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A cura dell’Industrial Liaison Office
Università degli Studi di Palermo

Introduzione

Questa pubblicazione riporta le presentazioni del “Seminario sulla tutela e valorizzazione dei
risultati della Ricerca” svoltosi a Palermo nei giorni 1 e 2 febbraio 2007 nell’ambito del
progetto “PROVARE – Promozione e Valorizzazione della Ricerca e della Proprietà Intellettuale”
che coinvolge oltre all’Università degli Studi di Palermo, capofila del progetto, le Università
degli Studi di Catania, Napoli “Federico II” e Roma “Tor Vergata”.
In essa potete trovare tutte le informazioni, i riferimenti legislativi, i regolamenti e utili consigli,
per la realizzazione di un brevetto nonché tutte le azioni da svolgere per la tutela della
proprietà intellettuale e la sua valorizzazione.
L’Università di Palermo è da tempo impegnata nella direzione di avviare sistematici rapporti
con il tessuto economico e produttivo locale ed in particolare con le PMI, al fine della diffusione
dei programmi e dei risultati di ricerca delle Università con la costituzione di un Ufficio di
collegamento con il territorio: Servizio per i Rapporti con il Territorio - Industrial Liaison Office
(I.L.O.). Questo Ufficio si adopera per la promozione della cultura della proprietà intellettuale
tra i ricercatori e professori dell’Università, supporta l’individuazione di invenzioni suscettibili di
protezione brevettuale e coordina le operazioni di brevettazione di tali invenzioni fino alla
commercializzazione dei brevetti.

Prof. Antonino Valenza
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Nota Informativa

Il Brevetto
“Il brevetto è lo strumento giuridico che consente a chi ha realizzato un’invenzione di ottenere il diritto
di produrre e commercializzare in esclusiva il trovato che ne forma oggetto nello Stato nel quale il
brevetto è stato richiesto” (art. 1 L.I).
Il brevetto, quindi, è un titolo giuridico che conferisce al titolare “la facoltà esclusiva di attuare
l’invenzione e di trarne profitto nel territorio” cioè nello Stato specifico in cui viene ottenuto.
In particolare il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo “di vietare a terzi, salvo il consenso del
titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare” quanto protetto dal titolo di
brevetto (art. 66 co 1 e 2 C.P.I.).
I brevetti hanno una durata definita che decorre dalla data di deposito della domanda e non è
rinnovabile. Trascorsa la durata della tutela, l'invenzione diviene di dominio pubblico e può essere
liberamente sfruttata da chiunque.

Territorio
Il brevetto italiano conferisce protezione nell'intero territorio italiano e nello Stato di San Marino, e può
essere riconosciuto nella Città del Vaticano.

Oggetto
“Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.” (art. 2 C.P.I.)

Cosa si può brevettare
Brevetti per invenzione (art. 60 e 67 C.P.I.)
Durata della tutela 20 anni. E’ l’unica forma di registrazione possibile per un ritrovato avente
caratteristiche tecniche, ovvero che rappresenti la soluzione, strutturale o funzionale di un problema
tecnico. Sono brevettabili sia i prodotti che i procedimenti o processi di fabbricazione.
Brevetti per modello di utilità (art. 82 e 85 C.P.I.)
Durata della tutela 10 anni. Con questa forma di registrazione sono proteggibili quegli oggetti (e non i
procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comportano “una particolare
efficacia o comodità di applicazione o d’impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od
oggetti d'uso in genere”.
Registrazione di modello o disegno (art 31 e 33 C.P.I.)
Durata massima della tutela 25 anni, mediante successive proroghe di 5 anni in 5 anni. Possono
costituire oggetto di registrazione “disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte
quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”. Per essere
proteggibili, oltre ad essere nuovi, i modelli ed i disegni ornamentali devono possedere il carattere
individuale che sussiste “se l’impressione generale che il modello o disegno suscita in un utilizzatore
informato differisce dall’impressione generale che nel medesimo utilizzatore suscita un qualsiasi
disegno o modello già divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione”.
Privativa per le varietà vegetali ( art. 100 e 109 C.P.I.)
Durata della tutela 20 anni dalla data del rilascio, (con l’eccezione delle piante a fusto legnoso, incluso
viti il cui brevetto dura 30 anni). Sono brevettabili le varietà nuove, omogenee, stabili e diverse dalle
altre esistenti, atte ad avere un'applicazione agricola od industriale.

Registrazione per le topografie di prodotti a semiconduttori (art. 87 e ss. C.P.I.)
Durata della tutela 10 anni. “La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni
correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si
compone un prodotto a semiconduttori”. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte
una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Cosa non si può brevettare
Non si possono brevettare (art. 45 C.P.I.)
¾ le scoperte
¾ le teorie scientifiche
¾ i metodi matematici
¾ i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco, o per attività commerciali
¾ i programmi di elaboratori
¾ le presentazione di informazioni
¾ i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
¾ i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
¾ le razze animali e i procedimenti biologici per l’ottenimento delle stesse

Quali sono i requisiti per ottenere un brevetto
I requisiti per ottenere un brevetto sono i seguenti:
¾ novità (art.46 C.P.I.)
il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si
intende “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della
presentazione della data di deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione
scritta od orale una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”, quindi, non deve essere mai stato
prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo
¾ originalità o attività inventiva (art. 48 C.P.I.)
sussiste ogni volta che il trovato non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una
persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla
“particolare efficacia o comodità di applicazione” e, nel caso di modello o disegno dal
“carattere individuale”
¾ industrialità (art. 49 C.P.I.)
il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale
¾ liceità (art. 50 C.P.I.)
il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico o ledere il buon costume.

Diritto morale
“Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la
sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado” (art. 62 C.P.I.).

Diritto patrimoniale
“I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili” (art 63 co 1 C.P.I.).

Come si può alienare un brevetto
Cessione del brevetto:
¾ il titolare può alienare il brevetto stipulando con terzi un contratto di cessione (vendita)
Licenza del brevetto:
¾ questa tipologia contrattuale prevede la concessione esclusiva o non esclusiva del diritto di
realizzare, utilizzare e/o commercializzare il ritrovato del brevetto contro il versamento al
titolare del brevetto di una royalty proporzionale generalmente al valore e al numero dei beni
prodotti o venduti utilizzando il brevetto concesso in licenza.

Come fare un brevetto: schema
Università degli Studi di Palermo
Il ricercatore svolge attività di ricerca all’interno dell’Università mantenendo la dovuta riservatezza sulla brevettabilità delle scoperte
effettuate

Se il ricercatore preferisce
affrontare
in
proprio
la
procedura di brevettazione

Presenta direttamente la domanda di
brevettualità
e
ne
dà
immediata
comunicazione al Rettore

Se il ricercatore preferisce
trasferire all’Ateneo il diritto alla
brevettazione

In questa fase il ricercatore presenta un prospetto informativo
dell’invenzione all’Industrial Liaison Office (modello predisposto
dall’ufficio); firma un contratto di cessione gratuita
dell’invenzione all’Università e dà mandato al Rettore per la
presentazione della domanda di brevettabilità

La Commissione Brevetti, dopo aver esaminato la domanda,
esprime il proprio parere

Se la commissione dà parere
negativo o non si pronuncia entro i
60
giorni
il
diritto
alla
brevettazione
rimane
al
ricercatore

Se la commissione dà parere
positivo entro 60 giorni il
procedimento continua

L’Industrial Liaison Office contatta almeno 3 consulenti tra gli iscritti all’Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale, competenti nel ramo della ricerca che interessa
la domanda di brevetto in esame, chiedendo un preventivo di spesa

L’Ufficio, dopo aver esaminati i tre preventivi, stabilisce qual è quello
qualitativamente ed economicamente più adeguato e ne dà incarico con lettera e
firma del Rettore

Il consulente incaricato della presentazione del brevetto provvede a predisporre un
incontro tecnico con il ricercatore e con un rappresentante dell’I.L.O.; in questa fase il
ricercatore provvederà a discutere e consegnare il brevetto al consulente

Se a giudizio del consulente incaricato
l’invenzione non presenta i requisiti
necessari per la brevettazione, il
ricercatore può riottenere indietro il
diritto ceduto all’Ateneo

Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 30/2005 il ricercatore deve
corrispondere all’Università il 30% dei proventi derivanti
dallo sfruttamento del brevetto

Se l’invenzione presenta i requisiti
necessari
per
la
brevettazione,
l’Università anticipa le spese necessarie
per il procedimento di rilascio, per il
mantenimento e lo sfruttamento del
brevetto in Italia, (art. 6 comma 1
Regolamento Brevetti)

L’Università, in base all’art. 65 co. 2 D.Lgs. 30/2005, stabilisce
l’importo massimo del canone relativo a licenze a terzi per l’uso
dell’invenzione, spettante alla stessa Università ovvero a privati
finanziatori della ricerca. I proventi derivanti dallo sfruttamento
dell’invenzione, rimborsate le spese all’Università, sono ripartiti
tra il ricercatore e l’università nella misura del 50%. L’Università
destinerà, successivamente, almeno il 20% dei proventi ricevuti
alla struttura scientifica al cui interno sono stati conseguiti i
risultati

Per l’estensione del brevetto all’estero, entro 12 mesi dalla registrazione del brevetto nazionale, sarà la Commissione Brevetti a
determinare se e in che misura le spese saranno anticipate dall’Università (art. 6 comma 2 Regolamento Brevetti)

Source: 2007 © Industrial Liaison Office
Università degli Studi di Palermo

Periodo di valorizzazione: tempi e
costi
MESI

% DI SPESA

4%
8%

Periodo
entro cui
una
invenzione
deve essere
valorizzata!

13%

27%
18%
30%

Source: 2007 © Diego Pallini

Procedura di brevettazione presso
l’Università degli Studi di Palermo
Per attivare la procedura di brevettazione presso l’Università degli Studi di Palermo è necessario effettuare le operazioni
sotto descritte e far pervenire tutta la documentazione richiesta presso la sede dell'Industrial Liaison Office.

Scaricare, compilare in ogni sua parte,
Fare protocollare solo il Prospetto Informativo
sottoscrivere e consegnare presso la sede del nostro Brevetto all'ufficio competente:
ufficio:
¾ Settore Protocollo
Piazza Marina, 61
¾ Prospetto informativo brevetto
Palazzo Abatelli - Piano Terra
¾ Contratto di cessione
90133 Palermo - Italy
¾ Mandato al Rettore

I documenti sopraccitati, compilati in ogni loro parte, DEVONO essere consegnate a mano e in formato
elettronico a:
Dott.ssa Floria Rizzo
Piazza Marina, 51
Palazzo Dagnino - Piano Ammezzato
90134 – Palermo – Italy
tel: +39 0916100478
fax: +39 0916169411
email: frizzo@unipa.it

Dott. Valerio Castiglia
Piazza Marina, 61
Palazzo Candelora – Piano Primo
90133 – Palermo – Italy
tel: +39 0916075876
fax: +39 0916112464
email: castiglia@unipa.it

Tutta la documentazione è disponibile su:
www.ilo.unipa.it
Brevetti
Procedura per Brevettare

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
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I trovati tutelabili a mezzo di brevetto:
principi, regole ed orientamenti
Seminario Università degli Studi di Palermo – 1 febbraio 2007
Relatore: Prof. Vincenzo Meli
Sommario
¾ Innovazione e concorrenza
¾ Esigenza di protezione dell’’esclusiva sui risultati dell’innovazione
¾ Questione brevettuale
¾ Il diritto dei brevetti per invenzione
¾ Definizione di invenzione
¾ Oggetto del brevetto
¾ Requisiti di brevettabilità
¾ Tipologie peculiari di brevetti
¾ Procedura di brevettazione
¾ Domanda di brevetto e sua pubblicazione

Innovazione e concorrenza
- Dalla concorrenza di prezzo a quella sull’innovazione.
- Varie ipotesi di innovazione:
a) Tecnologica
9 di prodotto
9 di procedimento
b) Organizzativa
c) Commerciale
- L’innovazione può essere occasionale o frutto di ricerca e investimenti;
- Rischio dell’imitazione (free riding)
- Vanificazione dell’investimento in innovazione
- Conseguente rinuncia ad investire in innovazione

J.Bentham
”Riguardo ad un gran numero di invenzioni nelle arti un privilegio è affatto indispensabile perché si
possa cogliere ciò che si è seminato. Ciò che uno solo ha potuto inventare, tutti sono in grado di imitare.
Senza il soccorso delle leggi, l’inventore sarebbe quasi sempre espulso dal suo ingiusto rivale. Costui,
senza alcuna spesa, possessore di una scoperta che la primo costò molto tempo e molta spesa, può,
vendendo al più basso prezzo, frustrarlo d’ogni guadagno”.

