sito
https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Version20180101/transformations
/ipc/20180101/en/htm/A47J.htm
245
L’Ufficio Europeo dei brevetti ha la facoltà di scegliere un disegno diverso da quello
proposto dal richiedente, qualora lo ritenga più adatto a rappresentare chiaramente
l’invenzione. Reg. 47.4, Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo.
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Il riassunto

246

ha lo scopo di rendere noto ai terzi di cosa si tratta

l’invenzione.
Alla domanda di concessione di brevetto si uniscono la descrizione
dell’invenzione, le rivendicazioni e i disegni.
Nella descrizione viene esposta l’invenzione in modo sufficientemente
esaustivo e chiaro ad un esperto del ramo. Ciò perché al titolare del brevetto
si vuole conferire una privativa che escluda i concorrenti dal mercato per un
determinato tempo, in cambio di questo vantaggio, scaduto il periodo di
validità del brevetto, l’invenzione sia assimilata allo stato della tecnica e
quindi accessibile alla collettività. Per questo è richiesto che la descrizione
sia accurata e che possa essere compresa senza l’ausilio di ulteriori
documenti, ad eccezione di eventuali documenti citati nella stessa
descrizione o della common general knowledge.

Di seguito sono riportate alcune parti del documento di descrizione
dell’oggetto della Bialetti in questione, a puro titolo esemplificativo di come
sia strutturata la descrizione 247.

246

In questo caso purtroppo il riassunto non è stato inserito nella banche dati dei brevetti,
né nazionali né internazionali.
247
Per il testo completo della descrizione, che per motivi di spazio non ho riportato
integralmente,
si
rimanda
al
link
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IT230554444&tab=PCTDESCRIPT
ION&office=&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&queryString=FP%3A%28bialetti%2
9&recNum=7&maxRec=221
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248

(immagine presa dal documento originale “Descrizione”, pag. 1)

Come si nota, la descrizione introduce subito l’oggetto dell’invenzione e
quale sia lo scopo “il miglioramento delle condizioni di utilizzo della
caffettiera” e da una spiegazione riassuntiva su come funzioni.
In seguito vi è una spiegazione dei vantaggi apportati da questa invenzione
rispetto allo stato attuale della tecnica.

248

La seguente immagine è stata estrapolata dal documento di descrizione di “Caffettiera”
della Bialetti, reperibile dal sito UIBM http://brevettidb.uibm.gov.it/
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La descrizione spiega poi approfonditamente i disegni che compongono la
domanda di brevetto, così da renderli comprensibili senza ulteriori
approfondimenti.

250

249
250

Immagine estrapolata dal documento di descrizione, pagina 1.
Immagine da descrizione, p. 2.
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Secondo l’articolo 84 della CBE, le rivendicazioni circoscrivono l’oggetto della
domanda di protezione in maniera chiara, breve e descrittiva.
Secondo la letteratura giuridica esistono due tipi di rivendicazioni: quelle
indipendenti, autonome che possono formare oggetto di brevetto senza
altre rivendicazioni; e quelle dipendenti che invece per descrivere l’oggetto
della domanda di brevetto necessitano di altre rivendicazioni indipendenti.

Così come disposto dall’articolo 52 del C.p.i., le descrizioni delineano quello
che è l’ambito di protezione del brevetto, indicando specificatamente quello
che è l’oggetto della protezione e i rispettivi limiti. I documenti di descrizione
e i disegni sono infatti strumenti di ausilio, che servono a chiarire e dare
informazioni aggiuntive relative all’attuazione dell’invenzione, così da
rendere il più chiaro possibile ad un soggetto terzo il contenuto delle
rivendicazioni. È importante ricordare infatti che eventuali elementi che
siano contenuti nella descrizione e nei disegni ma non nelle rivendicazioni
non possano rientrare nell’ambito di protezione.

Le rivendicazioni seguono uno schema regolamentato dalla reg.43 del
Regolamento di esecuzione della CBE 251 : deve essere indicato l’oggetto del
trovato e le caratteristiche di tipo tecnico per cui si richiede la protezione.
“Ai fini dell’individuazione del nucleo tutelabile del brevetto occorre fare
riferimento esclusivamente alle rivendicazioni, che si pongono quale vera e
propria manifestazione di volontà con la quale il richiedente identifica lo
specifico ambito di protezione del brevetto. Le rivendicazioni sono suscettibili
di interpretazione alla luce di descrizione e disegni, sicché la tutela

251

Il testo cui ci si fa riferimento è disponibile
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20072183/201304010000/0.232.142.21.pdf
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al

seguente

link

brevettuale va circoscritta a ciò che risulta contemporaneamente rivendicato
e descritto” (Trib. Milano 29.3.07) 252.

253

Compongono infine il brevetto i disegni, i quali hanno, come già detto, un
carattere ausiliario per chi legge il brevetto 254. La presentazione di disegni è
a tal proposito facoltativa, a discrezione del richiedente.
Secondo la reg. 46 del Regolamento di esecuzione della CBE, i disegni devono
seguire regole ben precise per essere accettati come parte del brevetto.
Vengono definite le esigenze tecniche dei disegni, e cioè i margini, il tratto
uniforme e nero. I disegni inoltre, come si vede nell’esempio riportato, non
devono contenere alcun tipo di descrizione scritta, a eccezione di brevi
espressioni o parole che risultano essenziali per la comprensione degli stessi.

252

Cfr. Trib. Milano 29.3.07, in Giurisprudenza annotata diritto industriale, 2009, p. 305, in
TREVISAN e CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, p. 322.
253
L’immagine è stata realizzata dal testo di rivendicazioni, p.1.
254
Per approfondire la questione si invita alla lettura di SENA, I diritti sulle invenzioni e sui
modelli di utilità, pag. 259 e ss.
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255

3. Durata del brevetto ed estinzione.

Il diritto legato al brevetto si estingue nel caso di scadenza del titolo,
decadenza del diritto o rinuncia da parte del titolare del brevetto.
Il brevetto ha una durata “naturale” di venti anni dalla data di deposito della
domanda, periodo in cui viene assicurato al titolare l’esclusività di attuare
l’invenzione.

255

Tavola I, Tavola II; Disegni domanda di brevetto Caffettiera, Bialetti Ind. Spa.
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Esiste la possibilità per il possessore

256di

rinunciare ai diritti legati ad un

brevetto. Questa può avvenire solo in maniera totale, cioè relativamente al
brevetto nel suo complesso. Tale azione non ha valore retroattivo, ciò
significa che il titolare ora rinunciatario del brevetto ha ancora il diritto di
muoversi per il risarcimento di danni da contraffazione avvenuta finché
titolare del titolo.

Per quanto riguarda il caso di decadenza si parla sia del caso in cui non vi sia
stato il corretto pagamento dei diritti, sia il caso in cui sia verificata una
insufficiente o assente attuazione dell’invenzione.
Rispetto al primo caso, il Codice della proprietà industriale stabilisce che un
brevetto per invenzione va incontro alla procedura di decadenza se, entro
sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, il titolare non
provvede al pagamento di questa tassa annuale per il mantenimento dei
diritti. Durante i sei mesi il proprietario di brevetto può ancora pagare i
diritti, con un’applicazione di mora.
L’articolo 75, ai commi 2 e 3, definisce la procedura utilizzata in caso di
mancato pagamento trascorsi i sei mesi aggiuntivi di pagamento con mora:
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procede a comunicare al titolare del
brevetto tramite raccomandata che non risulta il pagamento dovuto.
Trascorso un mese da questo avviso, l’Ufficio procede ad inserire nel
Registro la decadenza del brevetto in questione, specificandone il motivo di
mancato pagamento e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale.
Il momento della pubblicazione sul Bollettino è cruciale per il titolare che ha,
da questo momento, sei mesi per porre davanti alla Commissione di Ricorso

256

Nel caso vi siano soggetti terzi risultanti come aventi diritti patrimoniali su questo
brevetto, un’azione del genere può essere intrapresa da chi ne fa richiesta soltanto con il
consenso scritto di questi.
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la prova di avvenuto pagamento entro i termini concessi, così da poter
chiedere l’annullamento della decadenza 257.
Bisogna citare anche l’articolo 193 del c.p.i. che prevede la reintegrazione
del brevetto, qualora l’ex-titolare dimostri di aver agito con diligenza senza
però essere riuscito ad osservare un termine dato dall’Ufficio. Questa
possibilità si applica solitamente proprio nel caso di decadenza per mancato
pagamento dei diritti annuali.

La seconda causa di decadenza di un brevetto di invenzione è per una
mancata attuazione dello stesso.
Tale caso si lega alla questione delle licenze obbligatorie: l’articolo 70 del
c.p.i. stabilisce che, dopo tre anni dal rilascio del brevetto, se il titolare del
brevetto, o direttamente o attraverso chi possiede una licenza, non si sia
adoperato per attuare l’invenzione per cui ha ottenuto brevetto o la abbia
attuata in modo sproporzionato alle esigenze del Paese, viene concessa una
licenza obbligatoria per l’uso di questa invenzione a qualsiasi soggetto terzo
ne faccia richiesta.
Questa licenza obbligatoria non esonera comunque il titolare del brevetto
dal dovere di attuare l’invenzione. Infatti, se entro due anni dalla prima
licenza obbligatoria l’invenzione non sia ancora stata attuata (o sia stato
fatto in maniera non proporzionale alle esigenze del Paese), il brevetto
decade 258.

257

Cfr. DRAGOTTI, La decadenza per mancato pagamento dei diritti, p. 712 ess., in SCUFFI e
FRANZOSI, Diritto industriale italiano, Cedam Editore, 2014.
258
Cfr. art. 70 com. 4, Codice della proprietà industriale.
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4. Cenni al trasferimento coattivo dei diritti.

I diritti di una invenzione, come vedremo dopo, si possono trasferire
secondo la volontà del titolare.
Esistono anche i casi in cui il trasferimento non sia secondo la volontà del
titolare, ma avvenga in modo coattivo.
Come è stato detto più volte, il titolare del brevetto 259 ha l’obbligo di attuare
l’invenzione sotto protezione 260, affinché questa non sia solo uno strumento
di monopolio a vantaggio del proprietario, ma una possibilità per rendere
l’invenzione alla portata della collettività.
Si prevede quindi un processo di licenza obbligatoria in caso di mancata
attuazione 261, regolamentato dagli articoli 69 e 70 del Codice.
Nel caso in cui non venga soddisfatto tale obbligo, i soggetti terzi hanno la
possibilità di chiedere al titolare una licenza per uso non esclusivo

262.

Tuttavia, come indicato dal comma 4 dell’articolo 70 del Codice: “La
concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il
suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade,
qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di

259

L’obbligo risulta risolto anche nel caso in cui la realizzazione dell’invenzione avvenga per
mano di un licenziatario o di un terzo con l’autorizzazione. Non risulta invece soddisfatto se
la realizzazione è attraverso attività di contraffazione.
260
Come già indicato, il titolare ha a disposizione tre anni dal rilascio del brevetto o quattro
anni dalla data di deposito della domanda.
261
Cfr. il comma 3 dell’articolo 70 del c.p.i.: vi sono però delle cause indipendenti dalla
volontà del proprietario del brevetto che sono riconosciute come eccezioni valide
all’adempimento di questo obbligo. “La licenza obbligatoria non viene concessa se la
mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti 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 ottenuto con il procedimento brevettato.”.
262
Cfr. art. 70 comma 1 Codice Proprietà Industriale.
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concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.”.
Se si considera “attuazione” come il porre l’invenzione a disposizione del
Paese, si delineano due criteri da soddisfare: creare una offerta del prodotto,
una disponibilità nel mercato di questo bene e la determinazione geografica
della produzione industriale. Il secondo aspetto vuole favorire lo sviluppo
tecnologico e industriale del Paese, attraverso investimenti nella ricerca e la
messa in circolazione di nuove tecnologie, anche esportabili. Così
l’invenzione non risulta attuata se il prodotto è destinato unicamente o in
misura prevalente all’estero, mentre diventa causa giustificativa della non
attuazione da parte del titolare il caso in cui non vi sia nessuna richiesta per
il bene tutelato, né domanda interna né domanda di esportazione
dall’estero 263.

Caso interessante, poiché la tutela brevettuale nasce praticamente nel
periodo delle grandi esposizioni universali, è quello sancito dall’articolo 69
al secondo comma, in cui si specifica che qualora un trovato sia esposto in
una esposizione ufficiale (o ufficialmente riconosciuta), ciò risulta attuato
dal momento in cui viene introdotto fino alla fine. Questo perché, secondo
il legislatore, l’esposizione della invenzione prima della produzione anticipa
la messa in commercio di essa e lascia già interpretare il grado di
soddisfazione dei bisogni del mercato, sia interno che esterno.
Questo lascia spazio anche a chi al momento non ha i mezzi economici e
tecnici di produrre la sua invenzione per commercializzarla, causa che,
secondo l’articolo 70 al comma 3, non rappresenta una causa giustificativa
alla mancata attuazione del brevetto.

263

AULETTA, Delle invenzioni industriali dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali della
concorrenza, cit. 104, in SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, pag. 335, nota
61.
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Invece non è ammessa la licenza obbligatoria qualora la mancata attuazione
sia dovuta a cause indipendenti dal titolare del brevetto. Tra queste può
essere annoverata l’esigenza di tempi tecnici molto lunghi, più della
scadenza per l’attuazione prevista dalla legge, per realizzare l’invenzione
brevettata.

Tra le cause che giustificano la non attuazione di una invenzione non è
annoverata la contraffazione. Tuttavia bisogna tenere presente che la
contraffazione produca delle distorsioni nel mercato: una grande
contraffazione porta infatti ad una emissione di grande quantità di prodotto
nel mercato, spesso anche a prezzi ridotti poiché il venditore ha in tal caso
meno costi. La presenza nel mercato del prodotto per mano del
contraffattore, fa sì che per il titolare sia difficile realizzare l’invenzione,
quando ne esiste già una “copia” che gira nel mercato, poiché possibilmente
avrebbe un prezzo corrispondente maggiore, poiché maggiori sono stati i
costi sostenuti, e sarebbe altrettanto difficile concedere la licenza a terzi, i
quali non comprerebbero questo titolo per un prodotto che sta già
circolando264. In questo caso bisogna considerare la contraffazione massiccia
come una causa giustificativa alla non attuazione di un trovato, non è
considerabile tale invece se la contraffazione è causata dalla mancata
attuazione della invenzione stessa.
Scaduti i termini sopracitati per attuare il brevetto viene concessa a
chiunque sia interessato una licenza obbligatoria cui corrisponde per il
titolare un equo compenso. Anche per il contraffattore è prevista la stessa
possibilità, laddove sia in grado di mostrare di aver agito in buona fede 265.
Quando rispetto a un brevetto si verifica un difetto di attuazione a quel
punto il titolare dall’avere un diritto esclusivo di sfruttamento

264
265

UBERTAZZI, Invenzione e Innovazione, Milano, 1978, p. 149 e ss.
Cfr. art. 72.3 del c.p.i.
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sull’invenzione, ha invece un corrispettivo economico dato da ogni richiesta
di utilizzo dell’invenzione da parte di terzi.
L’obbligo di attuazione non si esaurisce con la concessione delle licenze
obbligatorie. Infatti, dalla data della prima licenza obbligatoria, ci sono due
anni di tempo per attuare l’invenzione, pena la decadenza; mentre se la
licenza obbligatoria non è mai stata chiesta, nonostante il difetto di
attuazione, l’esclusiva resta in vita.
Questo porta però a doversi fermare su un punto che sembra
contraddittorio266: se il brevetto può decadere per una attuazione
insufficiente, anche successivamente a una concessione della licenza
obbligatoria, come mai non decade nel caso in cui non sia nemmeno stata
chiesta la licenza obbligatoria? 267

È prevista una licenza obbligatoria anche per quanto riguarda le invenzioni
dipendenti. Queste, come già detto, per essere attuate hanno bisogno che
vi sia lo sfruttamento di una invenzione protetta da un brevetto anteriore
268.

Per il brevetto dipendente serve quindi, per essere attuato a sua volta, il
consenso dei titolari del brevetto indipendente ad esso legato. Qualsiasi
sfruttamento del brevetto dipendente senza il consenso dei titolari del
brevetto da cui dipende costituisce una contraffazione 269.
Nel caso in cui il titolare del primo brevetto però non intenda concedere una
licenza volontaria e ad eque condizioni al titolare del brevetto dipendente,

266

SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, pag. 340 e ss.
Vedi anche l’articolo 5.A.3 della Convenzione di Parigi riveduta a Londra il 2 giugno 1934,
al link
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19340045/200605050000/0.232.02.pdf
268
Sono ad esempio dipendenti le invenzioni di perfezionamento (una soluzione più valida
rispetto a un problema tecnico già risolto) e le invenzioni di combinazione (la soluzione al
problema tecnico è ricercata attraverso una combinazione di elementi già noti). Vedi SENA,
I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè Editore, pag. 267 e ss.
269
Id. p. 344. Si parla più precisamente di contraffazione evolutiva.
267
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quest’ultimo è tutelato dall’articolo 71 del Codice: è possibile ottenere una
licenza obbligatoria sul primo brevetto purché questa risulti essere un
progresso tecnico consistente anche dal punto di vista economico, rispetto
alla prima invenzione.
Sena (2013) segnala come tale pratica non sia stata applicata, poiché la
condizione posta che richiede un progresso tecnico considerevole è di
difficile riscontro. Raramente il progresso tecnico e scientifico si realizza in
maniera radicale, ma procede gradualmente. Questa condizione risulta un
limite per la ricerca che così non riuscirebbe ad avere alcuna protezione
brevettuale 270.

Un altro caso di licenza obbligatoria riguarda il caso in cui vi sia una
conversione di brevetto nullo.
Per conversione si intende il caso in cui l’oggetto per cui si richiede
protezione brevettuale, nullo come brevetto di invenzione, sia brevettato
come modello di utilità.
L’articolo 76.3 del Codice della Proprietà Industriale definisce che “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.” 271.
Laddove la conversione del brevetto nullo comporta il prolungamento della
durata nel nuovo brevetto successivo, coloro che, a conoscenza della
scadenza del primo, avevano compiuto degli investimenti per usare

270

Cfr. FRASSI, Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria, in Riv. Dir.
Ind. 2006, II, p. 212 e SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, p. 375.
271
L’articolo 76.3 continua così “La domanda di conversione puo' essere proposta in ogni
stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validita' ((del diverso
brevetto)) dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro
sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di
correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla
sentenza, lo rende accessibile al pubblico.”.

108

l’invenzione hanno diritto a una licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva
che copra anche il nuovo periodo.

Per ottenere una licenza obbligatoria bisogna avviare il procedimento
presentando una istanza motivata all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, il
quale informa il titolare del brevetto in questione della richiesta ricevuta. Da
questo momento, entro sessanta giorni il titolare può presentare una
opposizione motivata. Dopo quarantacinque giorni dal termine per
presentare le opposizioni, l’Ufficio attua un tentativo di conciliazione con la
presenza del titolare e di chi chiede la licenza. Fino a cinque giorni prima del
tentativo

di

conciliazione,

l’istante

può

presentare

un’ulteriore

controdeduzione scritta.
È poi compito del Ministero delle attività produttive, entro altri
quarantacinque giorni, decidere se concedere o meno la licenza 272.
Infine esiste il caso limite in cui un brevetto, anche se il titolo è in corso di
brevettazione, venga espropriato se è di interesse della difesa militare o per
ragioni che concernono la pubblica utilità

273;

questa viene disposta dal

Presidente della Repubblica attraverso un decreto 274.

272

Cfr. art. 199 del C.p.i.
Vedi art. 141 del C.p.i. “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 effettuata nell'interesse della difesa militare
del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito
all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale
all'estero.”
274
Id. art. 142.
273
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5. Il diritto di esclusività

Il diritto di esclusività è definito dal Codice della Proprietà industriale, che lo
definisce come diritto di brevetto: “I diritti di brevetto per invenzione
industriale consistono 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.”275.
Affinché questa esclusività si realizzi serve la combinazione di due
fattispecie: che l’invenzione sia brevettata e che questa avvenga per mano
di chi abbia titolo per richiederla, sia esso a titolo originale o derivativo.
Alcuni autori

276

sostengono che l’invenzione già in quanto tale consegni

all’autore un diritto esclusivo erga omnes, senza la condizione di
brevettazione. Tuttavia questa affermazione non tiene conto del caso
comune in cui un soggetto terzo possa lecitamente attuare e trarre profitto
da tale invenzione, poiché non tutelata. Ad esempio tale situazione si può
verificare nel caso in cui il soggetto terzo sia venuto a sapere dell’invenzione
o perché inventore lui stesso, o per divulgazione (volontaria o involontaria)
da parte del proprietario del trovato in questione, o infine per una violazione
del segreto277.
Si può quindi dire che il regime di tutela brevettuale sia il modo migliore per
assicurare un diritto di esclusività erga omnes per quanto riguarda lo
sfruttamento e l’utilizzazione del trovato.

Bisogna fare una distinzione su come il diritto di esclusività sia rivendicabile
a seconda che si tratti di un brevetto su un prodotto, su un procedimento o
un brevetto d’uso.
275

Id. art. 66.
SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, p. 205 e ss.
277
Vedi articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà industriale.
276
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Questa tripartizione è presente sia nel Codice che nel Regolamento di
esecuzione della Convenzione di Monaco, ma ha sollevato qualche
perplessità rispetto a un contesto di omogeneità giuridica poiché ad
esempio gli accordi TRIPS non prevedono i brevetti d’uso 278.
Quello che si intende qui con brevetto d’uso è ricollegato all’articolo 54 della
Convenzione sul brevetto europeo, ai commi 4 e 5: “(4) I paragrafi 2 e 3 non
escludono la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze
appartenente allo stato della tecnica per l’utilizzazione in uno dei metodi di
cui all’articolo 53 lettera c, a condizione che la sua utilizzazione in uno
qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica. (5) I
paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di
una miscela di sostanze di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione
specifica in ognuno dei metodi di cui all’articolo 53 lettera c, a condizione che
tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.” 279.
Per semplificare si consideri l’invenzione d’uso una nuova utilizzazione di
qualcosa già presente nello stato della tecnica, come definito dall’articolo
46.4 del Codice 280.
In tal caso l’esclusività che ne deriva risulta limitata alla nuova utilizzazione
dell’invenzione, cioè ad una particolare e nuova forma di attuazione.
Nel caso più frequente delle invenzioni di prodotto, la tutela brevettuale
attribuisce al titolare il diritto di vietare a soggetti terzi attività di produzione,
uso, commercializzazione, vendita o importazione del prodotto in questione.
Il diritto di esclusiva è soggetto a numerosi limiti, per lo più dovuti ad azione
di contraffazione.
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Per ragioni di completezza ho deciso di inserirli nell’argomento.
Cfr. testo completo dell’articolo 54 della Convenzione di Monaco al link
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20072179/201305030000/0.232.142.2.pdf
280
Cfr. art. 46.4 c.p.i. “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,
purché in funzione di una nuova utilizzazione.”
279

111

Bisogna riflettere se in questo discorso siano compresi i cosiddetti “mezzi
specifici”. Secondo la definizione data dall’articolo 124 del Codice riguardo
le misure correttive e le sanzioni civili, i mezzi specifici sono considerati quelli
“che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo
tutelato” 281.
In tale definizione possono rientrare le parti (non tutelate da alcun brevetto)
di macchine che, assemblate, costituiscono oggetto di brevetto, come pure
la produzione di una sostanza destinata a creare un composto chimico sotto
tutela brevettuale.
Quello che rende questi esempi delle cause di lesione al diritto di esclusività
su un brevetto è la destinazione dei prodotti (parti di macchina e sostanze)
ad una data utilizzazione. In tal caso, essendo indirizzati alla contraffazione
di un brevetto, possono considerarsi anch’essi elementi di contraffazione.
Si ha quindi una violazione del brevetto nel momento in cui la combinazione
di mezzi specifici e l’attività preparatoria siano “unicovamente dirette alla
violazione del brevetto” 282.
Il diritto di esclusività non è esteso alle attività in ambito privato o per fini
non commerciali, come pure per le attività di sperimentazione tipiche della
ricerca scientifica 283.
Il Codice inoltre prevede un limite all’esclusività costituito dal preuso:
qualora un’azienda abbia utilizzato l’invenzione nei dodici mesi prima del
deposito della domanda di brevetto e della data di anteriorità ad esso
281

Sulla definizione dei mezzi specifici si fa riferimento nel Codice sulla Proprietà industriale
agli articoli 124.4 “Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta'
industriale, puo' 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 siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando
il diritto al risarcimento del danno.” E l’articolo 129.1 “Il titolare di un diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale
diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua entita'. Sono adottate le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.”
282
Vedi SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, p. 313
283
Cfr. art. 69 c.p.i.
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riferita, può continuare a usarla (sempre all’interno dell’azienda) nei limiti
del preuso 284.
Persino l’offerta del prodotto brevettato, da cui il titolare trae un diritto di
esclusiva, e l’offerta e l’attività promozionale e pubblicitaria di questo sono
state riconosciute come attività lesive dell’esclusività 285.

Il titolare del brevetto ha, come già accennato, la possibilità esclusiva di
vendere il prodotto sotto tutela, escludendo così i terzi dalla possibilità di
commercializzare il suo prodotto. Esercita quindi un potere di opponibilità
dell’esclusiva ai terzi.
Tuttavia questo diritto può essere esercitato rispetto a qualsiasi soggetto
terzo e in più a qualsiasi compratore di un bene brevettato?
Il sistema brevettuale, così come è impostato, rende possibile conoscere
l’esistenza e in seguito il contenuto del diritto di esclusività, allo stesso modo
per chi importa dall’estero vi è la medesima possibilità di conoscere se nel
Paese in cui sta trasferendo merci non vi sia per lo stesso prodotto un diritto
di esclusività.

Discorso diverso per chi compra: non è infatti possibile verificare se la
realizzazione e le conseguenti azioni commerciali siano state intraprese dal
titolare (o chi per lui ne aveva diritto) o un contraffattore. Nel caso in cui
l’acquirente dimostri di non essere stato a conoscenza della natura della
vendita, ed ignorasse l’illecito, si esclude il dolo e la colpa dell’atto e cade
anche l’azione di risarcimento a favore del titolare 286.

284

Cfr. art. 68 comma 3 del Codice della Proprietà industriale.
Cfr. Cass. 12 ottobre 1957, n. 3272, in Giust. Civ. Rep., voce Brevetto n.20 in SENA, I diritti
sulle invenzioni e sui modelli di utilità, nota 17 p. 311 e ss.
286
Per una spiegazione più approfondita si invita alla lettura di SENA, I diritti sulle invenzioni
e sui modelli di utilità, p.314 e ss.
285
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Le diverse conseguenze per i soggetti, con o senza colpa che hanno
acquistato un bene contraffatto, dimostrano come l’assolutezza del diritto
di esclusività sia difficilmente realizzabile erga omnes.
L’esclusività è quindi per il titolare un diritto opponibile solo rispetto ai
soggetti i quali erano, o dovevano essere a conoscenza della natura
contraffatta del bene acquistato.

Un tema molto delicato è quello che riguarda la possibilità, per il titolare del
diritto di esclusività, di porre delle condizioni alla circolazione dei prodotti
che riguardano la sua invenzione. Ma questo può valere anche dopo che
questi vengono legittimamente commercializzati?
A tale quesito risponde l’articolo 5 comma 1 del Codice: “Le facoltà esclusive
attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale
si esauriscono 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 Comunità
europea o dello Spazio economico europeo.” 287.
Vi è per il titolare l’eventualità di mantenere la possibilità di opporsi ad una
ulteriore commercializzazione dei prodotti legati al suo brevetto nel caso in
cui questi risultino soggetti a modifiche o alterazioni dopo il loro inserimento
in commercio 288.

287

Lo Spazio Economico Europeo nasce il 3 gennaio del 1994, con lo scopo di creare uno
spazio economico e di scambio che fosse reciproco ed omogeneo in pari condizioni di
concorrenza per i diversi contraenti. Dopo l’ingresso di altri Paesi nel maggio 2004
(Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia,
Slovacchia), lo Spazio Economico Europeo è composto dai 27 Paesi dell’Unione Europea e i
paesi dell’EFTA (Associazione Europea Libero Scambio) Lichtenstein, Norvegia e Islanda.
Il testo che sancisce la nascita dello Spazio Economico Europeo è reperibile nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee (L 1 del 3 gennaio 1994) oppure al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1994:001:FULL&from=IT
288
CFr. art. 5, comma 2 del Codice sulla Proprietà Industriale.
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Per quanto riguarda invece le invenzioni di procedimento bisogna
riprendere l’articolo 66 del c.p.i.: “se oggetto del brevetto è un
procedimento, il diritto 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 prodotto direttamente ottenuto con il procedimento
in questione.” e gli articoli 64 comma 2 della Convenzione di Monaco sul
brevetto europeo e l’articolo 28 dell’Accordo TRIPS 289.
Il titolare ha in questo caso un diritto di esclusiva che si compone sia della
facoltà di vietare a soggetti altri di attuare il procedimento, sia della
possibilità esclusiva di vendere o utilizzare con scopi commerciali il prodotto
direttamente ottenuto dal procedimento brevettato.

In ambito di contraffazione poi, secondo l’articolo 67 del Codice, in caso di
prodotto identico a quello che si può ottenere con il procedimento tutelato,
si questo si presume ottenuto con tale procedimento, salvo prova contraria,
e costituisce quindi attività di contraffazione.
Caso contrario quello in cui sia lo stesso titolare di un brevetto sul
procedimento a dare i messi necessari all’attuazione di esso a terzi: in tal
caso non si parla di contraffazione poiché si presume che il titolare abbia
anche dato licenza di attuare tale procedimento 290.
Il titolare di un brevetto di procedimento può infine impedire l’importazione
di oggetti coperti da esclusiva, è fondamentale riportare a tal proposito
l’articolo 5quater della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale: “Quando un prodotto è importato nel paese
dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di
fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà, riguardo al
prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del paese d'importazione

289

Entrambi i quali trattano del diritto di esclusività che deriva da una invenzione di
procedimento.
290
Cfr. art. 67.3 del c.p.i.
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gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti
fabbricati nel paese stesso.”. Questo articolo riflette come, nel caso di
brevetti per procedimento, l’invenzione si materializza e concretizza
nell’oggetto prodotto direttamente dal processo tutelato, che costituisce in
tal modo oggetto dell’esclusività del titolare.

Alla luce dell’analisi giuridica, prima nella macro-area delle convenzioni, e in
seguito in quella più specifica del brevetto come strumento e i diritti che
comporta, quello che è successo nel caso di Vantablack® è legittimo?
Come dopo riprenderò, non vi è motivo al momento per cui considerare
illecito quello che è accaduto, sebbene spesso la stampa lo indichi come tale.
La società produttrice ha brevettato il procedimento che porta alla creazione
del rivestimento Vantablack® e, nel pieno dei suoi diritti su questo brevetto,
ha deciso di limitarne l’utilizzo al solo Anish Kapoor, attraverso un contratto
di esclusività per l’utilizzo di tale materia nel mondo dell’arte.
I motivi, tra quelli dichiarati dall’inventore e quelli ipotizzati dalla stampa,
sono ancora privi di certezza, tuttavia è evidente che il dibattito sia da
spostare non più su un piano giuridico sulla legalità dell’atto, ma bensì sul
piano morale.
La domanda da porsi quindi non è più “La Surrey e Anish Kapoor potevano
farlo?” ma bensì “perché fare una scelta di questo tipo? Quali sono i motivi?
Quali i vantaggi? È giusto per il mondo dell’arte?”.
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6. Due racconti: il Malva di Perkin e la storia del nero.

Per introdurre il colore nero Vantablack® e comprendere meglio il valore che
ha assunto nella cronaca contemporanea, ho deciso di procedere con due
racconti.

Il primo è sulla storia del color Malva, creato quasi per sbaglio in un
laboratorio in Inghilterra da un giovane e curioso chimico diciottenne,
William Perkin, e di come questo primo colore artificiale creato in
laboratorio sia stato brevettato, le conseguenze che ha avuto per l’industria
mondiale del colore, e come per la prima volta ci sia un vivace interesse sulle
potenzialità economiche derivate dallo sfruttamento di un colore tutelato.

Il secondo è una storia del colore nero. Come tale colore, che spesso rientra
nei non-colori, sia stato al centro di numerose discussioni, in ambito
teologico e sociale, e di come abbia rappresentato, forse meglio di qualsiasi
altro colore i cambiamenti storico-sociali in ogni epoca.
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7. Un caso simile nella storia: il Malva di Perkin. Un colore
nato per sbaglio che ha rivoluzionato ogni aspetto
dell’Ottocento.

“Il mago del catrame minerale ha trasformato gli scarti in oro!”

Perkin è un giovane inglese che fin dai primi anni scolastici mostra una
grande curiosità negli studi e una certa propensione alla chimica.
La chimica a metà Ottocento non è ancora una scienza considerata di
qualche utilità, e non se ne intravedono ancora le possibili applicazioni.
Quando Perkin a soli quindici anni, nel 1853, inizia a frequentare le lezioni di
chimica al Royal College of Chemistry conosce quella che sarà una figura di
estremo rilievo nella sua vita e carriera, il famoso dottore Hofmann

291.

La

chimica non era studiata nei laboratori, ma era più uno studio della teoria
chimica, quella del chimico non è una carriera cui ci si possa aspettare
guadagno. Motivo per cui Perkin fin da subito non ottiene l’appoggio del
padre, che invece vedeva la carriera di architetto come la più sicura e
promettente.

Solo nel 1845 il Royal College of Chemistry riesce ad aprire dei laboratori,
che aprono l’anno dopo anche a Oxford Street, grazie a un importante
stanziamento da parte di molti privati tra cui Sir James Clark

291

292,

Michael

August Wilhelm von Hofmann (1818-1892) fu un importante chimico tedesco che operò
per molto tempo in Inghilterra, anche come insegnante di chimica al Royal College of
Chemistry. Dall’Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/biography/AugustWilhelm-von-Hofmann
292
Sir James Clark (1788-1870) fu il medico della corte inglese, sotto la Regina Vittoria tra il
1837 e il 1860. https://www.rct.uk/collection/421551/sir-james-clark-k-c-b-1788-1870
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Faraday

293

e il principe consorte

294,

che per primi si accorgono con

lungimiranza dell’importanza della chimica all’interno dell’offerta scolastica
del Paese.
Ciò costituiva un notevole traguardo per questa scienza dopo che il famoso
scienziato tedesco Justus Liebig

295

alla riunione della British Association a

Liverpool aveva denunciato l’incapacità dell’Inghilterra di essere patria
adeguata della chimica 296.
Lo stesso vocabolario inglese non riconosce la posizione alla chimica che in
quel periodo storico stava cercando di uscire da numerosi pregiudizi: la
parola chemist infatti è utilizzata sia per il chimico che per il farmacista o
l’alchimista.

Il contesto è quello dell’epoca del gas, le strade sono illuminate dal processo
di distillazione del carbone, che però produce numeroso materiale di scarto
di difficile smaltimento, come i composti solforosi. Tale esigenza dà la spinta
alla chimica e a numerosi teorici a ricercare un metodo sicuro per smaltire
questi scarti, magari attraverso il riutilizzo.

Perkin conosce Arthur Herbert Church a lezione e assieme scoprono dei
materiali coloranti: la nitrosofenilina, combinazione di idrogeno e benzolo
che dona un colore cremisi molto brillante, che poteva assumere toni del
giallo-marrone o dell’arancio-rosso a seconda del materiale su cui veniva

293

Michael Faraday (1791-1867) fu un importante chimico e fisico che contribuì in maniera
significativa allo studio dell’elettromagnetismo ed elettrochimica.
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/faraday_michael.shtml
294
Il Principe Consorte era Francis Albert Augustus Charles Emmanuel (1819-1861), sposato
alla Regina Vittoria. Da The London Gazzette del 7 febbraio 1840, reperibile al link
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/19821/page/241
295
Justus, baron von Liebig (1803-1873) chimico tedesco che portò importanti progressi
riguardo lo studio dei composti organici e l’applicazione della chimica alla biologia
(biochimica). Dall’Encyclopaedia Britannica:
https://www.britannica.com/biography/Justus-Freiherr-von-Liebig
296
Secondo GARFIELD nel suo libro Il malva di Perkin. Storia del colore che ha cambiato il
mondo, Garzanti Editore, 2002, p. 24 Liebig dice “l’Inghilterra non è la patria della scienza!”
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applicata. La loro scoperta viene pubblicata nel 1857, col titolo “On some
new Colouring Matters.” 297. Tuttavia i due ragazzi non riescono a trovare una
applicazione pratica a questi nuovi colori e di conseguenza non ricevono
molta attenzione in ambito accademico.
Probabilmente questo tipo di ricerca nasce dalla loro comune passione per
la pittura, fatto sta che per la prima volta due scienziati, sebbene alle prime
armi, si interessano dell’argomento del colore.