Esigenza di protezione dell’esclusiva sui risultati dell’innovazione
Possibili modalità
a) Segreto (soprattutto per innovazioni di procedimento, organizzative, commerciali – cd. know-how).
Limiti e rischi del segreto:
¾ rischi per l’inventore (protezione del segreto: artt. 98-99 C.P.I.)
¾ rischio sociale (non condivisione in perpetuo dell’innovazione/perdita dell’innovazione)
b) Concessione individuale di un’esclusiva
Difetto: incapacità di chi giudica di stabilire a priori quale sia l’innovazione meritevole di essere
protetta
Conseguenza economica: inefficienza del sistema. Potrebbero essere protette invenzioni inutili e
non protette invenzioni utili
c) Concessione del brevetto a chiunque risponda a determinati requisiti, fissati in via generale.
Vantaggio: sarà il mercato a decidere ex post quali sono le invenzioni utili e quelle inutili.
- Il primo esempio si ha con lo Statute of Monopolies emanato nel 1623 da Giacomo I. L’esclusiva
viene concessa caso per caso, ma sulla base di criteri generali.
- Legge francese del 1791: “toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d’industrie,
est la proprieté de son auteur; en consequence la loi en garantit la pleine et entière jouissance
suivant le mode et pour le temps qui seront ci-apres determinés”.
- Legge americana del 1793.

Caratteristica essenziale del modello di tutela brevettuale:
“Patto” tra lo Stato e l’inventore. Lo Stato si impegna a difendere per un certo numero di anni
l’esclusiva con il suo apparato giudiziario, ma in cambio richiede che l’inventore sveli l’invenzione al
pubblico in termini chiari e completi, sì che allo scadere dell’esclusiva chiunque ne abbia mezzi e
capacità possa realizzarla liberamente. Lo Stato richiede anche che l’invenzione sia attuata; in caso
contrario, consente che altri la attuino su licenza (obbligatoria) dell’inventore inerte.
L’inventore ha il diritto morale alla paternità dell’invenzione (inalienabile) e un diritto economico;
questo può essere ceduto definitivamente o essere oggetto di licenza a terzi, esclusiva o non esclusiva.

Questione brevettuale
Il modello brevettuale è davvero il più efficiente tra quelli in grado di promuovere
l’innovazione tecnologica?
Secondo alcuni, il sistema brevettuale rallenta l’innovazione, che le imprese, comunque, in un sistema
con prezzi stabili, tendenti al ribasso, sarebbero costrette a perseguire ugualmente e senza riposare sui
risultati conseguiti. Inoltre, chi può, non rinuncia al segreto.
Esiste un’effettiva incertezza sull’efficacia del sistema brevettuale, che pure si è diffuso in tutto il
mondo.

Fritz Machlup (1959)
“Nessun economista può dire con sicurezza, sulla base delle conoscenze attuali se il sistema brevettuale
nella sua forma odierna arrechi alla collettività vantaggi o svantaggi (…) Se non avessimo un sistema
brevettuale, sarebbe (pertanto) irresponsabile (…) consigliare oggi il varo di una legge sui brevetti per
invenzione. Ma poiché abbiamo da tempo una legge sui brevetti per invenzione, sarebbe altrettanto
irresponsabile (…) consigliarne l’abrogazione”.

Possibili alternative
¾ Remunerazione pubblica dell’inventore
¾ Licenza “di pieno diritto” (nella nostra legislazione è prevista, ma su base volontaria)

Problema dei paesi in via di sviluppo
Sono costretti ad acquistare tecnologie dai paesi che la detengono. Tentativo di limitare la protezione
brevettuale.

Il diritto dei brevetti per invenzione
Fonti
A) Fonti nazionali:
¾ Art. 2584 – 2591 cod. civ.
¾ D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. Codice della Proprietà Industriale), artt. 45 – 97.
B) Fonti comunitarie e internazionali
¾ CBE: Convenzione di Monaco sul brevetto europeo. Consente di sostituire con un’unica
domanda le domande che sarebbero necessarie per ottenere il brevetto in tutti i Paesi
aderenti
¾ CBC: Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario (difficoltà di attuazione)
¾ P.C.T.: Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty PCT), firmato a Washington il 19 giugno 1970, in vigore in Italia dal 28 marzo 1985,
riunisce ad oggi 108 Stati, fra cui tutti i paesi europei, gli Stati Uniti, il Canada, il
Giappone, la Cina e tutti i principali paesi industrializzati
¾ T.R.I.P.’s: Trade Related Agreement on Intellectual Property Rights. Accordo nell’ambito
della WTO, che detta regole alle quali gli stati aderenti devono attenersi nella
protezione della proprietà intellettuale

Definizione di invenzione
Soluzione di un problema tecnico

Art. 2585 cod. civ.
“Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale,
quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o
un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio
scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali”.

Oggetto del brevetto
Art. 45 C.P.I.
1.
2.

3.

4.

5.

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività
inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale
Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale
ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse e' nominato solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico
o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di
sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;
Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente
biologici per l'ottenimento delle stesse.
Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante
questi procedimenti.

Problema della tutela del software
Attualmente è protetto con il diritto d’autore. La Corte di giustizia CE riconosce tutela brevettuale al
software quando:
¾ produce effetti tecnici sul funzionamento del computer o delle periferiche;
¾ si tratta di programmi che gestiscono, mediante il computer, apparati o procedimenti
industriali esterni al computer.

Requisiti di brevettabilità
A) Industrialità
B) Novità
C) Originalità
D) Liceità

A) Industrialità
Requisito di non semplice spiegazione. Probabilmente attiene alla realizzabilità tecnica dell’invenzione.
Un’invenzione che rimane al mero enunciato di principio, senza possibili ricadute pratiche, non è
brevettabile. E’ escluso che attenga alla vantaggiosità dell’invenzione rispetto a quanto già esiste nel
settore. Necessità dell’indicazione, implicita o esplicita, dell’uso al quale l’invenzione è diretta.

B) Novità (artt. 46-47)
Si può brevettare solo quanto non è già compreso nello stato della tecnica.
Fatti distruttivi della novità sono:
a) anteriorità
b) predivulgazione
a) Le anteriorità distruttive della novità sono tutte le conoscenze, brevettate o non brevettate, diffuse
in qualunque modo in Italia o all’estero, anteriormente alla data della domanda di brevetto. E’
nuova l’invenzione che contempla anteriorità parziali.
Sono anteriorità distruttive della novità tutte le domande, ancorché non pubblicate, per brevetto
italiano, europeo o internazionale in cui sia designata l’Italia. Non lo sono le domande presentate,
ma ancora segrete, per brevetti nazionali esteri.
L’uso anteriore dell’invenzione da parte di altri è distruttivo della novità solo se noto al pubblico,
non se è rimasto segreto (novità e preuso).
b) La predivulgazione si ha quando l’inventore ha rivelato l’invenzione ad altri prima di presentare la
domanda di brevetto.
Non si ha predivulgazione quando la rivelazione sia stata fatta a persone vincolate al segreto
(dipendenti, consulente brevettuale), ma se il soggetto vincolato rivela ad altro l’invenzione, la
novità è comunque distrutta.
Due eccezioni
1) art. 47, comma 1° C.P.I.: “una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è
verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta
direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante
causa”.
2) Art. 47, comma 2° C.P.I. “Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in
esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni”.

C) Originalità (art. 48 C.P.I.)
E’ originale ciò che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Non si può brevettare ciò che
costituisce soluzione ovvia o banale.
Per formulare il giudizio si deve:
1) individuare il settore pertinente
2) costruire una figura di persona esperta in quel ramo
3) definire ciò che in quel ramo, per un esperto, è evidente o non è evidente
Delicatezza del giudizio di evidenza/non evidenza. Si deve considerare il progresso tecnico apportato
dall’invenzione al settore e per far ciò si devono considerare le caratteristiche tecniche dell’invenzione,
ma anche l’andamento del progresso tecnico in quel settore.

D) Liceità (art. 50 C.P.I.)
E’ illecita unicamente l’invenzione che non possa avere altra attuazione se non quella diretta ad un uso
illecito (ad esempio: una macchina la cui unica funzione possibile sia di infliggere gratuite sofferenze ad
esseri umani o ad animali).

Tipologie peculiari di brevetto
A) Brevetti chimici
B) Brevetto biotecnologico
C) Nuove varietà vegetali
D) Topografie a semiconduttori

A) Brevetti chimici
Nel 1978 la Corte cost. ha ritenuto illegittimo il divieto di brevettare i farmaci.
Problemi:
1) validità della brevettazione di una formula generale e di alcune varianti
2) problema dei brevetti di selezione
3) problemi di individuazione del composto
E’ da ammettere la brevettabilità di composti dei quali l’inventore non sia ancora in grado di tracciare la
formula di struttura, conosciuta solo in parte (per es., è noto solo il monomero di base).
L’individuazione si effettua descrivendo una serie di parametri chimico-fisici ritenuti sufficienti o anche
il procedimento di sintesi

B) Brevetto biotecnologico
Problema della brevettazione del “vivente” (art. 45, comma 5° C.P.I.).
Storia:
1) Prima proposta di direttiva: 1988
2) Direttiva EU 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, da recepire
entro il 30 giugno 2000.
3) Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 giugno 2005 nel procedimento C-456/03
4) Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 3 di attuazione (convertito con L. 78/2006).
I limiti sono già descritti nella Convenzione sul Brevetto Europeo, art. 53:
a) non brevettabili le scoperte il cui sfruttamento è contrario all’ordine pubblico o al buon
costume;
b) non brevettabili le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente
biologici per la costituzione di vegetali o di animali.
D.L. 3/2006:
¾ è materiale biologico un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o
capace di riprodursi in un sistema biologico.
¾ è procedimento microbiologico qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi, si manipoli o si
produca un materiale microbiologico.