Un rallentamento sull’avanzata della chimica come insegnamento “utile”
avviene nel 1856, quando il dibattito sulla preferibilità tra chimica pura e
chimica applicata è nel pieno corso. Coloro che avevano investito sui
laboratori di chimica e sul suo innalzamento nel mondo delle scienze, non
vedono risultati “concreti” e disillusi riducono drasticamente i loro
finanziamenti.
Hofmann per risollevare le sorti della chimica decide allora di dimostrare
come la chimica potesse risultare utile concentrandosi sulla creazione di
sintesi artificiali di sostanze naturali. Vista l’urgenza sociale decide di
sviluppare tale sua teoria attraverso lo sviluppo in laboratorio del chinino, il
trattamento più efficace contro la malaria.
Il chinino 298 era disponibile in natura, ma la scarsità della risorsa e l’eccessiva
domanda tra la popolazione lo rendeva inaccessibile alla maggioranza della
popolazione per via del suo altissimo prezzo.
Hofmann arriva ad interessanti progressi sulla ricerca del chinino: si accorge
che il gas usato per l’illuminazione contiene la naftaldina, che ha solo due
molecole di differenza dalla composizione del chinino, una di idrogeno e una

297

Il testo “On some new Colouring Matters.” By Arthur H. Church and William H. Perkin.
Communicated by A. W. Hofmann, Ph.D., F.R.S. Received February 5, 1856 È disponibile
nell’archivio
delle
pubblicazioni
della
The
Royal
Society
al
link
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspl.1856.0015
298
Il chinino era ricavato dalla corteccia di una pianta, la Cinchona calisaya, nota come
corteccia peruviana.
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di ossigeno. La conseguenza che gli pare più logica è quella di trovare il modo
di aggiungere acqua alla sostanza.
Perkin emozionato da questa ricerca decide, nel laboratorio che si era
costruito in casa, di convertire una base artificiale nella parte alcaloide che
caratterizza il chinino.
Quello che Perkin si aspettava era una sostanza incolore, ma al suo posto
ottiene una polvere rossastra. Quello che la quasi totalità dei chimici
avrebbe fatto, constatata la non riuscita dell’esperimento, sarebbe stato
buttare il composto risultante e ricominciare. Per fortuna Perkin è un uomo
curioso.
Decide di aggiungere una base anilina, sostanza che diventerà poi la sua
fortuna, e al prodotto nero che ne era uscito e poi lo purifica ed essicca.
Quello che ne esce, un po’ per sbaglio, un po’ per gioco, è un colorante
malva.

Un pezzo di stoffa tinto con la mauveine di Perkin, 1860. Credit: Courtesy National Museum
of American History 299

299

In PRISCO, CNN, The color purple: How an accidental discovery changed fashion forever,
29 agosto 2017, https://edition.cnn.com/style/article/perkin-mauve-purple/index.html
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Perkin decide di informare il suo amico Church della scoperta e decidono,
oculatamente, di non informare Hofmann e l’ambito accademico,
consapevoli che una scoperta in quell’ambito non sarebbe stata ritenuta
degna di importanza.

Perkin comincia a pensare a come la sua scoperta potesse risultare di valore,
non tanto in termini economici (ai quali in vita, nonostante i grandi risultati,
non diede mai tanta importanza) ma soprattutto per dimostrare l’utilità
della sua invenzione nella battaglia di promozione della chimica come
scienza dalle mille applicazioni.
Decide così di contattare numerose fabbriche senza successo, finchè non
ottiene una risposta favorevole da parte di una fabbrica di coloranti
piuttosto nota, di un certo Robert Pullar, il quale aveva un mandato reale,
che gli consente il vanto di produttore reale di tinture per seta.
Attraverso l’incontro con Pullar, Perkin inizia a capire il valore della sua
scoperta.
Tuttavia il dubbio di entrambi è su come gestire il prezzo di questa tintura.
In base alla quantità di mauvine necessaria a tingere si sarebbe potuto
stabilire un prezzo, che però risulta interessante in ambito industriale solo
se riesce a rimanere basso, così da coprire un maggiore bacino di domanda.

Il 26 agosto 1856 Perkin decide di tutelare il suo colore Malva facendo
richiesta di brevetto per l’invenzione di “Producing a new coloring matter for
dyeing with a lilac or purple color stuffs of silk, cotton, wool, or other
materials” 300 , il quale gli viene concesso il 20 febbraio del 1857 301.

300

In Italiano “la produzione di un nuovo colorante per colorare con colore lilla o viola la
seta, il cotone, la lana e altri materiali”.
301
Inizialmente non ci aveva pensato avendo lui diciotto anni, quando per la procedura di
brevetto ne erano richiesti i ventuno della maggiore età. Tuttavia viene rassicurato che il
brevetto gli potesse essere comunque concesso, essendo dono della corona. Cfr. GARFIELD,
Il malva di Perkin. Storia del colore che ha cambiato il mondo.
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Patent Specification del brevetto di Perkin del 1856 (n. 1984), e la prima pagina del brevetto302.

La storia del colore malva è per Garfield, autore de “Il malva di Perkin. Storia
del colore che ha cambiato il mondo”, simile alla storia del colore porpora303.
La leggenda narra che il colore porpora fu scoperto per caso, si dice che il
cane di Ercole morse un mollusco sulle spiagge di Tiro, tingendosi la bocca di
rosso. La rarità del colore e la difficile preparazione per renderlo una tintura
lo rendeva particolarmente prezioso, tanto che diventò il colore delle alte
cariche e della ricchezza.

302

La prima immagine è stata presa da HICKS, William Henry Perkin and the worls’s first
synthetic dye, per The Science and Industry Museum di Manchester, 25 agosto 2017
https://blog.scienceandindustrymuseum.org.uk/worlds-first-synthetic-dye/
La seconda immagine è presa da TRAVIS, 150th Anniversary of Mauve and Coal-Tar Dyes,
Mitteilungen, Gesellschaft Deutscher Chemiker / Fachgruppe Geschichte der Chemie,
(Frankfurt/Main),
Bd
19
(2007),
p.
70,
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/Ges
chichte_der_Chemie/Mitteilungen_Band_19/2007-19-07.pdf
303
Cfr. GARFIELD, Il malva di Perkin. Storia del colore che ha cambiato il mondo, p. 42.
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Perkin dopo aver posto la sua invenzione sotto tutela brevettuale, si
domanda quale valore economico possa avere. Realizza presto che un colore
che può essere ricreato in laboratorio, senza alcuna limitazione legata
all’area geografica della produzione o al funzionamento dei porti (che per
altre materie prime per le tinture poteva essere un grande ostacolo, specie
in tempo di guerra), può avere un potenziale economico altissimo.

Un momento difficile nella storia fortunata del colore malva è l’anno 1857,
quando Perkin scopre di non aver ottenuto la registrazione del brevetto in
Francia, cosa che aveva avvantaggiato un colorificio di Lione, che produce
con il suo colore. Nel 1858 dopo aver saputo che la concorrenza si era
presentata all’ufficio brevetti a Londra, Perkin va a Parigi, con la speranza di
registrare il suo brevetto, ma purtroppo non è possibile poiché sono passati
venti mesi (il limite è sei) dalla registrazione del brevetto inglese.
Nel frattempo comincia quella che viene definita Malva-mania: la Regina
Vittoria indossa un abito di colore malva al matrimonio della figlia nel 1858
e l’Imperatrice Eugenia

304,

ritenuta una icona di moda, decide di

indossarlo305.
La moda comincia da Parigi per poi diffondersi a macchia d’olio anche a
Londra, cosa di cui giova molto il patrimonio di Perkin, avendo il brevetto
inglese regolarmente depositato.
La moda prende così piede che il 20 agosto 1859 la rivista Punch parla di una
Mauve-Measles in questi termini: “The first symptoms […] consists […] in the

304

Eugenia de Montijo (1826-1920), fu imperatrice consorte di Napoleone III dal 1853 al
1870.
305
Vedi anche l’articolo di LUIS, La curiosa historia de cómo nació el malva, el color del
verano, El Pais, 12 marzo 2018. https://smoda.elpais.com/moda/la-malaria-ayudodescubrir-color-del-verano/
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eruption of a measly rash of ribbons, about the head and neck of the person
who has caught it.” 306.

I procedimenti con l’anilina iniziano a diventare noti, molti chimici li studiano
e arrivano ai procedimenti, inventando nuovi colori. Con l’arrivo di questi il
malva inizia la sua discesa, non rappresentando più la novità, lasciando
spazio a nuovi colori.
Perkin riesplora il mondo dei colori, creando il color dalia e poi ricostruendo
il composto che aveva fatto con l’amico Church di arancio.

L’applicazione chimica all’industria tintoria è al suo apice, ma invece la
normativa non riesce a stare al passo. Vi sono molte controversie sui diritti
di proprietà dei brevetti e molti casi di contraffazione. È più conveniente
copiare un colore che è di moda in quel momento, che fare investimenti per
crearne uno nuovo e procedere con il brevettarlo.
L’inadeguatezza delle corti di giustizia è dovuta a più fattori: le tonalità
ricorrenti sono per gli occhi identiche, essendo un bravo chimico colui che è
in grado il più possibile di emulare un colore; non esiste nessuna tavola dei
colori cui gli esperti possano ricorrere come riferimento; l’analisi molecolare
non è ancora sufficientemente sviluppata per permettere responsi sulle
questioni.

306

Per il testo completo dell’articolo vedi l’articolo originale dall’archivio digitalizzato della
rivista Punch,
https://punch.photoshelter.com/image?&_bqG=0&_bqH=eJwzcq3I8PMtyHQJK8_LD88oCf
OpNHMrC8v1jnK0MrSysDI0AAIrz3iXYGfb3MTSslQ1z_jQYNegeE8X21CQXJZXVqZpUFJejme6
Wryjc4htcWpiUXIGAOajHBcVedi anche BLASZCZYK, The Color Revolution, MIT Press Ltd, 2012, p. 26 e ss.
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Intanto la moda cambia e se il malva era sempre stato il colore dei nastri e
della frivolezza, diventa il colore del mezzo-lutto (half mourning) dopo la
morte del Principe Alberto nel 1861.

Quando la richiesta per i suoi colori diminuisce, Perkin prontamente
individua nell’alizarina la nuova chiave per una produzione di successo.
Perkin decide di brevettare il procedimento per produrre l’alizarina, ma il
giorno prima risulta depositato un brevetto simile da Graebe e
Liebermann307. Perkin presenta opposizione sostenendo come il suo
brevetto fosse stato depositato a Berlino per primo, ma che il processo si era
allungato poiché era stato rinviato più volte. Alla fine entrambi i brevetti
vengono registrati, e i vari inventori si dividono le aree di produzione e
commercio.

La fortuna dell’anilina invece non dura ancora a lungo, nonostante sia usata
nella produzione di quasi tutti i nuovi colori, dal 1870 le fabbriche sono
costrette a chiudere accusate di inquinamento delle falde acquifere dopo
che si scopre che nella sostanza sono presenti tracce di arsenico.

Il malva di Perkin continua ad essere presente nella vita degli inglesi, dal
1881 viene usato sui francobolli fino al 1901. Questo è ritenuto l’ultimo
utilizzo nel commercio del malva originale.

La meraviglia di questa scoperta, che Garfield narra meravigliosamente nel
suo libro “Il malva di Perkin. Storia del colore che ha cambiato il mondo”,
portando il lettore in uno stato di coinvolgimento totale, è che ha avuto

307

Per approfondire la storia dell’alizarina, si invita alla lettura di RZEPA, The history of
Alizarin (and madder), Organocatalytic cyclopropanation of an enal: Transition state models
for stereoselection., 18 ottobre 2018, Henry Rzepa's Blog.
https://www.ch.imperial.ac.uk/rzepa/blog/?p=20333
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conseguenze importantissime in numerosi altri campi. La scienza ne ha
giovato tantissimo, gli esperimenti e le scoperte di Perkin sono state
applicate nello studio di numerosi campi: dalla farmacologia, alla fotografia
allo studio sugli esplosivi fino ai primi studi sulla chemioterapia.
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Capitolo III

Il caso Vantablack®

1. Il Nero, dalle origini prime ad oggi, dalla paura del buio al
colore della moda.

Per parlare di come il nero sia oggi un colore “sulla bocca di tutti” per via
della disputa legata al nuovo colore Vantablack, ho deciso di fare una breve
storia del colore nero e di come esso abbia assunto connotazioni e valori
molto diversi nel corso della storia umana, fino a diventare un colore di
moda e un colore brevettato che ogni artista contemporaneo vorrebbe
utilizzare.
Ho deciso di ripercorrere questo percorso basandomi sull’opera “Nero,
Storia di un colore” di Pastoureau 308, figura autorevole in materia di storia
dei colori.

Una delle prime testimonianze del colore nero risalgono ai primi versetti
della Genesi “In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe
e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle
acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre
notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.” 309
308

“Storico medioevale francese (1947 - ), specialista nel simbolismo dei colori, emblemi e
araldica.” Da Le Monde.fr
309
Dall’archivio
online
del
sito
ufficiale
La
Santa
Sede,
link
http://www.vatican.va/archive/bible/genesis/documents/bible_genesis_it.html
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Secondo i primi cinque versetti della Genesi le tenebre erano presenti prima
della luce, che arrivò solo successivamente. Il nero ha perciò preceduto
qualsiasi altro colore, poiché rappresentava il buio e l’assenza di vita.
Anche volendo superare la teoria della creazione divina del mondo, la stessa
immagine del big bang iniziale appare come un buio iniziale, un nero, cui poi
sono seguiti i processi di espansione dell’universo fino alle forme di vita e ai
diversi colori.

Già nella mitologia greca esisteva una dea della notte, Nyx rappresentata
con cavalli neri o anche ali neri in diverse mitologie. Tra le sue figlie vengono
citate le Erinni, le Parche e Nemesi, che rappresentava la vendetta divina,
una forma dal potere di riordinare l’ordine. A Nemesi viene dedicato un
santuario a Ramnunte, dove era presente una scultura in marmo di colore
nero che la rappresenta 310.

Il nero assume invece una connotazione che Pastoureau descrive come
“nero fertile”

311,

in Egitto dove la terra arida e difficile dell’Egitto

rappresentata dal colore rosso veniva invece contrapposta al colore nero
che invece evocava la fertilità del limo lasciato dal Nilo.
Anche se infatti vediamo il nero caratterizzare il dio della morte Anubi,
questo non ha una connotazione negativa, poiché rappresentava la vita
futura, la rinascita del defunto.
Connotazione che sarà poi opposta nel mondo cristiano a partire dalla
Bibbia, che invece pone l’antitesi tra la luce, manifestazione del divino, e il
nero, simbolo di morte e caos privo di Dio.

310

Un
frammento
della
testa
è
conservato
al
British
Museum,
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.asp
x?objectId=444386&partId=1
311
Cfr. PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, Ponte alle Grazie, 2008, p.21.
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Questa idea di nero fertile Pastoureau la ritrova nella società antica e
medievale, dove il colore nero veniva associato agli artigiani, coloro che
davano vita alle cose.
La stessa connotazione non è tipica invece della filosofia greca. Uno dei
rappresentanti più importanti di questa è sicuramente Platone, che nella
Repubblica

312

parla di nero riguardo al celebre mito della caverna: una

caverna luogo di sofferenza dove gli uomini, incatenati dagli dei, vedono
proiettarsi sul muro dei giochi di ombre che simboleggiano un mondo
mendace delle apparenze. Il mondo vero, quello delle idee (l’iperuranio), è
fuori e per raggiungerlo gli uomini dovrebbero liberarsi dalle catene.
L’oscurità qui ha un significato molto lontano dalla connotazione alla
fertilità, ma è più legato a un mondo di sofferenza e di inganno.
Anche in epoca ellenistica poi il nero è presente nelle rappresentazioni
letterarie del regno dell’Ade, che confinante con quello della notte, è nero
buio e dove Ade siede su un trono di ebano, il legno più scuro.

Sin da quando l’uomo, prima di scoprire il fuoco, non sapeva come gestire la
notte e il buio, il nero ha sempre rappresentato di conseguenza ciò che è
ignoto e perciò legato alla paura.
Da quando l’uomo ha iniziato a padroneggiare il fuoco, ha iniziato anche a
diversificarne gli usi, tra questi scoprì come, bruciando materiali naturali
come legno e ossa ed elementi minerali si potessero produrre pigmenti. Il
primo fu il nero carbone, di cui vi sono tracce in numerose iscrizioni nelle
caverne, ad esempio il Grande toro nero ritrovato nella grotta di Lascaux 313,
la cui datazione è approssimativamente attorno al 15000 a.C. circa.

312

La Repubblica di Platone ha una datazione poco sicura, indicativamente è stata scritta
tra il 390 e il 360 a.C.
313
Il sito è stato scoperto nel 1940 da Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Simon Coencas e
Georges Agniel, nel 1979 è entrato a far parte del World Heritage Site dell’UNESCO.
(da www.lascaux.fr)
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Successivamente nei secoli il nero avrà un grande sviluppo per il settore della
pittura e con la nascita dell’inchiostro, facendo addirittura coesistere più
modalità e processi per ottenere questo colore, farà più fatica ad affermarsi
come colore per tinture fino alla fine del medioevo. Questo perché i pochi
processi disponibili risultavano molto lunghi e costosi per via della poca
disponibilità delle materie in natura, e comunque poco resistenti poiché non
vi era un mordente adeguato.
La sua applicazione sui tessuti risultava disomogenea, dando alle vesti un
aspetto trasandato e poco di pregio, questo è il motivo per cui, fino ad una
certa epoca, era presente soprattutto tra le classi meno abbienti o in precise
situazioni sociali, come il lutto o la penitenza.

In epoca romana il nero era presente in molte sfumature, permettendo una
tavolozza ampia del colore, cosa che in epoca moderna si è persa. Lo stesso
lessico latino offriva un’idea delle diverse tonalità 314: i romani distinguevano
tra un nero ater opaco e un nero niger invece più brillante.
Pastoureau spiega poi 315 come il nero fosse nella cultura di Roma già legato
ai rituali funebri nei primi anni della Repubblica, e come dal II secolo a.C.
divenne il colore dell’abito dei magistrati ai funerali, sancendo così l’inizio
degli usi di lutto vestiario in Europa.

Anche nell’alchimia, la cui datazione incerta si fa risalire a tempi molto
antichi, il nero ricorre molto, soprattutto nel processo alchemico della
creazione della pietra filosofale. In questo processo, composto da più
procedimenti, la materia raggiunge diversi stadi, il primo dei quali è il
“Nigredo” (o “Opera al nero”) in cui la sostanza subisce una putrefazione e
si dissolve.

314

In realtà le varie parole, come anche nelle lingue dei popoli del nord, connotavano più la
texture del colore che l’effetto visivo.
315
Cfr. PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, p. 35.
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Dall’anno mille il nero è legato alla maggiore rappresentazione del male: il
Diavolo e vi rimane legato per oltre tre secoli. Il nero, a differenza di oggi non
era un colore presente nella quotidianità, ma era culturalmente usato,
soprattutto nelle rappresentazioni, per caratterizzare coloro che avevano un
rapporto affine col Diavolo.
Ne è un esempio la rappresentazione della condanna al rogo del teologo 316
Jan Hus, avvenuta nel 1415, che lo vede rappresentato con una veste nera e
ornamenti di diavoli sulla mitra.

Ulrich Richental, Jean Hus condotto al rogo, 1460 ca. 317

316

Scomunicato nel 1412 per le sue teorie, rifiuta di ritrattarle, e viene condannato al rogo
come eretico nel 1415. Fonte: Università di Siena - Facoltà di lettere e filosofia
Manuale di Filosofia Medievale on-line, http://www3.unisi.it/ricerca/prog/fil-medonline/autori/htm/giovanni_hus.htm
317
L’immagine è una miniatura dello scritto Das Konzil zu Konstanz, conservato al
Rosgartenmuseum Konstanz.
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All’inizio dell’anno mille nasce il pensiero che se i colori si contrappongono
alle tenebre, per logica il colore nero, che è la rappresentazione di esse, non
dovrebbe essere un colore. Questo sarà l’inizio di una discussione che
continuerà a lungo, fino ai primi studi sull’ottica.
Nel frattempo, nel IX secolo il nero è associato non più solamente al male e
al diavolo, come era stato per molti secoli, ma all’umiltà e alla penitenza,
rappresentando così l’abito monacale per eccellenza.
Non mancarono però discussioni legate al colore nero e al suo significato,
soprattutto in contrapposizione al bianco: nel XII secolo quando la
discussione diventa accesa la pratica era già consolidata. La diatriba teorica
vede coinvolti da un lato i monaci cistercensi, che promuovevano il bianco
come colore della purezza e dell’integrità cui doveva aspirare la vita di un
monaco, e dall’altro i cluniacensi (monaci di Cluny), i quali vedevano nelle
tuniche bianche la superbia, adottando invece le vesti scure come simbolo
dell’umiltà di fronte a Dio.
Attraverso tale “diatriba” il colore nero assume una nuova importanza:
definisce lo status di appartenenza ad un movimento e soprattutto il colore
dell’abito caratterizza la persona 318.

La tradizione araldica nasce nel XII secolo e vede il colore nero svuotato di
qualsiasi componente caratterizzante: non era più un colore ritenuto
maligno e da cui scappare, ma era usato negli araldi come gli altri colori. A
questa nuova tradizione si unisce la nascita di una figura: il cavaliere nero.
Ancora esistente nell’Ottocento, è una figura presente nell’immaginario e
nella letteratura, ad esempio nell’Ivanhoe di Walter Scott, che utilizza la
figura del cavaliere nero per rappresentare l’ignoto, il personaggio privo di
identità.

318

Per leggere l’intera faccenda, si invita alla lettura delle pp. 63 e ss. dell’opera di
Pastoureau.
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La nascita della tradizione araldica aveva spianato la strada per una
accettazione sociale del colore nero: sebbene rimanessero degli strascichi
culturali anche importanti che ponevano il nero come caratterizzazione del
male, ad esempio nel secolo buio della lotta alla stregoneria, il nero si stava
via via inserendo sempre più capillarmente nell’ordine dei colori.

Il colore nero viene utilizzato, riguardo al colore della pelle, per quasi tutto il
XII secolo come un elemento fisionomico che sottolineava la mauvaiseté di
un soggetto, e la letteratura e la iconografia seguiva questo pensiero.
Bisogna aspettare la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo per vedere le prime
rappresentazioni con pelli scure prive di connotazioni negative

319,

ad

esempio nella regina di Saba che era avvicinata alla figura dei re Magi.

Nel XIII secolo quella della tintoria è una delle industrie considerabili tali
nell’occidente,

numerosi

scritti

testimoniano

di

regolamentazioni

riguardanti l’organizzazione, la posizione e persino gli ingredienti concessi e
quelli vietati.
Tuttavia nonostante i progressi per gli altri colori, il nero, con i materiali
naturali che erano disponibili all’epoca, risulta ancora difficile da applicare
alle stoffe in maniera uniforme e resta così fino ad almeno metà del XIV
secolo. L’unica maniera di avvicinarsi ad una tonalità di nero accettabile era
attraverso l’albero di noce, ma le credenze popolari, seguite da quelle
scientifiche, ne vietavano l’utilizzo. Ad esempio Isidoro di Siviglia, autore de
Etymologiae, già molti secoli prima nella sua opera accosta il noce alla parola
“nuocere” dimostrando quindi il bisogno di evitare tale albero 320.

319

Vedi la figura del Santo Maurizio, che nel XIII secolo diventa santo, rappresentando
l’africano cristiano, in PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, p. 85.
320
Cfr. ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie o origini, Editore UTET, 2013, p. 798
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La moda del nero nei vestiti quando comincia? C’è chi la fa risalire al postGrande peste degli anni 1346 – 1350, che aveva letteralmente decimato
l’Europa. E che quindi un colore legato al lutto e alla tragedia fosse stato
portato per lungo tempo tra la popolazione.
Pastoureau invece lo fa risalire al periodo precedente. Il nero è austero e
perfetto per essere indossato dai membri delle Corti di vario livello. Segue
una graduale espansione dell’abito nero tra tutte quelle figure pubbliche e
professionali che rivestono una certa autorità.
È così che il nero torna a rappresentare un certo status della persona,
stavolta con la connotazione di alta morale e austerità.
Nel XIV secolo la nascente classe del patriziato legato al mondo finanziario si
avvicina al nero, dopo che alcune leggi avevano impedito a chi non fosse
nobile di indossare tinte costose e appariscenti, quasi come un gesto
sovversivo contro chi non voleva riconoscere a questa nuova ricca categoria
un posto di valore nella società. La crescente domanda di prodotti neri
sempre di maggiore qualità diede la spinta necessaria alla moda del nero.
La moda del nero si espande poi anche in altre classi sociali, come quella
della nobiltà, dal nord Italia parte la moda principesca degli abiti neri, per
poi passare per Francia e Inghilterra ed arrivare all’intera Europa 321.
Questa moda rimane viva per molto tempo, ancora nel XVI e XVII secolo,
nelle corti spagnole il nero fu il colore utilizzato dai principi e dalle
principesse, tanto che Pastoureau definisce ironicamente il secolo d’oro
della Spagna come “secolo nero” 322.

Si può dire che sia probabilmente questo il momento in cui il nero, il cui
sviluppo tecnologico è pressato dalle crescenti richieste del mercato,

321

Caso più famoso riportato da Pastoureau quello del duca di Borgogna Filippo il Buono
(1396 – 1467) che indossò il nero per tutta la vita.
322
PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, p. 103.
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acquista un certo valore economico, dovuto tanto al difficile procedimento,
quanto allo status di cui era diventato simbolo.

Un passo enorme per il colore è stata la nascita della stampa: il colore nero
era il colore predominante nei libri e così tra la metà del XV e il XVI secolo la
maggioranza delle immagini in circolazione sono in bianco e nero. Per ungo
tempo le illustrazioni erano fatte per essere colorate successivamente a
mano, richiamando la policromia dei manoscritti. In seguito ai casi di truffa
legati alle incisioni colorate, la moda si orienta verso quelle in bianco e nero,
che crea così una scuola di incisori sempre più bravi, a tal punto da rendere
il colore e le sue sfumature nel bianco e nero.

Lo sviluppo della stampa e la visione ripetuta nella popolazione della
dicotomia bianco e nero fece sì che tra il XV e il XVII secolo i due colori
iniziassero ad essere considerati non – colori. Questo fu anche dovuto in
larga parte allo sviluppo dal ‘500 dello sviluppo delle morali protestanti, che
promessero a lungo una discussione sulle cromaticità rispetto alla vita
religiosa. Fu lo sviluppo di una battaglia contro i colori vivaci e accesi, che
caratterizzavano sia le decorazioni dentro le chiese che le funzioni
liturgiche323 promossa dal protestantesimo.
La stessa idea si rivede nei pittori protestanti, i quali sviluppano una
tavolozza di colori completamente diversa da quella di chi li aveva preceduti.
I colori sono così scuri, con giochi di monocromia.

323

Basti pensare al viola usato nel periodo di Quaresima, il verde della Domenica delle
palme di Pentecoste ecc.
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Rembrandt, La lezione di anatomia del dottor Tulp, 1632, Aja, Mauritshuis, The Hague 324 .

Il colore è artificio e come tale va eliminato. È questo il periodo migliore per
il nero che per lungo tempo nel ‘500 è il colore predominante.
La risposta cattolica è uno sviluppo di una maggiore cromofilia, che
Pastoureau 325 ricollega alla nascita del barocco.

Tra il XVI e il XVII secolo l’epoca assume i toni del nero. Il clima di austerità
che permea ogni ambito della società e ogni classe sociale, accompagnato al
secolo buio delle paure, rappresentato dai grandi processi per stregoneria e
la vera e propria caccia alla strega. Strega che non era altro che ciò che era
nero, ignoto, sconosciuto.
Il periodo che segue è tuttavia caratterizzato invece dalle prime idee sulle
fondamenta dell’ottica. La scienza medioevale era rimasta ferma

324
325

Immagine presa dal sito ufficiale del museo Mauritshuis.
Cfr. PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, p. 128.

137

sull’argomento, restavano valide le teorie aristoteliche o quelle di
derivazione platonica.
È poi con gli studi del ‘600, in particolare quello di Newton, che viene
ripensato un nuovo sistema dei colori 326, nel quale il nero risulta assente.
In tale momento lo spettro cromatico è rappresentato dai colori
dell’arcobaleno, e, sebbene il bianco vi rientri indirettamente perché si
ritiene che li contenga, il nero viene emarginato fuori dal mondo dei colori
per diventare a tutti gli effetti un non-colore.
A cavallo tra il XVII e il XIX secolo, quello che viene definito “il secolo dei
lumi” rappresenta un ritorno ai colori.
In questo periodo i colori scuri, soprattutto il nero, vengono abbandonati a
favore di tonalità più tenui, con la prevalenza di blu, giallo, rosa e grigio
pastello.

Tuttavia dal 1760 la moda si riavvicina al nero, per via di una mania
dell’esotico che conquista l’Europa. Purtroppo le cause di questa nuova
moda sono attribuibili ai nuovi viaggi in terre lontane, che affascinano gli
autori per molto tempo, e alla nuova tratta degli schiavi, che nel XVIII secolo
ha causato la deportazione in massa di popolazione africana in quello che
viene chiamato “commercio triangolare” che coinvolse l’Europa, l’Africa e
l’America. In questo periodo l’uomo nero risulta una questione discussa,
poiché dopo la sua comparsa nel territorio europeo, ha una presenza sempre
maggiore e la società si chiede quale sia il posto sociale di questo 327.

326

Lo spettro dei colori conserva le sette ripartizioni in maniera definita a partire dal 1671
– 1672.
327
Sono veramente pochi i casi in cui la popolazione di uomini e donne neri siano riusciti ad
integrarsi nella società. Pastoureau ne ricorda uno molto noto, il famoso cavaliere di SaintGeorges. Cfr. PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, p. 162.
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Il mondo dell’arte nel mentre rimane molto affascinato dall’esoticità del
nuovo abitante e perciò diventa soggetto di numerosi lavori, e l’Africa
l’ambientazione ideale.
Ma il vero ritorno al nero è sancito dal Romanticismo. Nella prima
generazione di romantici, che si concentrano più sui temi della natura e del
sogno, abbinando queste visioni ai colori blu e verde, il nero non è ancora il
colore preferito da artisti e scrittori. La moda è allora dettata dal romanzo di
Goethe I dolori del giovane Werther 328, dove il protagonista indossa un abito
blu.
Alle tematiche di sogno e natura succedono poi quelle più cupe: torna di
moda la morte, accompagnate dalla malinconia, in un clima di abbandono e
rifiuto della ragione a favore dell’emozione pura.
In questa atmosfera svolge un ruolo fondamentale l’opera il Faust di
Goethe329, dove i personaggi, un astrologo che fa un patto con Mefistofele
scambiando la sua anima con l’eterna giovinezza, e l’atmosfera sono
caratterizzati dall’ambientazione buia e nera della notte.
Al contrario dell’epoca precedente ora la magia nera e l’esoterismo sono
diventati una sorta di moda e la malinconia una conditio sine qua non per
l’artista. Il nero giova anche della riscoperta di Shakespeare e il suo Amleto,
caratterizzato dal vestito nero, che fu il modello della moda maschile per
molto tempo.

Il colore nero perde la sua vena romantica e malinconica con la seconda
rivoluzione industriale, che porta il colore nero ad essere il protagonista,
assieme alle sue sfumature, non solo degli abiti ma dell’intero scenario.
È l’epoca del carbone, delle fabbriche, le ferrovie. Il panorama diventa, e
soprattutto nelle grandi città, coperto di nero e grigio.

328
329

L’opera è del 1774.
L’opera è del 1808. Mefistofene è il nome che ha il Diavolo nella cultura tedesca.

139

È l’epoca sotterranea, in cui nascono le prime metropolitane, le miniere sono
all’apice della loro produttività e alcune attività industriali si svolgono
sottoterra.

Il nero diventa così prevalente all’occhio della persona che non mancano le
critiche, come ad esempio Oscar Wilde, che, in una lettera al Daily Telegraph
nel 1891 scrive: “nero uniforme che oggi tutti portano […], un colore tetro,
smorto e deprimente […], privo di qualsiasi bellezza” 330 .
Questo sentimento di rifiuto del nero tuttavia rimane confinato al mondo
degli artisti, tra i lavoratori “urbani” il nero è e resta a lungo il colore
predominante.
Ancora nel XIX secolo, quando le industrie cominciano una produzione di
massa sugli oggetti quotidiani, i colori predominanti sono quelli che ancora
nel XVI secolo erano promossi dal protestantesimo 331.
Per primi sono i pittori a rigettare la tavolozza scura a favore di colori che
fossero la più vicina rappresentazione dei colori della natura, soprattutto tra
gli impressionisti. Con gli studi di Chevreul

332

poi, gli artisti iniziano a

sperimentare gli abbinamenti e le combinazioni tra i colori primari e
complementari, assieme al rifiuto di categorizzare il nero come colore.

La nascita della fotografia capovolge nuovamente la situazione: ora quello
ce interessa all’artista è l’effetto, ottico, il gioco visivo, il contrasto tra un
mondo fotografico in bianco e nero e il mondo reale e pittorico a colori.

330

Cfr. HARVEY J., Des hommes en noir. Du costume masculin à travers les siècles, Abbeville,
1998, p. 271 in PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, nota 41, p. 174.
331
Weber ne fa uno studio ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo tra il 1905 e il
1906, dove mostra come il protestantesimo abbia con la sua riforma lasciato segni indelebili
fino ai suoi giorni, persino sul nascente capitalismo e l’economia in generale.
332
Chevreul è autore di De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des
objets colorés considéré d’après cette loi dans ses rapports avec la peinture, Parigi, 1839 e
di Des couleurs et de leur
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La situazione ora è ribaltata: nonostante dagli anni ’50 è disponibile sul
mercato la fotografia a colori, questa non prende mai piede fino a tempi
molto recenti. Ciò perché, come racconta lo stesso Pastoureau 333, si ritiene
che la fotografia in bianco e nero potesse rappresentare fedelmente la
realtà, mentre quella a colori era frivola e artificiale.
In questo senso la fotografia in bianco e nero non è stata altro che la
continuazione della tradizione legata all’incisione, specialmente nell’ambito
dell’informazione documentaria.

Dall’inizio del Novecento non è più solo la fotografia la causa diretta della
diffusione delle immagini esclusivamente in bianco e nero: il cinema diede
una ulteriore forza allo strapotere del bianco e nero nell’immaginario
collettivo.
Più volte si studia come rendere i colori nelle pellicole, e queste spesso erano
dipinte a mano con il pennello o altre tecniche, tutte molto lunghe e
dispendiose.
Nonostante il processo Technicolor sia già pronto nel 1915, viene usato solo
a partire dal 1935. Tra le cause di questo ritardo vi è sicuramente la difficoltà
a produrre simili tecniche nuove, ma, come suggerisce Pastoureau

334,

sicuramente è ancora presente l’influenza dei capitalisti puritani, che ancora
prediligono il nero associato alla rettitudine morale.
Solo dagli anni ’60 i film a colori sono di numero maggiore a quelli in bianco
e nero. Questo anche perché, nonostante la parte artistica che voleva
mantenere una certa autenticità e aderenza al vero attraverso il colore
bianco e nero, il pubblico ormai reclama la pellicola a colori, tanto da iniziare

333

L’autore racconta di come, nella Francia in cui era sedicenne, sebbene le fototessere a
colori erano ampiamente disponibili anche alle macchinette per strada, le autorità volessero
quelle in bianco e nero per i documenti ufficiali.
Cfr. PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, p. 178.
334
Cfr. PASTOUREAU, Nero, Storia di un colore, p. 182.
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un processo di coloritura delle pellicole precedenti per adeguarle ai nuovi
standard del pubblico.
Questo di contro finisce col generare, come spesso accade, una corrente
contraria nel movimento artistico che auspica un ritorno al bianco e nero e
alle atmosfere che riesce a ricreare.