Cos’è brevettabile
E’ brevettabile
¾ un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento
tecnico, anche se preesistente allo stato naturale
¾ un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto
mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento
naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente
indicate, descritte e specificatamente rivendicate
¾ un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato
dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione
non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o
specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti
essenzialmente biologici

Cosa non è brevettabile
Non è brevettabile:
¾ il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la
mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza
parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei
diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'essere umano e dell'ambiente
¾ ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane
¾ i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale
¾ le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico
e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni
ambientali
¾ ogni procedimento tecnologico di clonazione umana
¾ i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano
¾ ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane
¾ i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi
ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli
animali risultanti da tali procedimenti
¾ le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una
discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali,
etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche
¾ una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una
proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una
funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione
corrispondente sia specificatamente rivendicata
¾ le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di
produzione di animali o vegetali
¾ le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica
genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di
ingegneria genetica

C) Nuove varietà vegetali (artt. 100-116 C.P.I. e Regolamento CE 27 luglio 1994 n. 2100)
Disciplina la cui importanza è oggi ridimensionata.
Peculiarità: ad industrialità, novità e originalità (distinzione), si aggiungono come requisiti la costanza e
la stabilità.

D) Topografie a semiconduttori (artt. 87-97 C.P.I.)

Procedura di brevettazione
La domanda di brevetto
I cittadini italiani e le società con sede legale in Italia, sono obbligati a depositare la prima domanda di
brevetto in Italia, salvo esplicita autorizzazione dell’UIBM, che entro 90 giorni può concedere di
depositare la domanda direttamente all’estero.
Ogni domanda è segreta, vale a dire non è accessibile al pubblico, per un periodo di 18 mesi.
La domanda di brevetto può essere presentata al servizio brevetti presente presso le Camere di
Commercio, oppure inviata direttamente all'UIBM di Roma, mediante plico raccomandato con ricevuta
di ritorno.
La domanda può essere depositata direttamente dall’avente diritto, ma se si sceglie di nominare un
proprio rappresentante, quest’ultimo deve obbligatoriamente essere un consulente in proprietà
industriale, iscritto all’ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.
La domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione (principio dell’unità della domanda, previsto
per ragioni fiscali) e deve contenere la descrizione, il titolo e le rivendicazioni.

Struttura della domanda di brevetto
¾
¾
¾
¾
¾

Titolo
Riassunto e disegno principale
Descrizione dell’invenzione
Rivendicazioni
Eventuali ulteriori disegni

Il “cuore” della domanda è dato dalle rivendicazioni. L’art. 52, comma 2° C.P.I. afferma che “i limiti della
protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono
ad interpretare le rivendicazioni”.

Schema domanda di brevetto
¾

¾

¾

DESCRIZIONE dell’invenzione industriale dal titolo _______________________________________
a nome di ____________ di nazionalità ___________________ domiciliato a
_______________________ in via _____________________ depositata il __/__/____
TESTO DELLA DESCRIZIONE
9 Riassunto: breve descrizione della macchina o del procedimento che si intende tutelare
9 Stato dell’arte: breve cenno a quanto già conosciuto presente sul mercato
9 Problema tecnico: descrivere qual’è il problema tecnico che si pensa di risolvere con il
nuovo trovato/procedimento
9 Soluzioni del problema tecnico: illustrare quale soluzione ottimale si è pensato di dare al
problema tecnico illustrato al punto precedente
9 Descrizione di una o più forme di attuazione: descrivere se è possibile arrivare allo stesso
risultato con soluzioni diverse applicabili alla macchina o al procedimento da tutelare
9 Funzionamento: descrizione del funzionamento della macchina o del procedimento
9 Vantaggi: illustrare i vantaggi offerti dalla nuova macchina o dal nuovo procedimento
9 Varianti: descrivere, se, e quali varianti possono essere apportate al trovato
RIVENDICAZIONI (vanno descritte sempre da inizio pagina: devono indicare brevemente ma con
chiarezza le parti essenziali e nuove del trovato. Ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di
tali parti. Devono essere fatte “a cascata” cioè dalla più importante alla meno importante)

Rivendicazioni
1. Informazioni generali
Le rivendicazioni sono indicazioni formulate in modo chiaro e conciso che spiegano da cosa è costituita
l'invenzione e quale protezione, in modo particolare, viene richiesta. E’ dunque di grande importanza
come queste rivendicazioni vengono formulate. La descrizione e gli eventuali disegni vengono
consultati soltanto per interpretare le rivendicazioni. Nelle rivendicazioni sono formulate e raccolte in
un'unica frase le caratteristiche tecniche essenziali dell'invenzione. Si è riscontrato che rivendicazioni
concise e formulate in modo chiaro offrono la migliore garanzia che non sussistano dubbi riguardo
all'oggetto protetto. Chi legge le rivendicazioni deve poter riconoscere chiaramente ciò che viene
protetto dal relativo brevetto.
2. Termine generico
Una rivendicazione è spesso costituita da due parti, anche se questa suddivisione non è obbligatoria. La
prima parte è definita come definizione generale e inizia con la definizione dell'oggetto. Questa indica
di che cosa si tratta in riferimento all'invenzione successivamente descritta. Inoltre, la definizione
generale comprende di norma i tratti tecnici distintivi che l'oggetto dell'invenzione ha in comune con lo
stato della tecnica.
3. Parte caratterizzante
La parte specifica viene per lo più introdotta con la frase "caratterizzato da". A ciò seguono le
caratteristiche tecniche che contraddistinguono questo oggetto e che lo distinguono da oggetti simili
già esistenti. Queste caratteristiche tecniche devono essere facilmente osservabili sull'oggetto
dell'invenzione. In linea di massima si distinguono due tipi di rivendicazioni di brevetto e precisamente
quelle di procedimento e quelle di prodotto, inclusi dispositivi. Per procedimento si intendono
essenzialmente fasi di procedura, quindi processi e attività. Per i prodotti sono rilevanti le
caratteristiche fisiche e costruttive.
4. Rivendicazione indipendente
La prima rivendicazione viene definita rivendicazione indipendente. Essa si riferisce ai limiti esterni del
campo di protezione. Nella rivendicazione indipendente non devono essere citati dettagli irrilevanti per
l'invenzione. Tale rivendicazione deve tuttavia contenere tutte le caratteristiche essenziali
dell'invenzione, che l'oggetto dell'invenzione deve mostrare in tutti i modi d'esecuzione previsti per il
raggiungimento dello scopo perseguito e che distinguono chiaramente questo oggetto dallo stato della
tecnica già conosciuto. L'ampiezza della protezione sarà così tanto più ristretta quante più
caratteristiche vengono citate nella rivendicazione indipendente.
Esempio
[1] Batteria a struttura cilindrica contenente un anodo un catodo e un elettrolito catodico,
caratterizzata da una guarnizione a tenuta in plastica per aumentare la protezione contro la fuoriuscita
dell'acido.
[2] Batteria secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dall'anodo in rame.
[3] Batteria secondo la rivendicazione 2, caratterizzata dall'anodo dorato.
[4] Batteria secondo la rivendicazione 1 o 2 caratterizzata da almeno una parte conducente in argento.
[5] Batteria secondo la rivendicazione 1 caratterizzata dal fatto che la guarnizione a tenuta è in
polietilene.
[6] Procedimento per la realizzazione di una batteria conforme ad una delle rivendicazioni da 1 a 5,
caratterizzata dal fissaggio della guarnizione a tenuta alla parte interna del fondo della struttura per
mezzo di saldatura.
5. Rivendicazioni dipendenti [2-5]
Ogni precisazione di una rivendicazione viene definita in una successiva rivendicazione dipendente. Qui
vengono anche esposti tipi di esecuzione preferiti. Rispetto alla cornice ciò significa che vengono
specificati più dettagli. Ogni rivendicazione dipendente deve contenere la stessa terminologia
dell'oggetto di quella indipendente e superiore. La rivendicazione dipendente è legata alla precedente
da un riferimento.
6. Combinazioni di rivendicazioni [6]
Se l'invenzione contiene elementi diversi che rappresentano un'unità in modo inventivo, questi
possono essere esposti in un'unica domanda. In questo è possibile collegare fra loro più rivendicazioni
indipendenti. Queste cosiddette rivendicazioni secondarie [6] vengono come di consueto collegate alle
rivendicazioni precedenti attraverso un rinvio, per esempio nella forma “procedimento per la
fabbricazione di una batteria secondo ad una delle rivendicazioni da 1 a 5".

Altro esempio di rivendicazioni:
1) Parabola per fanale, caratterizzata da ciò che essa presenta una deformazione che permette di
sistemare al suo interno una pila normale pur mantenendo in sostanza per la parabola le dimensioni di
un comune riflettore funzionante a sola dinamo.
2) Parabola come alla rivendicazione 1, caratterizzata da ciò che essa viene ricavata eccentricamente ad
un disco, onde potere procurare uno spazio sufficiente per la sistemazione della pila normale, senza
ricorrere ad un fanale di dimensioni superiori a quello di un comune riflettore funzionante a sola
dinamo.
3) Parabola per fanale come alle rivendicazioni precedenti caratterizzata da ciò che per l’introduzione
ed alloggio della pila normale si prevede una portina cernierata in basso e trattenuta superiormente da
un laccetto.
4) Parabola per fanale come alle rivendicazioni precedenti, caratterizzata da ciò che la pila di dimensioni
normali vi trova alloggio in posizione inclinata con un suo spigolo collocato contro il margine del
riflettore disposto eccentricamente spostato verso l’alto.
5) Parabola per fanale come alle rivendicazioni precedenti caratterizzata da ciò che il gancetto è
incorporato nella crestina ed è provvisto di gambo richiamato verso il basso dalla molla, la detta
crestina essendo inserita con la sua coda in una sede della parabola con facoltà di leggeri spostamenti
come richiesto per l’agganciamento e lo sganciamento della portina, manovrati direttamente agendo
sulla crestina.
6) Parabola per fanali separata eccentricamente da un disco onde poter lasciare uno spazio sufficiente
per la sistemazione della pila normale nelle dimensioni di un fanale con funzionamento a sola dinamo in
sostanza come descritto con particolare riferimento al disegno allegato e per gli scopi specificati.

Domanda di brevetto e sua pubblicazione
¾

Gli effetti del brevetto decorrono dalla sua pubblicazione, cioè dal momento in cui l’ufficio la rende
disponibile al pubblico con relativi allegati.

¾

La pubblicazione avviene dopo 18 mesi, ma il richiedente può chiedere di accorciare il termine a 90
giorni. L’inventore può anche direttamente notificare la domanda a determinati soggetti, per
rendere da quel momento efficace nei loro confronti il brevetto.

¾

Quanto alla priorità, in tutti i Paesi, tranne negli USA, il conflitto tra più inventori è risolto sulla
base della presentazione della domanda (first to file). Negli USA vale il principio “first to invent”.

Invenzioni dei dipendenti
Regole generali:
¾ art. 64 C.P.I.:
9 invenzione di servizio
9 invenzione aziendale
9 invenzione occasionale
Regole per i dipendenti dell’Università e degli enti pubblici:
¾ art. 65 C.P.I.

La circolazione del brevetto
La circolazione del brevetto può avvenire tramite:
¾ cessione
¾ licenza

La cessione del brevetto
Sono ammissibili sia la cessione del brevetto, sia la cessione del diritto al rilascio del brevetto (si veda
l’art. 77 C.P.I. per il caso che il brevetto risulti nullo).
E’ intrasmissibile il diritto morale sull’invenzione.

Le licenze di brevetto
Licenze volontarie
Licenze obbligatorie (artt. 70-71 C.P.I.)
Licenza di diritto (art. 80 C.P.I.)

Tutela dei brevetti
¾ Azione civile
¾ Sanzioni penali
¾ Provvedimenti cautelari:
9 descrizione, sequestro e inibitoria
¾ Sanzioni civili:
9 inibitoria e risarcimento
¾ Disciplina della proprietà intellettuale e tutela della concorrenza
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Il know-how e lo stato dell’arte
Il legislatore comunitario e poi quello nazionale hanno per molto tempo sfiorato il concetto di knowhow che, in effetti, era definito unicamente in relazione alle poche fattispecie tipizzate.
Due concetti erano cioè pacifici:
a) a parte le tipizzazioni, esso riceveva tutela come contratto c.d. atipico ex art. 1322 cod. civ. e
ciò purché fosse diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico
b) concretamente per tutelarlo si ricorreva alla disciplina della c.d. concorrenza sleale

Legge 6 maggio 2004 n. 129 (art. 1 comma III)
Know-how e franchising
Per know-how si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da
esperienze e da prove eseguite dall’affiliante.
Un patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato.

Know-how e segretezza
Per segreto si intente che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa
configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile.

Know-how e sostanzialità
Per sostanziale si intende che il know-how comprende conoscenze indipensabili all’affiliato per l’uso,
per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali.

Know-how ed individuazione
Per individuato si intende che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.

Evoluzione normativa. II D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, Codice della Proprietà
Industriale
Profondo adeguamento
¾ Comincia con il disegno di legge 28 novembre 2001 recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza
¾ E’ convertito nella L. 12 dicembre 2002 n. 273 recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza
¾ Capo II della legge è titolato “disposizioni in materia di proprietà industriale”
¾ L’art. 15 prevede una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà
industriale
¾ L’art. 16, a sua volta, prevede una delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale
¾ L’art. 18, titolato “intervento a sostegno della proprietà industriale”, contiene regole di spesa relative
alla pubblica amministrazione nel settore della proprietà industriale

Viene nominata una commissione la quale:
¾ porta alla luce un codice della proprietà industriale il quale raccoglie in un unico corpus normativo le
sino ad allora distinte discipline dei diritti di proprietà industriale
¾ in esso non viene però compreso il diritto d’autore
¾ al proposito si parla di lite di cortile tra diversi Ministeri competenti per le rispettive materie

Nel codice trovano sistemazione le materie che riguardano:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

i segni distintivi (marchi, denominazioni d’origine)
i disegni ed i modelli
i brevetti per invenzioni
i brevetti per modelli d’utilità
i brevetti per varietà vegetali
le topografie dei semiconduttori
le informazioni riservate

Codice della Proprietà Industriale e “informazioni segrete”
Consta di due articoli:
¾ art. 98 “oggetto della tutela”
¾ art. 99 “tutela”

Art. 98 “oggetto della tutela”
¾ Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore
b) abbiano valore economico in quanto segrete
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da
ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
¾ Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove
sostanze chimiche.

Art. 99 “tutela”
Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le
informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98.

R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 (c.d. Legge Invenzioni), art. 6 bis
Si tratta di un articolo abrogato, insieme all'intero provvedimento, dall'art. 246, comma 1, lett. a),
del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 altrimenti anche detto Codice della Proprietà Industriale ovvero
C.P.I. Eppure ha un’importanza fondamentale sol che si abbia riguardo al suo tenore letterale.

Art. 6 comma 1 bis
Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la
rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla
correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali
soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:
¾ siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
¾ abbiano valore economico in quanto segrete;
¾ siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da
ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Art. 6 comma 2 bis
Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da
parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati
segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia
subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche

“Obbligo di fedeltà” art. 2105 cod. civ.
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione
dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione
Art. 125 comma 1 C.P.I.
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e
1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche
negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore
della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

Art. 125 comma 2 C.P.I.
La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma
globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che
l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare
del diritto leso.

Art. 125 comma 3 C.P.I.
In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono
tale risarcimento.

Rivelazioni dei segreti scietifici o industriali, art. 623 cod. pen.
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di
notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali,
le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa.

Tutela Penale
Cass. 7 giugno 2005
Il reato di rivelazione di segreti industriali si configura anche nell’ipotesi di rivelazione, da parte di
soggetto che ne abbia conoscenza per ragioni professionali, di notizie riguardanti le operazioni
fondamentali per la realizzazione del prototipo di un determinato impianto industriale, destinate a
rimanere segrete.

Cass. 18 maggio 2001
La destinazione al segreto delle notizie, elemento strutturale del reato di rivelazione di segreti
industriali previsto dall’art. 623 cod. pen., deve provenire dall’avente diritto al segreto, e cioè dal
titolare dell’impresa nella quale le notizie vengono utilizzate, attraverso una manifestazione di volontà
espressa o tacita, purché l’interesse al mantenimento della segretezza non coincida col mero arbitrio
dell’interessato ma sia fondato su ragioni plausibili ed apprezzabili, coincidenti col bene giuridico
tutelato dalla norma che si identifica nel diritto personale dell’imprenditore all’organizzazione
dell’attività economica. La novità e l’originalità delle applicazioni industriali non sono elementi
essenziali ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali; ne consegue che
rientra all’interno dell’espressione di «applicazione industriale», di cui all’art. 623 cod. pen., il concetto
di «segreto industriale in senso lato» (c.d. know-how aziendale), inteso come il complesso delle
informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto.

Avv. Raimondo Becchis
Barzanò & Zanardo - Studio legale associato
Via Piemonte, 26 - 00187 Roma
tel: +39 06421771 - fax: +39 0642020533
email: r.becchis@bz-legal.com

Le Banche dati brevettuali
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I quattro stadi dell’Innovazione

Origine di nuovi prodotti

In % (multiple nominations)
Source: German Economy Institute, Cologne

Qualità dell’Innovazione

Che cosa succede a 1000 idee?

Utilizzo dei brevetti come fonte di informazione

Evitare
Sprechi nella ricerca
La Commissione Europea stima che ogni anno 20 miliardi di euro sono sprecati in ricerche che sono già
state effettuate, tempo prima, da altri. Questo spreco sarebbe ridotto di molto se si consultasse
sistematicamente l’informazione brevettuale.

La sindrome del “mai visto sul mercato”
Il fatto di non aver mai visto un prodotto sul mercato non significa affatto che l’oggetto in questione
non sia mai stato descritto nella letteratura brevettuale

Cause per cui esiste il documento ma non il prodotto
¾
¾
¾
¾
¾

Invenzione non ancora matura per mercato (Research push, Market pull)
Altra soluzione più adatta al mercato
Azienda divulga progetto poco strategico per intralciare la concorrenza
Idea prodotta da un inventore senza mezzi
Psicopatologia dell’inventore

4 buone ragioni per utilizzare il brevetto anche come fonte di informazione

Contenuto
¾
¾
¾
¾
¾
¾

La sua unicità: 80% dell’informazione che si trova nei brevetti non si trova altrove
Chiarezza del contenuto
Forma standardizzata della presentazione
Contiene dati anagrafici
Si tratta di prima divulgazione
Attualità delle informazioni

Completezza
¾ La sua estensione (tutti i settori tecnologici)
¾ 45 milioni di documenti esistenti
¾ 1 milione di nuovi documenti all’anno

Accessibilità
¾ Strumenti moderni di accesso: cd-rom, dvd, banche dati online, internet
¾ La sua precisione e facilità di accesso (classificazione dettagliata, parole chiave)
9 classificazione internazionale: più di 60.000 suddivisioni
9 classificazione UEB: più di 105.000 suddivisioni

Concentrazione
¾ La documentazione degli uffici brevetti comprende milioni di documenti (45 milioni disponibili
all’UEB)
¾ Spesso si può avere rapidamente una visione completa di un settore tecnologico

Il Documento Brevettuale
¾
¾

¾

¾

¾
¾

Titolo:
inquadramento Tecnico
Introduzione:
tecnica nota
svantaggi della tecnica nota
obiettivi
Descrizione:
spiegazioni
altre caratteristiche
prodotto o dispositivo
processo
impiego
caratteristiche addizionali
Rivendicazioni:
indipendenti
dipendenti
Riassunto:
solo per informazione
Disegni:
generalmente schematici e qualitativi

Il ruolo dell’informazione
¾

¾
¾

Giuridico:
situazione legale
Economico:
strategia d’impresa
Tecnologico:
conoscenza dello stato della tecnica
evoluzione del progresso tecnologico

Bisogni degli utenti
¾ Venire a conoscenza di diritti di proprietà intellettuale esistenti o in prospettiva nel paese(i)
¾ Conoscere lo stato della tecnica e monitorare lo sviluppo di un particolare settore della tecnica per
tenersi al corrente e per aggiornare le proprie conoscenze o per reperire documenti rilevanti
¾ Valutare la novità e la brevettabilità dei propri sviluppi in vista di richiedere un titolo di p.i.
¾ Intraprendere eventuali azioni contro altre titoli di proprietà intellettuale: opposizione, intervento
di terze parti, riesame, causa di nullità
¾ Valutare una tecnologia e identificare potenziali licenziatari/licenzianti
¾ Identificare tecnologie alternative e le sue fonti
¾ Individuare fonti di know-how in un settore specifico e in un dato paese
¾ Migliorare un prodotto o processo esistente
¾ Sviluppare nuovi prodotti o processi
¾ Valutare un’innovazione nel quadro di una richiesta di sviluppo, produzione o assistenza finanziaria
¾ Risolvere un problema tecnico specifico
¾ Valutare un particolare approccio tecnico, se valga la pena di continuare oppure si potrebbe
pervenire ad una duplicazione inutile di sforzi
¾ Monitorare le attività di concorrenti sia nel paese che all’estero
¾ Sorveglianza del mercato per identificare un ritardo o buco o per individuare nuove tendenze
precocemente e prevedere cambiamenti importanti sia nei concorrenti che nelle tecnologie

Tipi di servizi e loro utilità
Ricerche sullo stato della tecnica
¾ Prima del deposito di un brevetto
¾ Prima di iniziare un programma di ricerca
¾ Per risolvere un problema e rispondere ad una azione in contraffazione

Ricerche in un settore tecnico determinato
¾ Per determinare la libertà di sfruttamento in Italia o altrove
¾ Per stimare il proprio margine di manovra

Ricerche brevettuali nominative, di famiglie, di validità
¾ Stimare il portafoglio di un titolare o richiedente
¾ Determinare il/i paesi di protezione
¾ Verificare se il brevetto è valido

Sorveglianza Tecnologica
¾ Per determinare la libertà di sfruttamento in Italia o altrove
¾ Per stimare il proprio margine di manovra

Analisi statistiche/economiche
¾ Analisi del peso di un portafoglio brevettuale
¾ Valorizzazione delle ricerche e previsioni di mercato
¾ Identificazione di partners commerciali

Accesso all’informazione brevettuale
¾ Collezioni documenti su carta
¾ Banche dati in linea, su cd-rom, internet

Dove si trova?
¾
¾
¾
¾

Uffici brevetti
Biblioteche brevettuali, patlib
Internet
Consulenti brevettuali

Alcune banche dati (gratuite)

Strutturazione della Ricerca

Il brevetto d’invenzione
E’ un titolo giuridico assicurante una esclusivita’ di sfruttamento (realizzazione, vendita e uso)

Alcuni preconcetti diffusi:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Un brevetto dà copertura mondiale
Il brevetto dura sempre
Il brevetto è oscuro
Il brevetto autorizza lo sfruttamento di un’invenzione
Il brevetto dà una protezione assoluta
Il brevetto è qualcosa di segreto
Il brevetto dà informazioni già note dalla letteratura tecnica

Ing. Bruno Cinquantini
Studio Notarbartolo & Gervasi SpA
Via Salandra, 1/A - 00187 Roma
tel: +39 0642827161 - fax: +39 064885075
email: b.cinquantini@ngpatent.it

La ricerca universitaria tra tecniche di
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La ricerca universitaria
Spontanea
I ricercatori operano in piena libertà di azione così come stabilito dall’art. 33 Cost. («L’arte e la scienza
sono libere e libero ne è l’insegnamento»).