Il vero momento in cui il nero torna ad essere valorizzato in toto è con
l’astrattismo tra i pittori. Tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, il nero per
alcuni artisti si inserisce addirittura tra i colori primari.
L’artista che in questo periodo più celebra in assoluto il nero è Pierre
Soulages

335,

il quale, soprattutto nel periodo dell’”oltrenero” consacra

questo colore rendendolo dominante e protagonista assoluto nelle sue
opere. Non era un tentativo di monocromia, tutt’altro: attraverso la tecnica
della spazzola e della pennellessa e la sua gestualità dà vita a diverse texture
del colore, diverse profondità e diversi giochi di luce, arrivando alla vera e
propria consacrazione del colore nero.

Pierre Soulages, Painting 202x452cm, 29 June 1979, Parigi, Centre Pompidou- National
Museum of Modern Art 336

335

Per la biografia dell’artista si invita alla lettura del link ufficiale https://www.pierresoulages.com/biographie/
336
La foto è stata presa da Photo Collection Centre Pompidou, distribution RMN, in
occasione della mostra Soulages (14 ottobre 2009 – 8 marzo 2010)
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In seguito il nero entra nel raggio di interesse del mondo del design e della
moda, che vedono nel nero un colore moderno, capace di essere elegante,
funzionale e luminoso allo stesso tempo.
“In nero come sempre, perché riteneva che in nero si è sempre a posto e non
ci sia niente di più distinto […]” 337 (Proust in Dalla parte di Swann).

Il nero viene poi associato a diversi movimenti: i Black Panthers, gli anarchici,
le manifestazioni studentesche del ’68, ma anche “le camicie nere” del
fascismo, o il nero delle SS (Schutzstaffel) naziste.

Ad oggi il nero non è più d’esclusiva di chi desidera dimostrare una ribellione
o l’appartenenza ad un movimento.
Il nero è tuttavia ancora portatore di antiche credenze e superstizioni, che
vengono da lontanissimo o tradizioni vestiarie: la teoria del gatto nero come
presagio della sfortuna arriva dal XIV secolo, le connotazioni del nero
rimangono ancora nel lessico quotidiano, basti pensare al “mercato nero”,
“giornata nera”, e il lutto è ancora ampiamente associato al nero.
Sebbene gran parte del valore negativo del nero è stato perso, lo è anche il
carattere di colore chic o autoritario. La moda e le istituzioni hanno sempre
meno a che fare col colore nero.

Oggi il colore nero è tornato ad essere il colore più cliccato sul web. Il motivo
è il Vantablack e lo scandalo che ha sollevato.

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-soulages-ENG/ENSsoulages-EN.html#tree
337
Cfr. PROUST, Dalla parte di Swann, Bur Rizzoli, 1985.
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2. Vantablack®, un colore che fa tanto discutere

Il motivo per cui ho intrapreso questo percorso di tesi è stato un articolo che
mi ha particolarmente incuriosita ed ha acceso in me profonde riflessioni.
L’Articolo, “Anish Kapoor e il monopolio sul colore”

338,

racconta di come

l’artista Anish Kapoor abbia comprato il diritto di esclusiva sul Vantablack®,
un colore creato in laboratorio, che, assorbendo praticamente la totalità
della luce, è la cosa più nera che il mondo dell’arte abbia mai visto.

Da qui la riflessione conseguente è stata: come può un’artista impossessarsi
di un colore così particolare ed estromettere l’intero mondo dell’arte? Esiste
un’etica nel mondo dell’arte o si tratta solamente di un affare tra due agenti
economici?

Il caso più evidente di un fatto simile è quello di Yves Klein (1928- 1962), che
brevettò l’International Klein Blue (IKB).
Klein a quanto pare non fa la procedura di brevetto “tradizionale”

339,

ma

sceglie la via della busta di Soleau (enveloppe du Soleau), un metodo molto
meno oneroso in termini di costi e tempo che consiste nel consegnare una
busta all’INPI

340,

dove vengono inseriti gli elementi cui si vuole porre una

datazione, siano questi una descrizione o un campione dell’oggetto in
questione.

338

Vedi BALOCCHINI, Anish Kapoor e il monopolio sul colore, Artribune, 7 marzo 2016.
Nel registro di Espacenet è registrato solo un brevetto su un procedimento a nome di
Yves Klein, “Procédé de décoration ou d'intégration architecturale et produits obtenus par
application dudit procédé”, FR1258418 (A) ― 1961-04-14 del 1961,
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&ad
jacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19610414&CC=FR&NR=1258418A&KC=A
340
Istituto Nazionale della Proprietà Industriale, il sito ufficiale è reperibile al link
https://www.inpi.fr/fr
339
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Questo procedimento conferisce il riconoscimento dell’autore come tale
sull’invenzione, forma una prova di creazione, e pone una data di creazione
all’opera 341.
All’epoca la strategia di Yves Klein suscita non poco scalpore: si poteva dire
che quello era il colore di Klein, il suo colore, era la sua firma, la sua grande
creazione.

Ma lo stesso non si può dire del Vantablack® per Anish Kapoor. Non è stato
lui ad inventarlo, ha acquistato dei diritti.

3. Chi è Anish Kapoor

La prima cosa da considerare per capire Anish Kapoor come artista sono le
sue origini. Nato a Mumbai, poi traferitosi a Londra, porta con sé
sicuramente dei simbolismi della tradizione indiana, sia per quanto riguarda
la concezione dei colori, sia per la sua visione artistica in senso più ampio.
Nella cultura indiana i colori hanno una valenza fortemente impregnante
nella vita di una persona, e a loro volta portano con sé messaggi e valori
spirituali molto profondi.
I colori della tavolozza della cultura indiana vedono il bianco, il rosso, il
verde-giallo e il blu-nero. Questi colori sono gli stessi che ritroviamo nella
gamma dei colori su cui lavora Anish Kapoor.

341

Dal sito dell’INPI : “Cependant, en cas de litige, vous devez être en mesure d’apporter la
preuve de la date à laquelle votre œuvre a été créée. ‘’ in caso di controversia, l’autore deve
essere in grado di fornire prova concreta sulla datazione dell’oggetto protetto.
https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau
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Dagli anni ’80 realizza delle serie colorate, esposte alla Lisson Gallery di
Londra. Queste forme geometriche risalivano dal pavimento e sembravano
fatte di pigmento puro (To Reflect an Intimate Part of the Red, 1981).
Tuttavia per Anish Kapoor è limitante essere etichettato con l’espressione
“artista indiano”. Durante una intervista di William Furlong per Audio Arts in
occasione della Biennale di Venezia del 1990 342, Anish Kapoor denuncia chi
guarda al suo lavoro solo come una espressione della sua indianità.
"In the early Eighties, when I first began to show, much of what was written
was about this Indian artist making exotic work. That's not what I'm about.
I'm not interested in you being able to put me in a nice little package and say
'this is Indian'. Forget it. I'm not going to let you do that." 343

L’artista, al contrario, esalta l’idea della spiritualità: l’immateriale, il
trascendente sono la parte della condizione umana che vuole rappresentare,
vuole che il pubblico si rapporti a questi aspetti, che sono propri della
condizione umana in sé, attraverso le sue opere.
Ad esempio nella serie di specchi di forma convessa che crea, Anish Kapoor
vuole aprire un dialogo intimo tra il visitatore e il suo inconscio. Tali specchi,
ricoperti da numerosi strati di lacca e pigmento, riproducono allo stesso
tempo una immagine distorta e perfettamente riflessa dello spettatore.

342

Cfr. FURLONG, Audio Arts: Volume 10 No 4, lato A, pubblicate nel 1990. Anish Kapoor
descrive la sua opera Voice Field nel padiglione inglese. Link con la registrazione
https://www.tate.org.uk/audio-arts/volume-10/number-4
343
Cfr. BYRNES, Anish Kapoor: The prince and the artist, Independent, 20 novembre 2005.
https://www.independent.co.uk/news/people/profiles/anish-kapoor-the-prince-and-theartist-327917.html
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Anish Kapoor, Her Blood, 1998 344.

Questo tema è unito nelle opere di Kapoor alla sua ricerca e valorizzazione
degli opposti: la vita è caratterizzata dalla lotta e dalla contrapposizione tra
opposti. Ed è così che nelle opere di Anish Kapoor si vede la ricerca della
presenza-assenza, del luogo e del non-luogo, l’immateriale e il concreto.
"Sculpture on the other hand," he says, "has always had a tangential
relationship with narrative. At one level the history of sculpture may be seen
as the history of material, not just as the history of image. To carry on that
thought: if sculpture is also the history of material, then the sculpture I want
to make is towards the history of the immaterial."345. Attraverso la forma e I
colori forti che applica alle sue sculture, è come se Anish Kapoor cerchi di
creare un luogo che richiami la spiritualità dello spettatore.

344
345

Immagine presa dal sito ufficiale di Anish Kapoor, http://anishkapoor.com/98/her-blood
Cfr. BYRNES, Anish Kapoor: The prince and the artist, Independent, 20 novembre 2005.
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L’inconscio cui si riferisce nella sua poetica è visibilmente richiamato in
maniera concreta attraverso i buchi che crea sulla superficie. In queste vi
vede il vuoto, l’assenza che si contrappone al suo opposto, la presenza stessa
di tale vuoto.

Anish Kapoor, Descent into Limbo, 1992, in occasione de Documenta IX, Kassel 346.

I vuoti hanno sempre suscitato una reazione entusiasta del pubblico, che
partecipa attivamente alla percezione di questi non-luoghi tra la materialità
e l’immateriale 347.

346

Immagine presa dal sito ufficiale di Anish Kapoor, http://anishkapoor.com/75/descentinto-limbo
347
Tanto che nell’agosto del 2018 un visitatore è caduto nell’opera Descent into Limbo,
esposta al Museu Serralves di Porto, alla mostra “Anish Kapoor: Works, Thoughts,
Experiments”. Cfr. STEFANELLO, Un uomo è finito in ospedale dopo essere caduto in un’opera
d’arte, The Post Internazionale, 20 agosto 2018. https://www.tpi.it/2018/08/20/uomocaduto-opera-arte-kapoor/
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Per Anish Kapoor l’oscurità è un aspetto estremamente importante e da
ricercare. Richiamando Dante e Freud mostra come ci sia, all’interno di
ciascuno un’oscurità interiore, che attira e spaventa allo stesso modo. Così
come Freud nei suoi studi si è affacciato dentro la caverna di Platone, Anish
Kapoor cerca di ricreare la stessa immagine nella sua arte, e soprattutto nella
ricerca della percezione di essa 348.
Lo spettatore perde l’Io cosciente e attraverso un non-oggetto, come gli
specchi o i vuoti, si rivede in un non-sé. Allo stesso tempo c’è un senso di
attrazione verso l’opera ma anche di spiazzamento.
“The void is not silent. I have always thought of it more and more as a
transitional space, an in-between space. […] It's a space of becoming…
'something' that dwells in the presence of the work… that allows it or forces
it not to be what it states it is in the first instance.”349.

È piuttosto facile, da questa breve panoramica dell’arte di Anish Kapoor,
capire perché questo artista abbia tanto interesse nell’utilizzare e
sperimentare con Vantablack®. Questa nuova materia offre la possibilità di
giocare con superfici di ogni forma, e di creare dei vuoti-assenza anche in
luoghi caratterizzati da una forte presenza materica.

348

Cfr. Anish Kapoor in In conversation with Marcello Dantas, 2006, da 'Ascension', Rio de
Janeiro/Brazil/San Paulo 2006–2007. Link http://anishkapoor.com/178/in-conversationwith-marcello-dantas
349
Cfr. BHABHA, Anish Kapoor: Making Emptiness, http://anishkapoor.com/185/makingemptiness-by-homi-k-bhabha
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4. Cosa è Vantablack®

"Imagine a space that's so dark that as you walk in you lose all sense of where
you are, what you are, and especially all sense of time." (Anish Kapoor) 350.

Secondo la definizione data dalla SurreyNanoSystems, “Vantablack® is a
super-black coating that holds the world record as the darkest man-made
substance. It was originally developed for satellite-borne blackbody
calibration systems, but its unique physical and optical properties have
resulted in it finding widespread application. Vantablack is available in two
versions, either directly applied to surfaces using vacuum-deposition
technology or, in the case of Vantablack S-VIS, by spraying and then postprocessing.” 351.

La capacità di questo materiale di assorbire la quasi totalità della luce,
riflettendone solo lo 0.036%, lo rende paragonabile all’immaginario del buco
nero. Laddove applicato su oggetti tridimensionali, questo rende possibili
effetti ottici tali da non rendere visibili all’occhio umano le ombre
sull’oggetto, fino a renderlo bidimensionale.

350

Cfr. Anish Kapoor intervistato per la BBC da Sarah Montague al Today Programme, 23
settembre 2014, https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-29326916/howblack-can-black-be
351
Cfr. tradotto: “Vantablack® è un rivestimento super-nero che detiene il record mondiale
come la sostanza più nera creata dall'uomo. È stato originariamente sviluppato per i sistemi
di calibrazione dei corpi neri via satellitare, ma le sue uniche proprietà fisiche e ottiche hanno
portato a trovare un'applicazione diffusa. Vantablack è disponibile in due versioni, o
direttamente applicate alle superfici mediante tecnologia di sottovuoto o, nel caso di
Vantablack S-VIS, mediante l’applicazione spray e successiva lavorazione.”
https://www.surreynanosystems.com/vantablack
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Campione di Vantablack nel laboratorio della SurreyNanoSystems. Foto courtesy of Surrey
NanoSystems 352.

La SurreyNanoSystems ha brevettato la sua invenzione

353,

consapevole

dell’importanza a livello scientifico e delle numerose applicazioni che
l’azienda stessa suggerisce.
Senza entrare troppo nel tecnico, Vantablack® funziona come una sostanza
di rivestimento, come una pellicola 354.
Come la stessa SurreyNanoSystems spiega nella sua pagina internet, il nome
della materia è proprio la sua ricetta: Vertically Aligned Nanotube Array
black. Il rivestimento è composto da una “foresta” di nanotubi di carbonio,
equidistanti e in ordine allineato (CNT). Questa struttura è quella che da alla

352

Immagine
presa
dal
sito
ufficiale
della
SurreyNanoSystems,
https://www.surreynanosystems.com/media/images-videos
353
Pub. No.: WO/2017/033031; International Application No.: PCT/GB2016/052675.
354
Il materiale è di per sé stato pensato dall’azienda come un ottimo rivestimento per
strumenti e parti di satelliti, o comunque componenti meccaniche che rivestite di
Vantablack® sono adatte allo spazio e alle condizioni rigide che impone.
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materia la capacità di assorbire praticamente tutta la luce, naturale o
sintetica che sia: i fotoni entrano nello spazio che c’è tra i nanotubi e viene
riflessa più volte finché non viene assorbita e convertita in calore, il quale è
spinto verso il substrato e disperso.
Il volume di questi nanotubi fa sì che una porzione di luce venga riflessa, ma
poiché le loro dimensioni sono microscopiche per l’occhio umano, anche la
quantità di luce che risulta riflessa è estremamente bassa 355.

Il pigmento nel 2016 è stato aggiunto alla collezione “Forbes Pigment
Collection” all’Harvard Art Museum, collezione che mostra i materiali
dell’arte e le innovazioni che nella storia si sono susseguite nel mondo dei
colori 356.
Bisogna però precisare che Vantablack®, come il suo inventore Ben Jensen
sostiene, non è da considerare propriamente un pigmento o un colore, ma
una “trappola per la luce composta da nanotubi”.

Il giornalista Stuart McQurk ha intervistato l’inventore del Vantablack®, Ben
Jensen

357.

La giovane età dell’uomo e il fatto che dichiari, quasi

ironicamente, di aver scoperto il nero più discusso del momento “by
accident” mi ha ricordato il William Perkin che diede alla luce il color malva
più di centocinquant’anni fa. Come Perkin, Jensen si dimostra già da giovane
un prodigio delle scienze, scoprendo come miniaturizzare le piante a
ossigeno liquido, così da poter essere usate negli ospedali da campo.

355

Cfr. https://www.surreynanosystems.com/vantablack/science-of-vantablack
Da MEIER, Harvard Adds the Blackest Black to Its Historical Pigment Collection,
Hyperallergic, 3 dicembre 2016, “Khandekar [Senior Conservation Scientist] said that the
collection “was put together by Edward Forbes in an attempt to understand the material
nature of works of art, and that approach to understanding art had not been taken before.”
https://hyperallergic.com/342566/vantablack-harvard-art-museums/
357
Cfr. MCGURK, Who’s behind art’s dark little secret, Vantablack?, GQ magazine, 4 agosto
2017. https://www.gq-magazine.co.uk/article/vantablack-anish-kapoor
356

152

Mentre Jensen sta ancora scoprendo la sua vocazione per la chimica e la
fisica, il mondo scientifico (NASA e una decina di altre aziende di ricerca) da
decenni è alla ricerca del Santo Graal, un super-nero da utilizzare per i
telescopi spaziali.
Lo scopo primario di questa materia è infatti quello di facilitare
l’osservazione dai telescopi, che con un materiale così poco riflettente
possono migliorare la qualità della ricerca evitando l’inquinamento luminoso
del Sole.
Jensen, alla SurreyNanoSystems riesce a scoprire come realizzare questo
materiale, e decide di rivelarlo alla Fanbrough International Air Show del
luglio 2014, dimostrando come potesse essere estremamente utile anche in
ambito militare per l’imaging elettro-ottico sensibile e i sistemi di
acquisizione del bersaglio.

La magia che Vantablack® offre è quella di rendere le cose astratte. Oggetti
e immagini comuni e che all’occhio sono tridimensionali, con tale
rivestimento perdono qualsiasi legame con la realtà. L’occhio non ha
riferimenti ed è confuso.
È questo senso di smarrimento che devono aver provato gli spettatori della
mostra a Londra, al Science Museum nel 2016. Qui il The One Show della
BBC, commissiona due busti di bronzo del presentatore Marty Jopson, uno
dei quali ricoperti di Vantablack® 358.
Quello che il pubblico sa non è cosa faccia realmente Vantablack®, ma che
esperienza se ne possa trarre. E questa è perfettamente pensata e
organizzata dalla SurreyNanoSystems. In tal modo, senza che lo spettatore
abbia nessuna preparazione a riguardo, esso è indotto già ad immaginare le
potenzialità dell’utilità tecnica del materiale.
358

Vedi STANLEY, Vantablack is the new black, 3 febbraio 2016 sul sito di Science Museum,
link https://blog.sciencemuseum.org.uk/vantablack-is-the-new-black/
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Così, gli usi, la praticità del materiale sono rimandati al futuro, non sono
ancora veramente visibili nel reale, ma l’esperienza estetica attuata, ad
esempio nei due busti realizzati per il The One Show, fanno sì che si possa
valutare l’utilità del materiale e la promessa fatta senza averne però ancora
alcuna espressione concreta. Che sia forse da considerare un’ottima
strategia di marketing? 359.