Su commissione
Obiettivi e condizioni della ricerca sono fissati in appositi contratti conto terzi.

I possibili risultati della ricerca universitaria
¾ Nuove conoscenze non brevettabili (es. know-how)
¾ Invenzioni brevettabili o trovati registrabili (es. l’industrial design)
¾ Opere tutelate dal diritto di autore (es. opere letterarie/software/banche dati/ ecc.)

I risultati brevettabili: le invenzioni
In via di principio sono brevettabili tutte le soluzione nuove ed originali di problemi tecnici mai risolti in
precedenza o risolti in altra maniera.

I diritti derivanti dalla brevettazione
Diritti morali
Essere riconosciuto autore del trovato.

Diritti patrimoniali
Detto anche di sfruttamento del trovato in esclusiva all’interno dei paesi prescelti per la tutela
(durata max 20 anni).

A chi spettano i diritti patrimoniali
Stando all’art. 65 del D. Lgs. n. 30/2005 (c.d. Codice della Proprietà Industriale, C.P.I.) le invenzioni
realizzate spontaneamente dal ricercatore pubblico sono dallo stesso brevettabili.
Per quanto riguarda le invenzioni derivate da progetti di ricerca su commissione, è l’accordo
contrattuale che stabilisce a chi competono i diritti.

Cosa può fare il ricercatore
¾ Depositare domanda di brevetto a proprio nome e spese ed informare l’Ateneo
¾ Cedere il diritto di brevettare a terzi, informando l’Università di appartenenza, e trasferire alla
medesima il 30% del corrispettivo, salvo diversa percentuale stabilita dal Regolamento brevetti
¾ Trasferire il diritto di brevettare all’Ateneo, previa sottoscrizione di un contratto di cessione e
dietro impegno dell’Ateneo di versare all’inventore almeno il 50 % dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell’invenzione

Material Transfer Agreement (MTA)
Se per ottenere del materiale (spesso di natura biologica) necessario per la sperimentazione, il
ricercatore sottoscrive un MTA, questo riceve sì un campione gratis di materiale, ma a quale prezzo?

Implicazioni derivanti dalla sottoscrizione di un MTA
¾ Obbligo di rendicontare al fornitore gli esiti della propria ricerca
¾ Diritto di opzione del fornitore per l’acquisto dei diritti di brevetto sui risultati dalla ricerca

La libera utilizzazione a fini sperimentali
Art. 68, comma 1, lett. a), C.P.I.
¾ Consente a chiunque, ed a maggior ragione ai ricercatori universitari, di utilizzare liberamente il
materiale brevettato da altri, e quindi anche di moltiplicarlo in laboratorio senza per questo
dover ottenere alcuna autorizzazione, o pagare alcunché
¾ Altre volte, inoltre, è possibile reperire un campione del materiale presso i depositi autorizzati
ai sensi del Trattato di Budapest, evitando la sottoscrizione di un MTA

Il regime dei risultati su commissione
Per i risultati in comunione
Le precauzioni per il caso di ricerca C/TERZI è di preferire la clausola di attribuzione dei diritti alle parti
in proporzione al contributo inventivo profuso, anzicchè un’automatica ripartizione.

Alcuni accorgimenti
¾ Evitare la reciproca autorizzazione del libero utilizzo dei risultati comuni, senza il pagamento
all’altra parte di un corrispettivo (di norma proporzionato all’impiego dell’invenzione effettuato
dal contitolare)
¾ Prevedere nel contratto di ricerca in maniera articolata le diverse ipotesi prospettabili, tra cui
in particolare quella dell’inattività di una delle parti.
Es: In caso di disaccordo delle parti quali scelte debbono prevalere? Oppure il mancato
pagamento delle spese di brevettazione deve intendersi rinuncia ai relativi diritti?

Dott.ssa Fabiola Massa
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
tel: +39 0672592670 - fax: +39 0672592008
email: fabiola.massa@uniroma2.it
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Tutela sovranazionale delle invenzioni
¾ Brevetto Europeo
European Patent Convention (EPC)
¾ Domanda di brevetto internazionale
Patent Cooperation Treaty (PCT)
¾ Brevetto nazionale estero (US, JP, CN…)

Il Brevetto Europeo
¾ Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)
¾ European Patent Office (EPO)
Fascio di brevetti nazionali; dopo la concessione va nazionalizzato nei paesi d’interesse (futuro
Brevetto Comunitario)
Vantaggi: un deposito unico per più paesi; una sola lingua; procedura chiara; standard uniforme di
brevettabilità

Convenzione sul Brevetto Europeo
¾ Nascita: Monaco, 5 Ottobre 1973
¾ 32 Stati Contraenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna,
Finlandia, Francia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituana,
Lussemburgo, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Svezia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Turchia, Ungheria
¾ Dal 01/01/2008 altri 2 Stati contraenti: Croazia e Norvegia
¾ 4 Stati di estensione: Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia e Serbia
¾ Dal 13/12/2007: EPC 2000, modernizzazione ed armonizzazione con TRIPS e PLT

European Patent Office
¾
¾
¾
¾
¾

http://www.epo.org
Personale: circa 6100 funzionari
Sedi principali: Monaco di Baviera (esame) e l’AJA (ricerca)
Sub-offices: Bruxelles, Lussemburgo e Roma
Compiti principali: centralizzare la procedura di deposito, ricerca, esame e concessione del
brevetto europeo e gestire le attività di informazione brevettuale in Europa per facilitarne
l’accesso e l’uso

Deposito di brevetti europei (%) – Anno 2005

Numero di domande per paese – Anno 2005

Dati aggiornati anno 2006
¾ Domande Europee = 135.183
¾ Depositi Italia = 4197 (pari al 3,1%)

Modalità per l’ottenimento di un Brevetto Europeo
¾ Domanda nazionale ed “estensione” come domanda europea (rivendicazione della priorità)
¾ Domanda europea diretta (procedura di segregazione militare, 90 giorni da deposito nazionale o
istanza di estensione)
¾ EURO-PCT: fase regionale europea di una domanda internazionale PCT

Principali fasi della procedura Europea
DEPOSITO DOMANDA (UIBM/EPO)

ESAME FORMALE

RICERCA; EESR

PUBBLICAZIONE DOMANDA (18 MESI DA DATA DI DEPOSITO/PRIORITÀ),
POSS. CON RAPPORTO DI RICERCA

Rilascio Brevetto
(Opposizione)

DE

GB

FR

ESAME DI

Rigetto Domanda
(Appello)

MERITO

IT

Tasse per l’ottenimento di un Brevetto Europeo per via diretta
Domanda: in Inglese
Deesignazioni: 7
Pagine: 20
Rivendicazioni: massimo 10
Durata procedura: meno di 5 anni
DEPOSITO E RICERCA
Tassa di deposito (online filing)
Tassa di ricerca ampliata

€
95
€ 1000

ESAME DI MERITO
Tassa d‘esame
Tassa di designazione per 7 stati (80x7)
Rinnovo terzo anno

€ 1335
€ 560
€ 400

CONCESSIONE
Tassa di concessione
Rinnovo quarto anno

€
€

TOTALE

€ 1095

€ 2295

€ 1175
750
425
_________
€ 4565

Il Brevetto Internazionale
¾ Patent Cooperation Treaty
¾ WIPO (Ginevra)
¾ Procedura unica per depositare un brevetto in un gran numero di paesi, fase di rilascio non
contemplata (non è un brevetto “mondiale”)
¾ Vantaggi: un solo deposito per oltre 100 paesi, 30 o 31 mesi di tempo per decidere in quali paesi
nazionalizzare, valutazione attraverso il rapporto di ricerca, possibilità di richiedere un esame
internazionale (procedura PCT I / PCT II)

World Intellectual Property Organization
¾ Nascita: Washington Diplomatic Conference, 25 maggio - 19 giugno 1970
Australia, Austria,
¾ 137 stati aderenti: Albania, Algeria, Antigua And Barbuda, Armenia,
Azerbaijan, Barbados, Bharain, Belgium, Belize, Benin, Bosnia Herzegovina, Botswana, Brazil,
Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Central African Rep., Chad, China, Colombia,
Comoros, Congo, Costa Rica, Côte D'ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Dem P. Rep.
Of Korea, Denmark, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Europa
(conta come unico stato e comprende tutti i paesi inclusi nella convenzione del brevetto
europeo), Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia,
Germany, Ghana, Greece, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel,
Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lao Peop. Dem. Rep., Latvia, Lesotho, Liberia, Libyan
Arab Jamahiri., Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali,
Mauritania, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, New
Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Poland,
Portugal, Republic Of Korea, Republic Of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Kitts And
Nevis, Saint Lucia, S. Vincent Grenadin., San Marino, Senegal, Serbia, Monteneg., Seychelles,
Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Swaziland,
Sweden, Switzerland, Syrian Arabrepublic, Tajikistan, Rep Of Macedonia, Togo, Trinidad And
Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Unit. Arab Emirates, United Kingdom,
Uni. Rep. Of Tanzania, Usa, Uzbekistan, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe

World Intellectual Property Organization
¾ www.wipo.int
¾ Sede: Ginevra
¾ Compiti principali: sviluppare l’uso e la cultura degli strumenti di Proprietà Intellettuale
(brevetti, marchi, designs, denominazione d’origine) a livello internazionale

Modalità per il deposito di una domanda PCT
¾ Domanda nazionale ed estensione come domanda internazionale (rivendicazione della priorità)
¾ Domanda internazionale diretta (procedura di segregazione militare, 90 giorni da deposito
nazionale o istanza) presso un Receiving Office (RO) o presso l’International Bureau (IB) del
WIPO

Principali fasi della procedura PCT - Chapter I – (senza esame internazionale)
DEPOSITO DOMANDA (RO, UIBM/EPO/WIPO)

ESAME FORMALE (RO) E TRASMISSIONE DOMANDA ALL’IB E ISA (EPO)

ISA: RAPPORTO RICERCA + WO ISA

IB: PUBBLICAZIONE DOMANDA (18 MESI DA DATA DI DEPOSITO/PRIORITÀ)
POSS. CON RAPPORTO DI RICERCA

INGRESSO FASI NAZIONALI/REGIONALI (30/31 MESI DA DATA DI DEPOSITO/PRIORITÀ)
WOWO ISA = IPRP

DE

US
•
•

JP

GB

EURO - PCT

RO = Receiving Office
ISA = International Search Authority

Tasse per l’ottenimento di un brevetto internazionale (Euro-PCT I)
Domanda: in Inglese
Designazioni: 7
Pagine: 20
Rivendicazioni: massimo 10
Durata procedura: meno di 5 anni
DEPOSITO E RICERCA
Tassa di deposito internazionale
Tassa di ricerca (EPO as ISA)
Tassa di trasmissione
Riduzione filing on-line