I due busti, uno ricoperto di Vantablack, presentati allo Science Museum, Londra, 2016 360.

Si può dire che Vantablack® sia il punto di incontro tra lo sviluppo delle
nanotecnologie e l’esperienza estetica. Infatti per rendere comprensibile
l’effetto-Vantablack® la stessa azienda ricorre ad immagini mentali che
fanno ricorso all’esperienza estetica: la stessa definizione del materiale ci
invita ad immaginarci in una foresta (di nanotubi) così fitta da non veder

359
360

Cfr. MICHAEL, “On “Aesthetic Publics”: The Case of VANTAblack®”, Sage Journals, 2018.
Foto credit: SurreyNanoSystems.
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luce, se non una minima percentuale che si rimbalza da un albero ad un altro
(da nanotubo a nanotubo).

Questo materiale, come dichiara Jensen, ha inaspettatamente interessato
più di un settore. Dall’ambito iniziale militare, le possibilità di applicazione si
sono enormemente ampliate: dal mondo del cinema, che potrebbe
dimezzare i costi di post-produzione attraverso l’eliminazione a priori dello
sfondo, a quello del fashion e dei luxury watches 361.
Il metodo che viene utilizzato per rivestire i materiali, non lo rende
utilizzabile in ogni situazione. Come scritto nell’intervista, “He [Jensen] had
to explain that Vantablack was not a paint, it was not a pigment, it wasn't
sold in pots, it was not a dye. It was a carbon material that could only be
applied in a reactor, in a vacuum that resembles space, by growing it at
around 400 degrees.” 362.
Bisogna pensare che non essendo un colore o un pigmento, non si può
semplicemente comprarne una confezione. Questo rivestimento è applicato
nel laboratorio della Surrey, e il processo richiede competenze altissime e
tanto tempo, il quale rendono il procedimento anche molto costoso per
renderlo comune.

Tuttavia Jensen riconosce le proprietà di questo materiale e delle sue
applicazioni nel mondo dell’arte: è un materiale con bassa densità, è al
99,9% meno denso della pittura, al tatto è praticamente impercettibile.
Le quantità necessarie per rivestire una superficie sono irrisorie, un solo
grammo di Vantablack® può coprire un metro quadrato di materia. Anish
Kapoor non poteva che essere affascinato da un materiale che quasi non è
concreto, che quasi non esiste davvero.

361

Con 95.000 dollari si può avere l’orologio di Manifacture Contemporaine du Temps, con
rivestimento in Vantablack®. http://www.mctwatches.com/buy/s110-evo-vantablack
362
Cfr. MCQURK, Who’s behind art’s dark little secret, Vantablack?.
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Perché proprio Anish Kapoor? Ad un’intervista al New York Times, Ben
Jensen risponde: “He has an amazing ability to see things that other people
don’t, and he’s famous f or his work in reflections and voids. We never
imagined we would be Involved with something like that, but his ideas are
infectious, and my research scientists love that their work could be used this
way.”

363.

È proprio dall’incontro con Anish Kapoor che nasce il Vantablack S-VIS 364,
una forma spray della formula, che permette ai nanotubi di crescere prima
dell’applicazione. Infatti l’artista inglese ha collaborato con la Surrey già dal
2014 e nel 2016 ottiene la licenza di usare il Vantablack® nell’arte.

È a questo punto che avviene il momento di rottura tra Anish Kapoor e il
mondo dell’arte: Anish Kapoor ottiene la licenza esclusiva di utilizzare
questo materiale nell’arte.

363

Cfr. LEE, Gazing Into the Void, New York Times, 5 novembre 2014.
https://www.nytimes.com/2014/11/06/garden/what-you-can-do-with-vantablack-thedarkest-material-ever-made.html?_r=0
364
Per approfondimenti si invita alla lettura del dossier della SurreyNanoSystems,
https://www.surreynanosystems.com/super-black-coatings/vantablack-s-vis
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5. Come reagisce il mondo dell’arte: è giusto possedere un
colore?

Sotto la Convenzione di Berna, la legge internazionale non consente la
proprietà di un colore o la protezione copyright di questo. Tuttavia, la cosa
che sfugge alla maggior parte dell’opinione pubblica è che Vantablck® non è
un colore od un pigmento, ma bensì un materiale.
Ci si potrebbe perdere in ragionamenti filosofici sul concetto di colore di per
sé, ad esempio se il colore è il modo in cui la luce si riflette su una superficie
e poi al nostro occhio, forse Vantablack®, non riflettendo luce, può essere
già per questo un non-colore?
Inoltre il brevetto inglese tutela il procedimento che lo crea, non il prodotto
in sé. La SurreyNanoSystems possiede tale brevetto, e ha il diritto di vendere
il prodotto del suo procedimento nelle modalità che preferisce.
“[…] This perception [il fatto che non sia possible brevettare questa materia]
appears to drive much of the public backlash, because artists view Kapoor’s
exclusive license as limiting the use of a new shade of black. However,
Vantablack is a material, not a color, and the technological process that
creates it is protected under the British patent system. SNS owns that process
and has the right to distribute the product of the process as it sees fit.[…]”365.

La

materia inoltre si presenta

come

assolutamente

nuova: la

SurreyNanoSystems sta ancora studiando come sfruttarla al meglio in campi

365

Cfr. RUBEN, Exclusive Rights in Vague Terms – Vantablack in the Arts, The Columbia
Science
and
Technology
Law
Review,
18
febbraio
2017,
http://stlr.org/2017/02/18/exclusive-rights-in-vague-terms-vantablack-in-the-arts/?cnreloaded=1&cn-reloaded=1&cn-reloaded=1#_ftnref7
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diversi, quindi potrebbe risultare ragionevole che la società voglia ancora ora
avere un controllo peculiare sugli utilizzi di questa.
La licenza di esclusività di Anish Kapoor è limitata a quello che Steve
Northam definisce come tutto ciò che possa essere puramente considerato
“opera d’arte”

366,

lasciando così spazio agli artisti di lavorare in diverse

discipline senza la limitazione della licenza ad Anish Kapoor. Nella pagina
internet

dedicate

alle

domande

più

frequenti

rivolte

alla

SurreyNanoSystems si legge: “We have therefore chosen to license
Vantablack S-VIS exclusively to Kapoor Studios UK to explore its use in works
of art. This exclusive licence limits the coating’s use in the field of art, but
does not extend to any other sectors.” 367.
Ad esempio tra le domande vi è anche quella che riguarda l’applicabilità di
Vantablack® nel mondo della moda. Ciò significa che è un settore in cui non
rientra la limitazione della licenza ad Anish Kapoor, anche se al momento la
Surrey non prevede una applicazione del materiale in questo settore in
tempi brevi, poiché il procedimento e la struttura non lo rendono ancora
perfettamente sicuro al contatto con la pelle.

Dal punto di vista giuridico quindi il dibattito non può sussistere: la casa
produttrice, per ragioni di controllo maggiore, ha deciso di concedere una
licenza legata all’uso creativo del suo materiale, il cui procedimento è
tutelato dal brevetto, ad un solo artista, Anish Kapoor.
È una cosa del tutto legale, sebbene ci siano opinioni nella stampa che si
esprimono diversamente. L’azienda che produce tale materiale può
decidere dove indirizzarlo: in tal caso la SurreyNanoSystems, dopo aver

366

Vedi l’intervista a Steve Northam su HULLINGER, 6 Facts About Vantablack, the Darkest
Material Ever Made, 16 marzo 2016, MentalFloss
http://mentalfloss.com/article/77190/6-facts-about-vantablack-darkest-material-evermade
367
Cfr.
Surrey
NanoSystems,
Vantablack
FAQs,
https://www.surreynanosystems.com/vantablack/faqs
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trovato il procedimento che consente loro di creare questo rivestimento, ha
deciso di brevettarlo, per assicurarsi i diritti derivanti da questa enorme
scoperta e in seguito ha pensato alle sue applicazioni nel mercato.
A questo punto la Surrey poteva decidere sia di venderlo a tutti gli artisti che
desiderassero sperimentare questo nuovo senso di vuoto (sempre in
maniera controllata per via della difficile applicazione) che di venderlo
invece ad una sola persona, e in entrambi i casi avrebbe agito nei termini
della legalità.
La Surrey ha optato per la seconda scelta, scatenando non poche accuse
dall’opinione pubblica. Tuttavia colore che hanno interpellato una ingiustizia
a livello giuridico si sono sbagliati, perché al momento non è stato fatto nulla
che non fosse nelle possibilità dell’azienda.

Tuttavia quello che ho pensato leggendo questo “scandalo” è stato più un
dubbio a livello morale, prima che una ricerca sulla validità giuridica.
È giusto che il mondo degli artisti, che ricerca continuamente qualcosa di
nuovo, si veda escluso da un materiale di simile portata innovativa?
Tra i principali antagonisti di Anish Kapoor vi è Stuart Semple.
Semple è un artista inglese, che fin dai tempi dell’università ha dimostrato
un estremo interesse per l’ambito dei colori, creando lui stesso i propri
pigmenti. La sua delusione, dichiarata in ogni intervista, alla scoperta di non
poter usare il Vantablack® nei suoi lavori ha fatto sì che cominciasse quella
che la stampa ha definito una vera e propria “Art Fight!” 368.
Per Semple è inconcepibile che un colore, specialmente se con proprietà così
sbalorditive, venga concesso all’arte di un solo autore. Semple, come
l’artista Christian Furr, altro “oppositore” della licenza, sostengono che il
nero sia sempre stato importante nell’arte, e che altri artisti nella storia ne
abbiano fatto il proprio manifesto.

368

Cfr. ROGERS, Art Fight! The Pinkest Pink Versus the Blackest Black, Wired, 22 giugno 2017.
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Questi artisti citano ad esempio il Quadrato nero di Malevič, il Black Painting
No. 34 di Reinhardt, o ancora le pitture nere di Goya.
La reazione di Semple è sullo stesso campo di battaglia: il giovane artista crea
nel dicembre del 2016 il rosa più intenso mai visto, il Pinkest Pink, e lo mette
in vendita sul suo sito Culturehustle 369.

THE WORLD'S PINKEST PINK - 50g powdered paint by Stuart Semple, in vendita sul sito
culturehustle.com 370

Il gesto, chiaramente provocatorio ha suscitato un enorme seguito per la
stampa e per il pubblico. Sia il nome Pinkest Pink che il prezzo (costa circa
quattro sterline) sono la chiara risposta alla scelta della Surrey e di Anish
Kapoor di estromettere chiunque dall’accesso al Vantablack®.
369

https://culturehustle.com/collections/powders/products/pink-50g-powdered-paint-bystuart-semple
370
Immagine presa dal sito di Culturehustle.com
https://culturehustle.com/collections/powders/products/pink-50g-powdered-paint-bystuart-semple
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Addirittura Semple scrive come unica condizione all’acquisto del prodotto:
“*Note: By adding this product to your cart you confirm that you are not
Anish Kapoor, you are in no way affiliated to Anish Kapoor, you are not
purchasing this item on behalf of Anish Kapoor or an associate of Anish
Kapoor. To the best of your knowledge, information and belief this paint will
not make its way into that hands of Anish Kapoor.” 371.

A sottolineare l’intento di questa provocazione il lancio dell’hashtag
“#ShareTheBlack”. La risposta del pubblico non è mancata: chiunque compri
questo pigmento pubblica sulle piattaforme dei socialnetwork le foto dei
lavori rosa, uniti a questo motto. Il gesto ha quasi preso le sembianze di una
performance, la cui altissima partecipazione era stata sottovalutata dallo
stesso Semple 372.
La risposta di Anish Kapoor non si è fatta attendere: l’artista ha pubblicato
una foto sullo stesso socialnetwork dove dimostra di essere entrato in
possesso del colore che gli era stato proibito. Il modo e il gesto sono risultati
decisamente discutibili, e il pubblico risponde alzando i toni. Ad esempio, la
risposta di un utente (@tonoolvera) ha riassunto quello che è l’umore del
pubblico rispetto alla diatriba: "What a disgrace of an artist. Art is not
supposed to be about greed and selfishness. You managed to poison what is
meant to be an inspiration to mankind's collective spirit. You want your
black? Keep it. A real artist doesn't need this type of 'exclusivity' as the value
of their work comes from within, not from business deals they make with
some company. Your art is tarnished because of your malice."373.
Semple viene così inondato di richieste: c’è bisogno che crei un nero ancora
più nero.

371

Cfr. https://culturehustle.com/collections/powders/products/pink-50g-powderedpaint-by-stuart-semple
372
Su Instagram al momento sono oltre quattromila le condivisioni con #sharetheblack.
373
Commento riportato in MCGURK, Who’s behind art’s dark little secret, Vantablack?.
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Così, prendendo ispirazione dal mondo della cosmesi, Semple crea il “BLACK
2.0 - The world’s mattest, flattest, black art material by Stuart Semple”,
anch’esso in vendita sul suo sito e anch’esso con la condizione di non arrivare
ad Anish Kapoor 374.
La sfida è continuata e, nel 2017, Semple produce ancora colori, e sempre
con la possibilità di farlo usare a tutti, eccetto Anish Kapoor.
Addirittura la guerra si è fatta più personale nel momento in cui Semple crea
due colori cangianti-arcobaleno, Shift e Phaze, e li mette a disposizione di
una causa, cui gli hanno chiesto di partecipare i vicini di casa di Anish Kapoor.
La petizione “Stop Anish Kapoor stealing our light and colour!”, pubblicata
su charge.org 375, chiede all’artista Anish Kapoor di fermare il suo progetto
di costruire un piano superiore sul suo studio in Farmers Road, Camberwell,
perché per i vicini bloccherebbe la luce per le case circostanti. Inutile dire
come i commenti dei firmatari 376 alla petizione siano comunque tutti riferiti
al colore Vantablack®, ormai associazione inevitabile al nome di Anish
Kapoor.

Il dibattito ha creato una sorta di schieramento, sia tra pubblico che tra la
stampa sulle due parti contendenti.
Da un lato c’è chi sostiene, e l’opinione pubblica in generale è quasi
totalmente schierata in questo senso, il mondo degli artisti, che si vedono
esclusi dalla possibilità di sperimentare liberamente con un colore nuovo,
arrabbiati per l’aspetto etico dell’esclusività ad Anish Kapoor, che lo
accusano di essere “il cattivo” del mondo dell’arte, un uomo egocentrico ed
egoista.

374

In seguito Stuart Semple ha creato e messo in vendita numerosi altri colori sempre con
la stessa condizione e sempre con #sharetheblack.
375
https://www.change.org/p/kieron-williams-stop-anish-kapoor-taking-away-our-lightand-colour
376
La petizione è stata chiusa con 2.105 sostenitori.
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Dall’altro Anish Kapoor e la SurreyNanoSystems che si giustificano dicendo
che il colore, essendo ancora in piena sperimentazione e analisi nelle sue
applicazioni, non è ancora pronto per essere distribuito in massa al pubblico,
e che Anish Kapoor, visti i suoi studi sui vuoti, era il candidato ideale per
cominciare la sperimentazione della materia nel mondo dell’arte.

Dopo aver letto di questa battaglia a colpi di pigmenti e provocazioni, mi
sono chiesta: ma quanto può valere un colore?
Un valido esempio di quanto possa valere effettivamente un colore, e
soprattutto il procedimento che sta dietro alla sua produzione, è il caso di
Walter Liew 377.
Nel 2014 Walter Lian-Heen Liew è condannato a quindici anni di carcere, e
un risarcimento milionario alla DuPont per l’accusa di cospirazione
economica per spionaggio economico.
Liew e la sua società, USA Performance Technology, Inc. (USAPTI), hanno
cospirato per sottrarre ala DuPont i segreti industriali della formula del
biossido di titanio (TiO2), un pigmento bianco molto prezioso, applicabile sia
come colorante sia per usi militari, su cui la fabbrica ha costruito un business
da 2,6 milioni di dollari.
Gli imputati avrebbero stipulato accordi in tal senso con una società di
proprietà statale della Repubblica popolare cinese (RPC) 378.

377

Il caso è catalogato come CR11-0573 JSW.
Per approfondire il caso, si invita alla lettura di United States Department of Justice, U.S.
Attorney’s Office Northern District of California, Two Individuals And Company Found Guilty
Of Conspiracy To Sell Trade Secrets To Chinese Companies, 5 marzo 2014, reperibile al link
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/two-individuals-and-company-found-guiltyconspiracy-sell-trade-secrets-chinese, Walter Liew Sentenced To Fifteen Years In Prison For
Economic Espionage, 11 luglio 2014, e dal sito ufficiale del FBI https://www.fbi.gov/contactus/field-offices/sanfrancisco/news/press-releases/walter-liew-sentenced-to-15-years-inprison-for-economic-espionage
378
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6. Analisi

della

scheda

brevettuale

“ULTRA

LOW

REFLECTIVITY HYDROPHOBIC COATING AND METHOD
THEREFOR” della SurreyNanoSystems.

Il brevetto EP3341137, “Ultra low reflectivity hydrophobic coating and
method therefor” è reperibile nella banca dati dell’European Patent
Register379.
Nell’archivio sono conservati e leggibili tutti i documenti che riguardano le
procedure per la tutela brevettuale intraprese dalla SurreyNanoSystems.
Ho utilizzato questo archivio per leggere ed analizzare i punti salienti di
questi documenti, così da avere un quadro il più completo possibile su
questo brevetto.
Sono stati nominati come inventori di questo brevetto McKenna, Howlett e
Jensen, mentre come rappresentante legale Williams Powell.
Tutta la procedura è stata eseguita in lingua inglese, quindi seguendo il
regolamento EPO.

Analizzando il documento Request form for international apllication, e cioè
la richiesta di tutela brevettuale PCT, ho rilevato che la richiesta è stata fatta
in Inghilterra, all’UK Intellectual Property Office (RO/GB), alla data del 26
agosto 2016, e per tutti gli stati designati.

Invece la data per la rivendicazione di priorità di una precedente
applicazione nazionale è datata al 27 agosto del 2015.

379

Vedi il link
https://register.epo.org/application?number=EP16775816&lng=en&tab=main
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Alla richiesta è stato assegnato il numero di International Application
PCT/GB20167052675, che è il numero che rappresenta questo brevetto, e
che serve poi per trovare i documenti o informazioni sul brevetto nei vari
database.
Questi dati principali li ho ritrovati pubblicati nel Bollettino Europeo dei
brevetti 27|2018 del 4 luglio 2018 380.

Come si può vedere 381


al punto (22) la data

della domanda di deposito;


ai punti (25) e (26) le

date in cui la richiesta è stata
rispettivamente formulata e
pubblicata;


al

punto

(84)

sono

indicati gli Stati designati
sotto

la

convenzione

regionale dei brevetti;


(86) indica la data della

richiesta PCT


(87)

la

data

di

pubblicazione della richiesta
PCT.

380

Il Bollettino è reperibile al link
http://archive.epo.org/epo/pubs/bulletin/2018/bulletin1827.pdf
381
L’immagine è stata ritagliata dal Bollettino Europeo 27|2018, p.75.
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I documenti più interessanti sono sicuramente quelli dell’Abstract, Claims e
Drawings, poiché forniscono una descrizione completa del brevetto.

L’Abstract382, che descrive brevemente l’invenzione, descrive così il
procedimento brevettato per creare la materia del Vantaclack®:
“A low reflectivity coating is provided on a substrate. The coating includes a
layer of substantially vertically aligned carbon nanotubes on an exposed
surface of the substrate. Provided on and extending partially within the
carbon nanotube layer is a hydrophobic coating, in the preferred
embodiment of or containing fluorocarbon. The hydrophobic coating
prevents any settling or ingress of water particles onto or into the carbon
nanotube layer and as a result increases the stability of the carbon nanotube
layer during use whilst improving the low reflectivity of the film.” 383.

Nella Description è esposto il Background of the Inventioni, ossia il contesto
della ricerca scientifica in materia fino al momento dell’invenzione.
In questo paragrafo si racconta come da molto tempo la ricerca scientifica
fosse alla ricerca di un materiale che fungesse da rivestimento con le
proprietà di una bassa riflessività della luce e un’ottima resistenza all’acqua,
agli shock termici e meccanici.

382

Cfr. Ultra low reflectivity hydrophobic coating and method therefor, Abstract al link
https://register.epo.org/application?documentId=EZJ57OWK8606DSU&number=EP16775
816&lng=en&npl=false
383
“Un rivestimento a bassa riflettività è fornito in un substrato. Il rivestimento include uno
strato di nanotubi di carbonio sostanzialmente allineati verticalmente su una superficie
esposta del substrato. Fornito sopra ed estendentesi parzialmente all'interno dello strato di
nanotubi di carbonio è un rivestimento idrofobo, nella forma di realizzazione preferita o
contenente fluorocarburo. Il rivestimento idrofobo impedisce qualsiasi sedimentazione o
ingresso di particelle d'acqua sullo o nello strato di nanotubi di carbonio e, di conseguenza,
aumenta la stabilità dello strato di nanotubi di carbonio durante l'uso, migliorando allo
stesso tempo la bassa riflettività della pellicola. "
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Nella Summary of the Invention vengono descritte in maniera accurata il
processo e le materie coinvolte, oltre che una esposizione della sostanza
risultante 384.
Nel successivo paragrafo Brief Description of the Drawings, vengono spiegati
i disegni che fanno parte del documento Drawings

385,

dove sono presenti

solo le raffigurazioni delle composizioni, dei processi e dei macchinari citati
e descritti nel documento di descrizione dell’invenzione.
Il documento si chiude infine con una serie di esempi utili a comparare i
risultati della sostanza brevettata con le prestazioni di altre, così da dare
l’idea della portata della scoperta.

Questa è come si presenta la scheda brevettuale WIPO dell’invenzione. La
prima cosa che si nota sono i dati identificativi della domanda, quindi il
numero di pubblicazione e la data corrispettiva, una sorta di carta d’identità
per l’invenzione brevettata.

384

Cfr. Ultra low reflectivity hydrophobic coating and method therefor, Description al link
https://register.epo.org/application?documentId=EZJ57OWJ9571DSU&number=EP167758
16&lng=en&npl=false
385
Il
documento
Drawings
è
reperibile
al
link
https://register.epo.org/application?documentId=EZJ57OWK5934DSU&number=EP16775
816&lng=en&npl=false
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Prima parte della scheda brevettuale dell'invenzione, International publication of the A1 Pamphlet 386.

Nella prima parte ci sono tutti i dati principali che riguardano le date, gli
inventori, chi fa richiesta e chi è l’agente legale del procedimento.
In seguito poi sono elencati tutti i Paesi per cui tale richiesta è stata
presentata.
Nell’altra metà della prima pagina invece vi è un disegno, ritenuto
esemplificativo dell’invenzione e l’abstract.

386

L’immagine è tratta dal documento International publication of the A1 Pamphlet,
https://register.epo.org/application?documentId=EZ5W4DST1079DSU&number=EP16775
816&lng=en&npl=false
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Seconda metà della prima pagine della scheda del brevetto, con disegno e abstract, International
publication of the A1 Pamphlet 387.

In questo modo per chi fa una ricerca sul brevetto è ben visibile di cosa si
tratta e chi ne fa le veci.

Gli altri documenti disponibili alla lettura sono altrettanto importanti perché
contengono tra gli altri i risultati dell’international search report, e le
eventuali richieste e correzioni delle parti segnalate dall’ufficio dei brevetti
presso cui è stata fatta domanda.
Per quanto riguarda le correzioni, ad esempio nelle rivendicazioni è stato
chiesto dalla sezione di ricerca a chi fa domanda di modificare a pagina 27
“[…] a method forming a low reflectivity hydrophobic coating on a substrate

387

L’immagine è tratta dal documento International publication of the A1 Pamphlet,
https://register.epo.org/application?documentId=EZ5W4DST1079DSU&number=EP16775
816&lng=en&npl=false
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[…]” 388, poiché il “low reflectivity” lasciava un grado di ambiguità sul grado
di riflettibilità in questione.
Ad esempio nel documento “Notification on forthcoming publication of
bibliographic data” 389 si fa sapere al richiedente che i dati dell’applicazione
Euro-PCT verranno pubblicati il 4 luglio 2018, indicando anche la Sezione l.1
sul Bollettino europeo dei brevetti, indicando come numero di pubblicazione
il numero 3341137, numero cui si può fare riferimento nella ricerca di questo
brevetto.
Tutti questi documenti, sebbene non proprio facili da scoprire, sono
disponibili sul sito dell’European Patent Register dell’EPO nella pagina del
brevetto che si è trovato.

388

Vedi
il
documento
Amended
claims
with
annotations,
https://register.epo.org/application?documentId=E2GSLRXH2625DSU&number=EP167758
16&lng=en&npl=false e Copy of the international preliminary report on patentability,
https://register.epo.org/application?documentId=E1MTSCWL9785DSU&number=EP16775
816&lng=en&npl=false
389
Per
leggere
l’intero
documento
si
rimanda
al
link
https://register.epo.org/application?documentId=E1X9Y97Y7479DSU&number=EP167758
16&lng=en&npl=false
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7. Il valore economico: quanto può costare questo brevetto?

La cosa che mi interessava capire, al momento della mia ricerca, era capire
se, e in che modo, un solo artista potesse fare una offerta così alta per il
contratto di esclusività da coprire almeno i costi iniziali per la procedura di
brevetto ed eventualmente quelli di mantenimento.
Ho fatto un calcolo, che ora riporterò, delle spese che la SurreyNanoSystems
deve aver sostenuto per il brevetto “EP3341137, “Ultra low reflectivity
hydrophobic coating and method therefor”.
Tra i files trovati nei registri EPO390, nel documento Notification concerning
payment of prescribed fees, sono registrate le tasse che ha pagato la
SurreyNanoSystems per la prima registrazione, che è avvenuta a livello
regionale nell’Inghilterra.

Trasnnmittal fee

75,00 £

Search fee

1.503,00 £

International filing fee:
-

fixed amount for first 30 sheets

980 £

-

number of sheets in excess of 30

(18 x 11=)
198 £

Reduction where the international application is filed
-

in electronic form, then request not being in character
coded format
Total fees payable

390

Cfr. https://register.epo.org/application?number=EP16775816
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147,00 £
2.609,00 £

Ho applicato lo stesso sistema di calcolo per ricostruire le tasse pagate negli
altri Paesi in cui ha fatto richiesta.
In seguito alla prima procedura nazionale, la SurreyNanoSystems ha fatto
richiesta all’EPO per entrare nella fase europea, accolta la quale ha dovuto
pagare le seguenti tasse 391:

005e _ Designation fee
-

for all contracting States designated for applications filed
on/after 1.04.2009
006e _ Examination fee

585,00 €

-

1.825,00

for applications filed before 1.7.2005 and for international
application filed on/after 1.7.2005 without supplementary
European search report
020 _ Filing fee
-

entry EP phase online

€

120,00 €

520 _ Additional filing fee for the 36th and each subsequent page,

(9 x 15 =)

entry into EP phase

135,00 €

TOTAL

2.665 €

In seguito ho fatto i calcoli anche per la richiesta negli Stati Uniti.
Per quanto riguarda la richiesta, questa ha il numero identificativo del
brevetto US 20180207679 A1, cui corrisponde come data di pubblicazione il
26 luglio 2018 392, con validità dal 30 ottobre dello stesso anno.

391

Cfr.
Documento
Request
for
entry
into
European
phase,
https://register.epo.org/application?number=EP16775816
392
Cfr. Documento dal registro Global Dossier, United States Patent and Trademark Office,
http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearchbool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=15743640&OS=15743640&RS=157436
40
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Ho utilizzato il documento Fee Worksheet (SB06) riferito al brevetto della
Surrey 393. Ho utilizzato le tasse corrispondenti alla categoria “Small entity
fee”, cui il brevetto “Ultra low reflectivity hydrophobic coating and method
therefor” appartiene.

Description

Fee

Amount

Sub-Total

Code
Basic filing
Basic national stage fee

2631

150

150 $

National stage search fee, Report provided

2642

260

260 $

National stage exame fee, All other cases

2633

380

380 $

2615

5 x 50

250 $

Claims
Claims in excess of 20
Total

1040 $

I calcoli che ho effettuato da questo momento in poi sono basati sulle tabelle
governative fornite dai vari uffici nazionali dei brevetti 394.

393

Cfr. Documento originale al link https://globaldossier.uspto.gov/#/documentpage/US:15743640:A
394
Possono quindi contenere imperfezioni, dovute alla poca semplicità delle tabelle, alcune
nemmeno fornite in inglese.
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Per quanto riguarda la registrazione in Giappone, il brevetto è stato
catalogato con il numero di applicazione JP2018‑532671A

395,

cui

corrisponde la data di pubblicazione all’8 novembre del 2018 396.
A differenza ad esempio del sistema americano, o cinese, il sistema
giapponese, come si deduce dalla tabella, non prevede un pagamento extra
nel caso in cui vengano presentate pagine in più del documento di
Rivendicazioni (Claims).

Patent Application
Entry into the national phase in Japan (under the PCT)

14.000 ¥

Request for examination

106.000

¥

+

3.6000 ¥ (1 claim)
Total

123.600 ¥

In Corea del Sud invece il brevetto è registrato con il numero di
pubblicazione KR20180044272A, alla data del 2 maggio del 2018 397.
In questo caso i costi per la richiesta di brevetto sono stati i seguenti 398:

395

Cfr. Documento originale del brevetto in Giappone al link https://www.jplatpat.inpit.go.jp/p0200
396
Anche a causa del fatto che queste richieste sono molto recenti, è stato difficile risalire
ai calcoli esatti, non essendo disponibile per questo il documento esatto.
397
Cfr. Documento originale al link
http://engpat.kipris.or.kr/engpat/biblioa.do?method=biblioFrame
398
I calcoli sono stati fatti seguendo le indicazioni del KIPO, Korean Intellectual Property
Office,
reperibili
al
link
https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004&catmenu=ek03_04_01#top; Vedi anche il
PCT
Korea
Help
Desk
http://www.pctkorea.com/index.php?mid=board_LmDX73&document_srl=210
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Application fee
Request for international application search under PCT in

1.300.000 ₩

English
Additional fee for each page when the total of the

(1000 ₩ x 5)=

description, drawing, and abstract exceeds 20 pages

5.000 ₩

Examination fee
Basic fee

18.000 ₩

Additional fee for each page when the total of the

5.000 ₩

description, drawing, and abstract exceeds 20 pages
Total

1.328.000 ₩

In Cina il brevetto è reperibile attraverso il numero di applicazione
201680048131

399

nella piattaforma CNIPA (China National Intellectual

Property Administration).
La pubblicazione del deposito del brevetto risale al 17 aprile 2018, con il
numero CN107921474A.

I calcoli in questo caso hanno richiesto uno sforzo maggiore, poiché la tabella
ufficiale è disponibile solo in lingua cinese

400,

e gli altri documenti hanno

voci che spesso riportano tasse diverse 401.
399

Cfr. Documento originale della domanda depositata in Cina, al link
http://114.247.84.106:8080/sipo_EN/search/detail.do?method=view&parm=16b414c21a
2f19d11b2c18401bcd1a5f183a19661acb1be11a781c5001792f231f5821b222572195236c2
0482755275723ca24be2221222525702494250d26c0274025822c3f29092a7c29a02d6d2d
6f28fa2ed62bd12c892f482c34330947932f5c2c0a2ac731b9333c316c366534e7318235ee3
37934f1360837f03747371b371a34e231bf38f13b04390c3e0d3f6f39ea3dc63c573d6d3e68
3e4c26d918c33ffe3c523c273e354334405c47c545774302408e4423458547e84690462346
af46c846b2436f47554bcc49784a2d
400
Cfr. http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlsqzn/zlsqfy/zlsfbzylb.pdf
401
Per confrontare vedi i seguenti documenti: Liu Shen & Associates, Schedule of fees for
chinese patent, http://www.liu-shen.com/docs/SFBEN.pdf; SIPO, How to File PCT
Application,
http://english.sipo.gov.cn/application/howtopct/200804/t20080416_380500.html; CTPO
China Patent & Trademark Office, Schedule of fees for Chinese patent,
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In tal senso mi sono affidata alla tabella WIPO 402 che riporta le tasse in ogni
paese, sebbene a quella tabella abbia dovuto aggiungere una Transmittal
fee, poiché la sua sospensione risale al 1 agosto 2018, data successiva a
quella di pubblicazione del brevetto in Cina, che risale al 17 aprile di
quell’anno.

Transmittal fee

500 ¥ (CNY)

International filing fee

9.034,74 CNY

Fee per sheet over 30 pages

104,26 CNY x 15 = 1.563,9 CNY

Search fee

2.100 CNY

Preliminary examination fee

1.500 CNY

Total

14.698,64 CNY

Bisogna infine considerare che il brevetto è stato registrato anche per le
regioni economiche del PCT: l’OAPI (Africa Intellectual Property
Organization), l’EAPO (Eurasian Patent Office) e l’ARIPO (African Regional
Intellectual Property Office).

https://www.chinatrademarkoffice.com/about/fee_all.html; IPR Desk Canton, Ufficio
Italiano
Brevetti
e
Marchi,
Patent
Registration
in
China,
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006085/patent_registration_in_china.pdf
402
Vedi
WIPO,
PCT
Fee
Tables,
1
maggio
2019,
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
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I costi che sono stati dedotti 403 per la registrazione presso l’OAPI sono i
seguenti:

Filing fee

225.000 CFA franc

Pubblication fee

365.000 CFA

Fee for acceptance of description and drawings

600.000 CFA

Totale

1.190.000 CFA

Nel caso dell’ARIPO 404:

National fee, online

232 $

Examination fee

300 $

Publication fee

350 $

-

Surcharge for each additional page in excess of 20 $ x 15 = 300 $
30

Total

1.182 $

403

Cfr. WIPO, PCT Applicant’s Guide – National Phase OAPI, 3 dicembre 2015, Annex OA.I,
page 1, https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/oa.pdf
404
Cfr. WIPO, PCT – Applicant’s Guide – National Phase ARIPO, 9 febbraio 2017, Annex AP.I,
page 1, https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ap.pdf
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E infine per l’EAPO 405:

National fee for an international
application
Unitary procedural fee

28.000 ₽

(filing, search, publication)
Examination fee

30.000 ₽

Fee for Eurasian patent

18.000 ₽

Total

76.000 ₽

405

Cfr. WIPO, PCT – Applicant’s Guide – National Phase EAPO, 19 gennaio 2017, Annex EA.I,
page 1, https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ea.pdf
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Per capire la spesa minima

406

che la SurreyNanoSystems ha dovuto

sostenere per brevettare “Ultra low reflectivity hydrophobic coating and
method therefor”, cioè il procedimento che sta dietro alla sostanza
Vantablack®, bisogna ora sommare i risultati finali e convertirli in euro.

Descrizione

Valuta originale

euro

GB

2.609 £

2.944,26

EPO

2.665 €

2.665

USA

1040 $

923,50

Giappone

123.600 ¥

1.015,50

Corea del Sud

1.328.000 ₩

1.000,56

Cina

14.698,64 CNY

1.889,85

OAPI

1.190.000 CFA

1.814,14

ARIPO

1.182 $

1.049,62

EAPO

76.000 ₽

1.037,70

TOTALE

14.340,13 €

Secondo i calcoli, la Surrey ha sostenuto una spesa minima approssimativa
di 14.340 euro per la registrazione del suo brevetto nei paesi designati.

La spesa è comprensibile alla luce dell’innovazione che contiene e del livello
di concorrenza in ambito scientifico che girava attorno a una scoperta simile.

406

Nei calcoli possono non essere comprese delle spese aggiuntive, che solo i richiedenti
hanno la possibilità di conoscere, avendo svolto la procedura.
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Inoltre, scegliendo di registrare il brevetto in praticamente tutti i paesi, ha
così garantito al proprio procedimento una tutela pressappoco globale.