€ 2408
€ 851
€ 1615
€
64
€ -122

FASE REGIONALE EUROPEA (EURO-PCT) entro 31° mese
Tassa di deposito (online filing)
€
95
Tassa d’esame
€ 1490
Tassa di designazione per 7 stati (80x7)
€ 560
Rinnovo terzo anno
€ 400

€ 2545

CONCESSIONE
Tassa di concessione
Rinnovo quarto anno

€ 1175

TOTALE

€
€

750
425
________
€ 6128

Principali fasi della procedura PCT - Chapter II – (con esame internazionale)
DEPOSITO DOMANDA (RO, UIBM/EPO/WIPO)

ESAME FORMALE (RO) E TRASMISSIONE DOMANDA ALL’IB E ISA (EPO)

ISA: RAPPORTO RICERCA + WO ISA

IB: PUBBLICAZIONE DOMANDA (18 MESI DA DATA DI DEPOSITO/PRIORITÀ)
POSS. CON RAPPORTO DI RICERCA

DOMANDA DI ESAME INTERNAZIONALE (IPEA, EPO)

IPEA: ESAME INTERNAZIONALE PRELIMINARE, IPRP
INGRESSO FASI NAZIONALI/REGIONALI (30/31 MESI DA DATA DI DEPOSITO/PRIORITÀ)

DE

US
•
•

JP

GB

EURO - PCT

IPEA = International Preliminary Examination Authority
IPRP = International Preliminary Report on Patentability

Tasse per l’ottenimento di un brevetto internazionale (Euro-PCT II)
Domanda in inglese
Designazioni: 7
Pagine: 20
Rivendicazioni: massimo 10
Durata procedura: meno di 5 anni
DEPOSITO E RICERCA
Tassa di deposito internazionale
Tassa di ricerca (EPO as ISA)
Tassa di trasmissione
Riduzione filing on-line
Tassa Esame Internazionale (EPO as IPEA)
Handling Fee

€ 851
€ 1615
€
64
€ -122
€ 1595
€ 129

EURO-PCT (entro 31° mese)
Tassa di deposito (online filing)
Tassa d’esame (scontata del 50%)
Tassa di designazione per 7 stati (80x7)
Rinnovo terzo anno

€
€
€
€

95
745
560
400

CONCESSIONE
Tassa di concessione
Rinnovo quarto anno

€
€

750
425

TOTALE

€ 4132

€ 1800

€ 1175

________
€ 7107

Confronto tasse per l’ottenimento di un brevetto europeo
¾ EURO DIRETTO
¾ EURO PCT (Chapter I)
¾ EURO PCT (Chapter II)

€ 4565
€ 6128 (*)
€ 7107 (*)

(*) La ricerca e l’esame effettuati nella fase internazionale sono tenuti in considerazione anche nelle fasi regionali
degli altri stati designati/eletti del PCT fuorchè in alcuni (es. USA).

Le vie EURO-PCT (I e II) per l’ottenimento del brevetto europeo sono convenienti nel caso di estensione
della domanda anche in altri stati extra-europei (almeno uno stato in più oltre all’Europa).

Brevetto nazionale estero (US, CN, JP)
¾ Leggi nazionali dei vari paesi (ad esempio, 35 U.S.C.)
¾ Uffici brevetti nazionali (ad esempio, USPTO)
¾ Standard di brevettabilità differenti a seconda del paese

Modalità di deposito di un brevetto nazionale estero
¾ Domanda nazionale italiana di base ad estensione come domanda nazionale estera
(rivendicando la priorità entro 12 mesi)
¾ Domanda nazionale estera diretta (procedura di segregazione militare, 90 giorni da deposito
nazionale o istanza)

Esempio di procedura per l’ottenimento di un brevetto nazionale estero
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Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2004A000066 DEL 09/02/2004
DEPOSITO INTERNAZIONALE: PCT/IT2005/000058 DEL 08/02/2005
RIF. INTERNO
1/2004
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODI DI IDENTIFICAZIONE DI PEPTICI ANTIGENICI E RELATIVO USO PER LA PREPARAZIONE DI UN
VACCINO ANTI HIV-1

B.

INVENTORI
Amicosante Massimo (Roma “Tor Vergata”); Cappelli Giulia (CNR); Chenal Henri (Roma “Tor Vergata”);
Colizzi Vittorio (Roma “Tor Vergata”); D'Arrigo Roberta (Roma “Tor Vergata”); Dieli Francesco (Unipa);
Montagnier Luc (Roma “Tor Vergata”); Perno Carlo Federico (Roma “Tor Vergata”); Sacchi Alessandra
(Roma “Tor Vergata”); Salerno Alfredo (Unipa); Simpore Jacques (Roma “Tor Vergata”); Toni Thomas
(Roma “Tor Vergata”)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 70%
Università degli Studi di Palermo 20%
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 10%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione è relativa alla identificazione di peptici antigenici delle proteine Gag, Nef, Tat,
Vpr, Vpu di HIV-1 disegnati tenendo conto della variabilità del virus HIV-1 nell’Africa sub-sahariana e
della variabilità immunogenetica delle popolazioni lì presenti

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Preparazione di un vaccino HIV-1

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2004A000318 DEL 28/06/2004
DEPOSITO INTERNAZIONALE: PCT/IT2005/000364 DEL 23/06/2005
RIF. INTERNO
2/2004
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
IDROGELI DI ACIDO IALURONICO E ALFA, BETA-POLIASPARTILIDRAZIDE E LORO APPLICAZIONI IN
CAMPO BIOMEDICO E FARMACEUTICO

B.

INVENTORI
Giammona Gaetano (Unipa); Palumbo Fabio Salvatore (Unipa); Pitarresi Giovanna (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
L’invenzione concerne composizioni e prodotti basati sulla reticolazione chimica dell’acido ialuronico
con un polimero polifunzionale a struttura proteino-simile, dotato di gruppi idrazidici pendenti lungo la
catena, biocompatibile, in base alla quale si ottengono materiali che subiscono una scarsa degradazione
chimica ed enzimatica a differenza dell’acido ialuronico di partenza e che possono essere utilizzati per
preparare sistemi per applicazione in ambito biomedico e farmaceutico

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Le applicazioni nell’ambito dell’ingegneria tissutale comprendono la possibilità di utilizzare sottili
spugne o film degradabili per la rigenerazione di cartilagine articolari o per coprire e favorire la
rigenerazione di ferite che possono essere dovute a traumi (es. ustioni) o a malattie (diabete, AIDS)

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2004A000331 DEL 02/07/2004
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
3/2004
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
PROTEINE DI FUSIONE, METODO DI PREPARAZIONE E RELATIVI ANTICORPI PER LA DIAGNOSI DI
PATOLOGIE MITOCONDRIALI

B.

INVENTORI
Cannino Giuseppe (Unipa); Di Liegro Carlo Maria (Unipa); Rinaldi Anna Maria (Unipa); Scaturro Maria
(Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Gli inventori hanno prodotto una proteina ricombinante, sotto forma di fusione tra la proteina batterica
legante il maltosio (MBP) ed un frammento della proteina COXIII di ratto (proteine di fusione, metodo di
preparazione e relativi anticorpi per la diagnosi di patologie mitocondriali)

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
L’ottenimento di questa proteina è di grandissimo interesse, infatti, non esistono ad oggi sul mercato
anticorpi diretti di COXIII di mammifero. La proteina preparata dagli inventori ha già consentito di
produrre anticorpi anti-COXIII di ratto che riconoscono con grande efficienza anche COXIII umana.
Questi anticorpi se disponibili su larga scala troverebbero certamente impiego nella ricerca di base che
come marcatori per la caratterizzazione della espressione mitocondriale, l’interesse per lo studio delle
loro espressione discende non solo dal ruolo centrale che i mitocondri hanno nel metabolismo basle di
tutte le cellule ma anche dalla recente comprensione del fatto che alterazioni del loro funzionamento
sono implicate nell’invecchiamento ed in molte patologie umane

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2004A000438 DEL 15/09/2004
DEPOSITO INTERNAZIONALE: PCT/IT2005/000523 DEL 14/09/2005
RIF. INTERNO
4/2004
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO PER LA PURIFICAZIONE E L’AMPLIFICAZIONE DI CELLULE STAMINALI TUMORALI

B.

INVENTORI
Stassi Giorgio (Unipa); Todaro Matilde (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione concerne un metodo per la purificazione e l’ampliamento delle cellule staminali
tumorali. In particolare la presente invenzione concerne un metodo per la purificazione e
l’amplificazione allo stato indifferenziato delle cellule staminali tumorali da tumore solido,
preferibilmente di origine epiteliale più resistenti alle convenzionali terapie (chemioterapici). Inoltre
l’invenzione si riferisce anche ad un metodo di induzione della morte delle cellule staminali tumorali

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Gli inventori per primi al mondo sono riusciti a mettere a punto una metodologia per la purificazione di
cellule staminali da tumori solidi; secondo gli inventori, la purificazione di cellule staminali tumorali, lo
studio e l’identificazione dei fattori presenti nel microambiente tumorale, dei loro recettori e dei
pathways di segnale di morte ad essi associati, offrono dei bersagli per nuove strategie terapeutiche e
per il recupero di nuovi makers tumorali per la diagnosi precoce.

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2004A000490 DEL 11/10/2004
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
5/2004
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
GIUNTO DI CONNESSIONE PER STRUTTURE EDILIZIE RETICOLARI METALLICHE TRIDIMENSIONALI

B.

INVENTORI
Colajanni Simona (Unipa); De Vecchi Antonio (Unipa); Di Caccamo Viviana (privato); Galia Giuseppe
(privato); Papia Maurizio (Unipa); Sammataro Silvia (Unipa)
Università degli Studi di Palermo 66,7%
Privati 33,3%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione concerne un nodo di connessione per strutture edilizie metalliche
tridimensionali. L’invenzione si riferisce al campo delle strutture reticolari, ovvero, a quelle aggregazioni
edilizie modulari di elementi costruttivi simili, fabbricati in serie e costituite da una pluralità di aste
rettilinee disposte a formare un reticolo tridimensionale, adottate in edilizia per coperture a grande
luce. In particolare, l’invenzione riguarda un perfezionamento dei nodi di connessione di queste
strutture, ovvero di quegli elementi in cui si raccolgono più aste convergenti. Si tratta di un nodo sferico
con diametro tale da permettere la realizzazione di un numero massimo di 12 fori, come il massimo in
commercio. Solitamente in un nodo di una struttura reticolare tridimensionale non convergono più di 8
aste; 12 fori consentono una maggiore flessibilità. Il numero dei fori può essere facilmente ridotto
attraverso la presenza di tappi pieni da utilizzare per chiudere i fori nell’ipotesi in cui non ci sia la
necessità di inserire tutte le aste. Il sistema consente di realizzare un vincolo a cerniera nel nodo sferico
dove convergono le aste

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Strutture reticolari spaziali adottate in edilizia per la copertura di grandi luci

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende edili

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2004A000579 DEL 25/11/2004
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
6/2004
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
PILA ELETTROCHIMICA PER LA TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTROMAGNETICA IN ENERGIA
ELETTRICA E RELATIVO SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

B.

INVENTORI
Sclafani Antonino (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione si riferisce ad un sistema, costituito da pila elettrochimica, che ha la capacità di
trasformare energia elettromagnetica in energia elettrica a partire dall’energia assorbita di una
radazione elettromagnetica, proveniente dalla luce solare, con le sue componenti UV e visibile, o
provenienti da altre fonti. L’assoluta novità dell’invenzione deriva dal fatto che rispetto alle tecnologie
attuali i nuovi sistemi elettrochimici non utilizzano energia di tipo chimico

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Tutte le applicazioni dove è necessario l’uso di energia elettrica

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Imprese esperte nella produzione di pile e batterie o di energia elettrica in generale

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: PD2005A000004 DEL 13/01/2005
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
1/2005
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
PROCEDIMENTO PER LA PRODUZIONE DI CARBONI ATTIVI E ATTREZZATURA PER ATTUARE TALE
PROCEDIMENTO

B.

INVENTORI
Crisafulli Carmelo Orazio (C.INCA); La Mantia Francesco Paolo (Unipa); Scamporrino Emilio Francesco
Giuseppe (C.INCA); Scirè Salvatore (C.INCA)
Università degli Studi di Palermo 50%
Consorzio Interuniversitario Nazionale “La chimica per l’ambiente” (INCA) 50%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione ha per oggetto un procedimento per la produzione di carboni attivi. Forma
oggetto del trovato anche un’attrezzatura per attuare tale procedimento

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Compito principale del presente trovato è quello di realizzare un procedimento per la produzione di
carboni attivi capace di ovviare agli inconvenienti dei procedimenti di tipo noti. Inoltre, è un
procedimento che consente un risparmio di materie prime di origine vegetale o minerale ed è un
procedimento più ecologico di quelli di tipo noti e quindi meno inquinante

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2005A000383 DEL 20/07/2005
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
2/2005
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
DIFFUSORE ACUSTICO

B.

INVENTORI
Ars Auser Audio (privato); Nizzola Giuseppe (Unipa); Rodonò Giuseppe (Unipa)
Università degli Studi di Palermo 50%
Ars Auser Audio 50%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione concerne un metodo che determina il centro di emissione di un dispositivo
composto da due tweeter geometricamente contrapposti (configurazione a dipolo).
Il centro di emissione dell’intero dispositivo, risulta una funzione della distanza fra i centri di emissione
dei singoli tweeter che compongono il dispositivo.
Il collegamento a dipolo di due tweeter viene utilizzato in rarissimi casi da prodotti commerciali, ma a
fini completamente differenti: sono utilizzati per mettere in relazione il diffusore con la risposta
acustica dell’ambiente. L’invenzione, invece, viene utilizzata per annullare la distorsione derivante
dall’offset esistente fra i centri di emissione del dispositivo di riproduzione delle alte frequenze ed il
dispositivo di riproduzione delle medie frequenze, in un sistema di altoparlanti

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Costruzione di nuovi diffusori acustici per riprodurre alte frequenze usando due tweeter collegati a
dipolo posti a una distanza calcolata con il metodo messo a punto dall'invenzione

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende di elettronica

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2005A000392 DEL 22/07/2005
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
3/2005
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
CATAMARANO A SCAFI ASIMMETRICI

B.

INVENTORI
Cambiano Giorgio (privato); Damiano Corrado (privato); Lupo Giuseppe (Unipa); Mancuso Antonio
(Unipa); Virzì Mariotti Gabriele (Unipa)
Università degli Studi di Palermo 50%
Privati 50%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Il catamarano è costituito da due scafi asimmetrici che generano un tunnel convergente divergente;
questo consente il recupero di una parte della potenza spesa dalla nave, mediante la formazione di
un’onda che provoca una spinta in avanti

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Scopo della ricerca è la costruzione di uno scafo (catamarano) capace di viaggiare a velocità
notevolmente alte e con consumo di carburante contenuto

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende navali

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: VI2005A000294 DEL 11/11/2005
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
4/2005
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
APPARATO PER IL CONTROLLO DELLA TRASPARENZA DI PANNELLI ED INFISSO INCORPORANTE TALE
APPARATO

B.

INVENTORI
Colajanni Simona (Unipa); De Vecchi Antonio (Unipa); La Placa Giuseppe (Unipa); Macaluso Bartolo
(Unipa); Marceca Annalisa (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
L’idea è relativa a un sistema vetrato complesso per infissi che consente di ottenere un controllo
ottimale della trasparenza utile per dosare la quantità di radiazione luminosa entrante in un ambiente
all’interno di un edificio. Il principio di funzionamento di questa invenzione si basa sulla presenza di un
liquido colorato posto in un serbatoio alla base del sistema stesso che, sottoposto ad un differenziale
termico, modifica la sua posizione all’interno di una intercapedine formata da due lastre di vetro. Il
sistema può essere prodotto industrialmente; in questo caso, l’inserimento in un ciclo di produzione
renderebbe estremamente più semplice la realizzazione di alcune parti

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Produzione industriale di infissi

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende di costruzioni edilizie

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2006A000213 DEL 13/04/2006
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
1/2006
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO DI ELABORAZIONE DI IMMAGINI BIOMEDICHE

B.

INVENTORI
Casio Donato (Unipa); Fauci Francesco (Unipa); Magro Rosario (Unipa); Raso Giuseppe (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Il funzionamento generale di una CAD può essere suddiviso in varie fasi: fase di preparazione, fase di
segmentazione, fase di estrazione, fase di differenziazione, fase di visualizzazione. Le fasi di
preparazione, di segmentazione, di differenziazione, di visualizzazione sono fasi standard che possono
essere ottenute con diversi metodi, mentre la fasi di estrazione costituisce da sola un’idea e un metodo
assolutamente innovativo allo scopo di fornire non solo una probabilità attuale di patologia, ma anche
una probabilità “di evoluzione” della patologia stessa. Tale fase necessita in ingresso di una immagine
preprocessata e segmentata in modo qualsiasi e, in uscita, di una fase di classificazione qualsiasi che
differenzi le ROI

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
E’ oggetto della presente invenzione un metodo per evidenziare e diagnosticare alcune zone di
interesse (ROI) in immagini diagnostiche. L’invenzione è stata applicata dagli inventori alla ricerca di
lesioni massive in immagini mammografiche, ma può essere adattata anche alla ricerca di altre
patologie mammarie e patologie tumorali in genere. Tale metodologia presenta una flessibilità tale da
renderla adattabile all’analisi di altre immagini tipiche della diagnostica medica: radiografie in genere,
CT spirale, NMR, ecografia ecc

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: MI2006A0001274 DEL 30/06/2006
DEPOSITO INTERNAZIONALE: PCT/EP2007/005654 DEL 26/06/2007
RIF. INTERNO
2/2006
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
VETTORI NANOPARTICELLARI LIPIDICI CONTENENTI RILUZOLO E COMPONENTI FARMACEUTICHE CHE
LI CONTENGONO

B.

INVENTORI
Bondì Maria Luisa (CNR); Craparo Emanuela Fabiola (Unipa); Drago Filippo (Unict); Giammona Gaetano
(Unipa)
Università degli Studi di Palermo 33,33%
Università degli Studi di Catania 33,33%
CNR 33,33%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione riguarda la preparazione, caratterizzazione chimico-fisica e tecnologicofarmaceutica di vettori nanoparticellari contenenti riluzolo. La tecnologia di produzione scelta ha
permesso di ottenerli in maniera ripetibile, con rese elevate e a bassi costi. In particolare e’ stata
realizzata una nuova formulazione di riluzolo intrappolato in sistemi nanoparticellari lipidici capace di
trasportare al Sistema Nervoso centrale una quantità di farmaco superiore rispetto a quello ottenibile
somministrando il farmaco libero. I risultati in vitro hanno dimostrato che la somministrazione in ratti di
tale formulazione consente di ottenere un minore accumulo di riluzolo in organi come fegato, milza,
polmoni, cuore e reni, con conseguente riduzione degli effetti collaterali indesiderati che attualmente
sono correlati all’uso del farmaco quando somministrato tal quale

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Applicazione in campo farmaceutico come nuova formulazione per il rilascio direzionato di riluzolo al
sistema nervoso centrale.

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2006A000518 DEL 02/10/2006
DEPOSITO INTERNAZIONALE: PCT/IT2007/000689 DEL 02/10/2007
RIF. INTERNO
3/2006
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
DERIVATI ISOINDOLO-CHINOSSALINICI AD ATTIVITÀ ANTI-TUMORALE, PROCEDIMENTO PER LA LORO
PRODUZIONE E LORO USO

B.

INVENTORI
Cirrincione Girolamo (Unipa); Diana Patrizia (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione riguarda nuovi derivati isoindolo-chinossalinici ad attività antitumorale, il
procedimento per la loro produzione e loro uso in campo medico. Nello specifico, l'invenzione concerne
la sintesi e lo studio di derivati isoindolo[2,1-a]chinossalinici che hanno rilevato una potente attività
antitumorale in vitro

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
I derivati isoindolo-chinossalinici vengono preposti per la produzione di farmaci da impiegare nella
terapia di tumori, sia da soli che in combinazione con altri chemioterapici

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000058 DEL 06/02/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
1/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO DI RILEVAMENTO DI CARATTERISTICHE FISICHE DI STRATI COSTITUENTI UN OGGETTO
TRIDIMENSIONALE

B.

INVENTORI
Cosentino Pietro Lucio (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Il metodo inventato consiste nel rilevare, in modo non invasivo (immettendo una piccola quantità di
energia sotto forma di onde elastiche (a frequenze soniche e/o ultrasoniche), i dati sperimentali di una
funzione (Dromocrona Tomografica Globale, DTG. In inglese, Global Tomographic Travel-time, GTT). Di
questa dromocrona, dopo aver individuato, per adattamento, i tratti rettilinei, possono essere
studiate alcune caratteristiche, come le pendenze, la dispersione dei punti sperimentali ed i “punti
critici” dei segmenti interpolanti

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Tutte le statue ed i manufatti in materiale lapideo, naturale (marmo, gesso, calcarenite, arenaria, tufo,
ecc.) o artificiale (cemento, gesso, ecc.), presentano in genere uno strato esterno caratterizzato da un
degrado delle caratteristiche meccaniche. Ciò anche dopo la semplice scultura a scalpello, che
generalmente indebolisce uno strato più o meno spesso, a seconda della “mano” dello scultore. Lo
strato esterno può accrescersi nel tempo per tutti i fenomeni di attacco esterno a causa di agenti
atmosferici, piogge, gas, ecc., sia per cause naturali sia per cause antropiche. A seconda del materiale
e delle vicissitudini storiche che ha subito, lo strato di degrado può essere più o meno spesso, da pochi
millimetri a più di due centimetri. La valutazione dello spessore e della consistenza meccanica di
questo strato è in genere molto importante per programmare interventi di conservazione e restauro,
nonché di eventuale mobilitazione del bene in oggetto. Finora non si è potuto fare tale valutazione, se
non utilizzando metodi invasivi e spesso piuttosto costosi.

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Musei, istituti, enti pubblici e privati, sovrintendenze

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000059 DEL 06/02/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
2/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO DI RILEVAMENTODI UN IMPRONTA SONICA DI UN OGGETTO TRIDIMENSIONALE E RELATIVO
APPARATO

B.