8. Qual è il guadagno nel limitare l’intero mondo dell’arte?
E se fosse un’astuta strategia di marketing?

La vicenda di Vantablack® per alcuni versi ha riportato indietro il mondo
dell’arte di molti secoli, a quando l’uso di un colore più di un altro era legato
soprattutto

alla

capacità

di

spesa

dell’artista,

che

influiva

conseguentemente, per forza di cose, sulla fama di questo 407.

Vantablack® ha offerto ad ora diverse esperienze estetiche, che mi sono
parse un modo molto organizzato di “lanciare” il prodotto.
Perché Vantablack® non si è fatto notare solo nel mondo “più elitario”
dell’arte, ma si è inserito anche nel mercato dei prodotti di massa, come a
dimostrarne l’ennesima ipotetica applicazione possibile. Ciò che ne è nato
(in quasi quattrocento ore) è una confezione di deodorante Lynx 408, marca
di prodotti per la cura personale dal target giovane.

407

Basti pensare alla spesa affinché nelle opere ci fosse il blu del lapislazzuli o la lacca
ricavata dalla cocciniglia.
408
Cfr. GHOSH, Lynx creates can coated with the blackest material on the planet, 7 luglio
2015, Campaign, https://www.campaignlive.co.uk/article/lynx-creates-coated-blackestmaterial-planet/1355044
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Deodorante Lynx ricoperto di Vantablack® al centro, contenitori normali al lato 409.

La pubblicità di questa “edizione unica” è disponibile su Youtube

410,

e la

campagna marketing si è incentrata sul tentativo di accumunare i punti di
forza dei due prodotti, il deodorante Lynx e Vantablack®: mistero,
disorientamento ma anche attrazione verso l’ignoto, quelli che la stessa
Surrey sta cercando di spingere tra il pubblico, “the concept of a material
that almost doesn't exist, that's not quite there” 411.

A differenza dell’esperienza offerta da un’applicazione artistica, qui l’invito
a provare l’esperienza Vantablack® è di massa.
Se nell’opera d’arte l’esperienza è indirizzata all’individuo in quanto singolo
con la propria reazione al vuoto ottico che crea il rivestimento, qui si invita

409

Immagine presa dallo stesso articolo.
Cfr. il video è reperibile su Youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=bvlaNLkfBU
411
Cfr. Jensen intervistato da McGurk, McGurk, Who’s behind art’s dark little secret,
Vantablack?,
GQ
Magazine,
4
agosto
2017,
https://www.gqmagazine.co.uk/article/vantablack-anish-kapoor
410
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a provare questa esperienza “in massa”, quasi a far diventare questa
innovazione un elemento caratterizzante di un vasto tipo di pubblico,
persuaso da una pubblicità diffusa (in una delle piattaforme di condivisione
dei contenuti più influenti dell’epoca moderna), quasi ad indicare un’identità
sociale, in tal caso di un individuo che riesce ad essere assieme giovane e
high tech.
E, quando la curiosità per questo colore è stata indotta dalla pubblicità o dai
numerosi articoli, allora l’individuo scopre che al momento non è accessibile
a tutti, a meno che tu non sia Anish Kapoor.

La parola che caratterizza a tutto tondo Vantablack® è “unicità”: attraverso
la licenza di esclusività, il suo carattere di unicità viene rappresentato come
un materiale unico, con una promessa estetica unica, che può essere
realizzata da un unico artista, cui è riconosciuto un talento unico.
Vantablack® ha bisogno dell’arte per poter esprimere al massimo le sue
potenzialità. Non è un materiale che possa avere una propria realizzazione
visibile da solo, la sua espressione è attuabile solo quando è a confronto con
altro, necessita delle sperimentazioni tipiche del mondo dell’arte.

Tenendo conto dei costi da me calcolati per la registrazione del brevetto, e
aggiungendo i costi di mantenimento di questo 412, i costi per la registrazione
del marchio (tutti costi da non sottovalutare in quanto creano un’altra spesa
importante), i costi per la ricerca sull’applicazione del materiale e quelli per
produrlo, mi sorge una domanda: è stato conveniente vendere l’utilizzo di
questa materia ad un solo artista?

412

Le spese di mantenimento, dopo la spesa iniziale di registrazione, sono di fondamentale
importanza. L’azienda è tenuta a pagarle con cadenza regolare, pena il decadimento del
brevetto nel Paese in cui è venuto meno il pagamento di questa tassa.
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Questa necessaria mediazione artistica è da affidare all’intera comunità di
artisti o ad un solo artista caratterizzato dall’unicità anch’esso? È
conveniente limitare l’utilizzo ad una sola persona?

Da un punto di vista economico, Anish Kapoor dovrebbe teoricamente aver
pagato una somma tale per l’utilizzo esclusivo da coprire almeno questi costi
iniziali affinché sia conveniente per la SurreyNanoSystems, e soprattutto una
somma tale da eliminare la concorrenza

413

in questo “monopolio del

colore”.
Una somma considerevole, considerando anche che questa esclusività dura
già dal 2016, e né la SurreyNanoSystems né Anish Kapoor hanno dichiarato
quanto a lungo sarà valido questo contratto. Il materiale inoltre ha ancora
un ventaglio di possibili applicazioni ancora limitato, visto il laborioso
procedimento che richiede per essere applicato, e la necessità di procedere
parallelamente con ricerche importanti.
Tuttavia il suo valore è dato certamente sia dal costo economico, sia dalle
possibilità di applicazione che pian piano si stanno svelando, sia sicuramente
dalla notizia della licenza esclusiva, che ha avuto l’effetto di un gossip
chiacchieratissimo.

Il fatto che tale licenza di esclusività sia stata una validissima mossa di
marketing è, a mio parere, un’idea legittima, dovuta a questa esplosione di
una vera e propria Vantablack-mania, evidente dalla presenza della notizia
praticamente in qualsiasi giornale (non necessariamente d’arte) dal 2016 ad
oggi, e da tutto il dibattito che ne è seguito, per la quale certamente i
soggetti coinvolti ne hanno guadagnato.

413

Cfr. Lo stesso Jensen afferma di aver avuto ondate di richieste da parti di artisti per
utilizzare il Vantablack®.
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Infatti per la SurreyNanoSystems, è sicuramente vantaggioso essere
associata ad uno dei nomi più famosi del mondo dell’arte contemporanea.
Ciò ha dato una spinta al nome dell’azienda sulla stampa e in numerose
interviste, persino sondaggi e socialnetwork, tanto che ora chiunque sa chi
sia la SurreyNanoSystems e di cosa si occupi.
Ipotizzo che, una volta che tale esclusività sia finita

414,

la Surrey avrà

conseguito da questo “scandalo” un enorme vantaggio economico, in
termini soprattutto di pubblicità.
La

SurreyNanoSystems

potrebbe

aver

intelligentemente

o

inconsapevolmente creato un “effetto bolla”. Dopo aver limitato il mondo
dell’arte al suo accesso, una introduzione nel mercato di questo materiale
potrebbe letteralmente scatenare una reazione fortissima nella domanda,
spinta dalla curiosità e dal senso di proibito che questo materiale ha ancora
oggi, lo “scoppio della bolla”.
Forse la Surrey si è già garantita una grossa fetta del mercato attraverso tale
scandalo, consentendosi intanto sufficiente tempo per sperimentare
applicazioni sempre migliori e una sempre maggiore controllabilità della
materia.

Anish Kapoor dall’altra parte ha guadagnato anch’egli in pubblicità, sebbene
non sempre benevola. L’artista è diventato il personaggio malvagio di questa
storia, l’uomo cattivo ed egoista, che spesso l’opinione pubblica descrive
come un uomo egocentrico ed arrivista.
Nonostante la sua stessa arte sia stata messa in dubbio da chi sostiene che
un vero artista non abbia timore dello scontro ad armi pari (in questo caso a
colori pari), ha sicuramente ottenuto un guadagno pubblicitario.

414

Probabilmente potrebbe avvenire quando la sostanza sarà ritenuta abbastanza stabile
da essere prodotta in scala maggiore. Così da avere nel mercato una domanda già solida e
disposta all’acquisto.
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Se Anish Kapoor crea un’opera con il rivestimento di Vantablack®

415,

la

risposta del pubblico, dettata dalla curiosità di vedere “la mela della
discordia”, è assicurata. Per non parlare del valore economico che un’opera
con il materiale più discusso dell’arte contemporanea potrebbe raggiungere.

Questo dibattito, più sulla moralità del gesto che sul suo valore legale ormai,
ha portato il mondo dell’arte ad essere a contatto con un pubblico
vastissimo, che si trova ora partecipe e spesso attivamente (vedi la
campagna #sharetheblack) in uno dei casi più controversi del mondo
dell’arte da molto tempo.
Il risultato è un’avvincente guerra sui colori, in cui l’aspetto artistico, quello
morale e quello giuridico coesistono in ogni fronte di questa “Art Fight”.

415

Visto che ad ora non abbiamo ancora avuto modo di vederlo utilizzato, e nonostante ciò
è la questione più chiacchierata del mondo dell’arte!
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Conclusioni

1. Risultati raggiunti

La presente tesi mi ha permesso, seguendo il suo sviluppo, di approfondire
temi che erano per me sconosciuti.
Per tale motivo questo elaborato ha il risultato di essere una sorta di “primo
contatto” con la materia del diritto industriale. Con questo sto ad indicare
come attraverso una ricerca accurata delle fonti e l’utilizzo di alcuni
espedienti, come l’uso del brevetto della Caffettiera della Bialetti, sia stato
possibile anche per un neofita spiegare il funzionamento di un sistema
giuridico complesso, affinché risulti il più comprensibile possibile ad altri
lettori che si avvicinano alla materia per la prima volta.

Attraverso questa analisi e il successivo sviluppo penso sia possibile per un
ipotetico lettore rifiutare l’idea promossa da alcuni giornali di catalogare
l’accaduto come un illecito dal punto di vista giuridico e, di conseguenza,
come ho fatto io, orientare la discussione in un altro senso.

Lo studio delle normative e in seguito dei costi iniziali che un brevetto
produce, assieme all’analisi storico artistica del nero mi ha permesso di
capire il valore del colore. Questo non si limita solo alla sfera economica,
soprattutto per il fatto che i colori al giorno d’oggi siano facilmente reperibili,
ma al contrario in tal caso il valore di un colore è determinato anche dalla
sua unicità. Come ho dimostrato con il racconto del malva, il valore passa
sempre più attraverso la pubblicità e il valore intrinseco che assume di
conseguenza.
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Infatti, mentre l’analisi economica ha dato modo di capire come un colore
abbia un valore economico, allo stesso modo la storia del colore nero, sulle
orme del lavoro di Pastoureau, ha permesso di conoscere quello che può
essere quello intrinseco, ovvero i significati che assume nella società
composta da pubblico e artisti.

2. Difficoltà affrontate

La principale difficoltà nell’elaborare questa tesi è stata innanzitutto dovuta
alla novità dell’argomento.
Infatti quando si ha a che fare con un avvenimento tanto recente, è difficile
avere una letteratura solida alle spalle. Non ho avuto modo di confrontarmi
con altre tesi sull’argomento o sul parere autorevole di qualche esperto.
Per tale motivo la difficoltà principale risiede proprio nella natura della tesi:
è un tema attuale e delicato, e per questo non è ancora facile trovare
un’ampia dottrina a riguardo.

Un’altra problematicità è stata quella linguistica. Volendo affidarmi alle
Convenzioni nelle prime versioni, per analizzare solo successivamente come
si siano sviluppate attraverso le modifiche delle stesse, mi sono dovuta
attenere ai primi testi originali, che oltre ad essere difficili da trovare
presentavano spesso come uniche lingue il tedesco, l’inglese e il francese.

Il problema linguistico si è riscontrato anche nella fase economica: non tutti
i paesi offrono online la traduzione in inglese delle proprie tasse dei brevetti.
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E per paesi come la Cina, il Giappone e la Corea è stato ulteriormente più
difficile reperire questi dati e renderli comprensibili in primis a me stessa.

In generale la tesi ha richiesto, soprattutto per la sua prima parte, uno sforzo
maggiore poiché vi era un problema di una mia iniziale conoscenza della
materia estremamente lacunosa, cosa che mi ha richiesto di introdurmici
come neofita.

Infine una problematica, sebbene di livello molto minore, è stata la ricerca
di casi simili. La storia non ci offre molti casi di colori brevettati, per cui è
stato difficile arrivare allo studio di un esempio che si sposasse bene alla
causa.

3. Differenza tra idea iniziale e risultato finale

Essendo questa tesi un approfondimento di un dibattito su un tema molto
acceso nel mondo dell’arte, mi sono trovata più volte a dover cambiare
punto di vista, a causa del fatto che l’argomento mi ha fornito molteplici e
differenti chiavi di lettura, e con queste dissimili conclusioni e nuovi
interrogativi.
L’idea iniziale, forse con pregiudizio, era che un avvenimento del genere non
potesse essere pienamente legittimo, ma che dovesse esserci nelle fonti
giuridiche un limite specifico per questi casi.
Nel momento in cui ho studiato queste fonti, mi è stato possibile capire
come invece su questo punto l’azione della Surrey e di Anish Kapoor fosse
perfettamente legittima.
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Di conseguenza, quella che voleva essere una tesi sulla ricerca di un cavillo
giuridico si è rivelata essere una tesi con sfaccettature interdisciplinari.

Seguendo appunto l’evoluzione e i cambiamenti all’interno del mio
ragionamento, questo percorso si è dovuto adattare alle mie nuove
domande: “è giusto possedere un colore ed estromettere il resto del mondo
dell’arte?”, “quanto può valere un colore?”, “che vantaggi possono esistere
da un brevetto e dalla successiva licenza di esclusività?” e infine “ma se fosse
una strategia di marketing molto riuscita?”.
In questo modo la tesi ha subito i cambiamenti in corso d’opera che spesso
non sono stata in grado di prevedere con anticipo, ma solo rispondendo di
volta in volta a queste domande.

4. Possibili approfondimenti futuri

Come ho più volte espresso, questo elaborato non ha di per sé un punto
finale fermo in quanto bisogna aspettare il momento in cui la vicenda avrà
uno sviluppo. In tal modo riuscirò a capire se la mia ipotesi sia sbagliata o
esatta.

Penso che sarebbe interessante in quel momento approfondire numerosi
aspetti che nella mia tesi non sono riuscita a trattare come sperato.

L’approfondimento più interessante e dinamico riguarderebbe il vantaggio
a livello di notorietà che gli “scandali” possono portare nel mondo dell’arte.
L’arte di per sé si nutre di gesti bizzarri e provocazioni, e sebbene anche
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questo caso possa essere considerato tale, tuttavia questa vicenda è stata
condotta dai soggetti principali in maniera “estremamente formale” nella
sua legittimità.
Sempre sulla stessa linea sarebbe inoltre da approfondire come Stuart
Semple, l’acerrimo nemico di Anish Kapoor in questa storia, una sorta di
Robin Hood dei colori, abbia finito col crearsi un nome e una reputazione
nell’industria dei colori, sfruttando proprio questa vicenda.
Sarebbe interessante fare un’analisi su come questa opposizione abbia
giovato a Semple, sfruttando la pubblicità riflessa dello scandalo SurreyKapoor.

Un approfondimento rispetto all’ambito economico sarebbe necessario per
calcolare con esattezza i restanti costi legati al marchio e al mantenimento
del brevetto.

Sarebbe stimolante inoltre indagare come mai, nell’ambito giuridico, un
bene dell’arte, come può essere un materiale che funge da colore, possa
essere considerato alla stregua di un bene privato. Bisognerebbe capire
come mai l’arte non abbia il suo spazio nella parte delle Convenzioni in cui
sono trattate le limitazioni e i casi non brevettabili, vista la particolarità del
settore.

Infine un approfondimento che avrei voluto fare riguarda la percezione del
colore da parte del pubblico, e in particolare come ci relazioniamo con esso:
il colore ci pare una cosa alla portata di tutti, lo si vede e quindi la sua
esistenza è scontata.
Tuttavia nel momento in cui ci sentiamo privati di una particolare sfumatura,
ci relazioniamo al colore come ad un bene desiderabile e assolutamente
necessario, “il frutto proibito”.
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Questo mi ha portata a riflettere sulla definizione stessa del colore in quanto
bene.
Un possibile studio futuro consisterebbe quindi nell’inserire questo caso nel
dibattito più ampio sull’interpretazione del concetto di “beni comuni”. Tale
discussione ha preso vita in Italia con la proposta di legge delega per la
riforma del Codice Civile in materia di beni comuni presentata dalla
Commissione Rodotà nel 2008 416.
Cosa possiamo intendere come bene comune? Il colore si può inserire in
questa tipologia di bene?
Se guardiamo il bene comune sulla linea di pensiero di Mattei nell’ottica dei
diritti fondamentali della collettività, il colore si potrebbe inserire tra quei
beni che risultano necessari allo svolgimento di un processo vitale e frutto
della creatività sociale alla pari di un bene culturale, e quindi una esclusività
sarebbe contraria alla nozione stessa di bene comune.
In tal senso prendo a riferimento Rodotà e la sua proposta di legge deroga,
la quale, considerando il bene comune come espressione delle utilità
funzionali al pieno sviluppo della persona, sostiene il dovere della legge nel
garantirne la fruizione collettiva, imprescindibile nonostante la loro
proprietà pubblica o privata.
Sebbene la proposta fosse rivolta per lo più a beni culturali e paesaggistici,
sarebbe interessante vedere se e come il colore si possa inserire tra questi
beni da rivalutare.

Se consideriamo come già detto il colore come un bene comune, quindi
indispensabile allo sviluppo della persona (in questo caso la collettività
artistica), allora sarebbe inconcepibile una licenza di esclusività ad un solo

416

Vedi Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni
pubblici
(14
giugno
2007)
al
link
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=t3a2O1gHKhgpm92yLcP2SF2?contentId=SPS47624&previsiousPage=mg_1_12_1
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soggetto. Se invece il colore rimane nella considerazione della legge di
mercato, esso è un prodotto e come tale commerciabile alle condizioni
dell’azienda che lo produce, risultando perfettamente legittima la sua
esclusività.

Da questa riflessione credo sia necessario in futuro soffermarsi sulla
definizione di colore in quanto bene. È un bene considerabile come
necessario all’individuo per lo sviluppo della persona oppure dobbiamo
lasciarlo nella sua natura di prodotto commerciabile privatamente?
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