INVENTORI
Capizzi Patrizia (Unipa); Cosentino Pietro Lucio (Unipa); Fiandaca Gianluca (Unipa); Martorana Raffaele
(Unipa); Messina Paolo (Unipa); Razo Amoroz Isaac (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Controllo delle caratteristiche di un oggetto (statua, vaso, piatto, ecc.) attraverso la tecnica del rilievo
dei movimenti vibrazionali liberi o forzati (dopo la sollecitazione meccanica di innesco o durante
l’applicazione di una forzante) e successiva analisi delle frequenze di vibrazione per il riconoscimento
delle risonanze al fine di identificare l’oggetto in modo univoco e certo e di monitorarne l’eventuale
degrado delle caratteristiche meccaniche nel tempo nonché la sua integrità. L’analisi delle risonanze
viene anche codificata attraverso un codice a barre da conservare in archivio. Il codice vibrazionale
costituisce quello che noi chiamiamo, nell’invenzione, l’impronta sonica dell’oggetto

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
L’impronta sonica è praticamente “unica”, cioè è una caratteristica univocamente legata ad ogni pezzo
fisico capace di vibrare (cioè caratterizzato da rigidità e da comportamento elastico della materia) e non
velocemente alterabile nel tempo. Due pezzi all’apparenza uguali differiscono almeno per i difetti
interni, sempre presenti, che alterano più o meno l’impronta sonica.

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Musei, istituti, enti pubblici e privati, sovrintendenze.

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000067 DEL 09/02/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
3/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
PROCEDIMENTO PER LA SINTESI ELETTROCHIMICA DEL COENZIMA Q

B.

INVENTORI
Filardo Giuseppe (Unipa); Galia Alessandro (Unipa); Sabatino Maria Antonietta (Unipa); Scialdone
Onofrio (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Messa a punto di un processo di ossidazione elettrochimica diretta per la sintesi del coenzima Q10 a
partire da un precursore tetrametossitoluene sostituito.
Il processo è stato realizzato su numerosi materiali elettronici stabili dimensionalmente e resistenti
all’attacco chimico da parte delle sostanze presenti nel sistema. Sono stati impiegati diversi solventi
organici come nitrili, clorurati e non clorurati con appropriati elettroliti di supporto ed a partire da
differenti concentrazioni iniziali del substrato.
Il processo avviene con alte selettività e permette di ottenere alte rese in Q10

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Il coenzima Q10 ha un'importante funzione fisiologica per la sua attività antiossidante, infatti, è
largamente usato come integratore alimentare e come agente farmacologico attivo in trattamenti
cardiovascolari, di degenerazione muscolare e in altri numerosi malesseri

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: VI2007A000046 DEL 19/02/2007
TRATTATO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
4/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO, APPARATO E PROGRAMMA DI CONTROLLO DELL'INSEGUIMENTO SOLARE IN IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

B.

INVENTORI
D'Onofrio Carlo (Unipa); Raimondi Francesco Maria (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
L'inseguitore solare nasce dalla necessità di proporre una soluzione alternativa ed innovativa dal punto
di vista del sistema di controllo dell'orientamento di un pannello o di un sistema di pannelli. L'idea è
quella di realizzare una legge di controllo che in modo del tutto automatico (ricorrendo alla
programmazione di un microcontrollore), al variare delle condizioni esterne possa adeguarsi ai
cambiamenti rilevati e quindi mantenere l'orientamento migliore per avere sempre la più ottimale
esposizione al sole su tutta la superficie del pannello. In un sistema a pannelli fissi il massimo
rendimento si ha quando il sole si trova allo zenith e cioè perfettamente perpendicolare alla superficie
del pannello. Lo studio dell'irraggiamento terrestre, della variazione giornaliera e stagionale dell'orbita
ha permesso di ricavare la legge di controllo che comanda il posizionamento del nostro inseguitore
solare in modo da ottenere sempre il massimo irraggiamento. Sfruttando la variazione di corrente
generata dal pannello fotovoltaico proporzionalmente all'irraggiamento ricevuto possiamo comandare
il nostro sistema di rotori in modo da ricavare il movimento

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Progettazione e realizzazione di un inseguitore solare sensorless per impianti fotovoltaici controllato da
microcontrollori

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Tutte le aziende nell'ambito del fotovoltaico

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000134 DEL 15/03/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
5/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO DI MISURA DELLA PORTATA DI PIENA IN UN CORSO D'ACQUA E RELATIVO SISTEMA

B.

INVENTORI
Tucciarelli Tullio (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
L'invenzione è costituita da due misuratori di livello idrico (con sensori radar o a ultrasuoni) posti ad
opportuna distanza in due sezioni dell'alveo, fra i quali la forma dello stesso vari gradualmente o
comunque con legge nota. La lettura sincrona dei livelli idrici consente, attraverso l'analisi numerica del
processo di moto vario, di calcolare sia la portata di picco che la scabrezza media dell'alveo al momento
del passaggio dell'onda di piena. Il dispositivo può essere arricchito con la lettura sincrona delle quote
del fondo alveo mediante radar con penetrazione del mezzo liquido, consentendo così anche la misura
istantanea della portata in condizioni di fondo mobile

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
La misurazione della portata al picco di piena è fondamentale per 1) la validazione dei modelli afflussideflussi, 2) la registrazione e lo studio delle serie storiche di piena, 3) il preallarme delle piene nei fiumi
con grandi bacini idrografici. A questi ultimi due scopi sono finalizzati diversi istituti ed agenzie nazionali
ed internazionali, alle quali le casi costruttrici di strumentazione idraulica forniscono apparecchi come i
misuratori di livelli idrici, di velocità in superficie e di velocità all'interno della corrente

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Case costruttrici di strumentazione idraulica

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000151 DEL 21/03/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
6/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
APPARECCHIATURA PER LA MISURA DELLA DEFORMAZIONE SOTTO CARICO

B.

INVENTORI
Dintcheva Nadka Tzankova (Unipa); La Mantia Francesco Paolo (Unipa); Scaffaro Roberto (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Non sono attualmente disponibili apparecchiature per la misura di proprietà viscoelastiche che
consentano la contemporanea variazione di sforzo meccanico, temperatura, umidità ed esposizione a
raggi ultravioletti. La nuova apparecchiatura qui descritta si propone di effettuare delle misure su
materiali con comportamento viscoelastico allo scopo di correlare le caratteristiche viscoelastiche con
la struttura, le altre proprietà e quindi con le possibili specifiche applicazioni finali.

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
L'apparecchiatura è in grado di produrre sia modelli descrittivi che predittivi sul comportamento del
materiale. Variando, infatti, la temperatura ed utilizzando il principio di sovrapposizione tempotemperatura descritto da Williams-Landel-Ferry è possibile, con prove di durata relativamente breve,
ottenere delle master curves che consentono di determinare il comportamento meccanico del
materiale anche a distanza di anni. Visto che la nuova apparecchiatura consente di combinare diverse
sollecitazioni che intervengono durante la vita del materiale, la conoscenza della risposta ad esse
consentirà di progettare ed adattare il materiale in modo da ottimizzare il suo comportamento durante
il suo esercizio. Le prove di scorrimento, peraltro, sono parecchio utili ai fini pratici specie per gli
elementi destinati ad uso strutturale. Essi, infatti, durante il loro ciclo di vita saranno sottoposti
principalmente ad un carico costante

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende metalmeccaniche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000253 DEL 03/05/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
7/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HIV-1 E RELATIVI KIT DIAGNOSTICI PER LA RILEVAZIONE DI
FARMACO-RESISTENZE (GAG-POL)

B.

INVENTORI
Romano Nino (Unipa); Tramuto Fabio (Unipa); Vitale Francesco (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Metodo di laboratorio ad alta sensibilità per la genotipizzazione del virus dell’immunodeficienza umana
di tipo 1 (HIV-1) tramite l’amplificazione ed il sequenziamento di un segmento dei geni gag/pol

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Realizzazione di un kit diagnostico standardizzato commercializzabile a livello internazionale. In
considerazione delle più recenti conoscenze nel campo della epidemiologia mondiale dell'HIV-1, il
sistema si propone come una sostanziale evoluzione dei kit già in commercio, migliorandone l'efficacia
per l'identificazione di tutte le varianti di HIV-1 e potendiandone la sensibilità (<50 copie HIV-1 RNA /mL
vs. 1000 copie HIV-1 RNA /mL)

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A00254 DEL 03/05/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
8/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HIV-1 E RELATIVI KIT DIAGNOSTICI PER LA RILEVAZIONE DI
FARMACO-RESISTENZE (GP41-ENV)

B.

INVENTORI
Romano Nino (Unipa); Tramuto Fabio (Unipa); Vitale Francesco (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Metodo di laboratorio ad alta sensibilità per la genotipizzazione del virus dell’immunodeficienza umana
di tipo 1 (HIV-1) tramite l’amplificazione ed il sequenziamento di un segmento del gene gp41-env

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Realizzazione di un kit diagnostico standardizzato commercializzabile a livello internazionale.Ad oggi, le
tecniche per la genotipizzazione del gene gp41-env sono state sviluppate ed applicate esclusivamente in
ambito di ricerca scientifica. Di fatto, non esiste in commercio un kit standardizzato, ad alta sensibilità, e
che sia in linea con le più recenti conoscenze nel campo della epidemiologia mondiale dell’HIV-1.

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000327 DEL 11/06/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
9/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
VETTORI COLLOIDALI A STRUTTURA POLIAMMINOACIDICA PER IL RILASCIO ORALE DI PEPTIDI E
PROTEINE E RELATIVO METODO DI PRODUZIONE

B.

INVENTORI
Cavallaro Gennara (Unipa); Giammona Gaetano (Unipa); Licciardi Mariano (Unipa); Pitarresi Giovanna
(Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
L’invenzione concerne sistemi di rilascio di principi attivi, in particolare peptidi e proteine, attraverso la
loro incorporazione in nanoparticelle, nanoaggregati o complessi costituiti da poliamminoacidi sintetici
opportunamente derivatizzati, consistenti in copolimeri a struttura portante poliaspartammidica (in
modo specifico l’alfa,beta-poli(N-2-idrossietil)aspartammide o PHEA) a cui sono legate covalentemente,
singolarmente o in combinazione, funzioni idrofobiche, funzioni ionizzabili e funzioni tioliche

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
I sistemi polimerici vengono proposti per rilasciare in maniera efficace farmaci peptidici e proteine, ad
esempio insulina, da forme di dosaggio somministrabili per via orale, oltre che per aumentare la
stabilità chimico-fisica di proteine in formulazioni farmaceutiche liquide e solide

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende chimiche, biomediche e farmaceutiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: RM2007A000337 DEL 18/06/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
10/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

B.

INVENTORI
Alba Pasquale (privato); Rizzo Gianframco (Unipa); Tucciarelli Tullio (Unipa)
Università degli Studi di Palermo 60%
Privati 40%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
L'invenzione e' costituita da un disppositivo atto a produrre energia elettrica mediante scambio di
calore tra una sorgente termica costituita da acqua riscaldata mediante irraggiamento solare attraverso
una serpentina e un pozzo costituito da un corpo idrico naturale quale la falda idrica. Il cuore del
dispositivo e' un sistema che permette di realizzare un flusso termico fra un liquido riscaldato per
irraggiamento solare mediante una serpentina e l'acqua di un corpo idrico naturale quale un pozzo. Il
flusso termico puo' quindi essere trasformato in energia elettrica mediante l'utilizzo di almeno tre
dispositivi

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
L'applicazione industriale piu' immediata e' costituita dalla realizzazione di dispositivi economici
affidabili e facilmente occultabili per il sollevamento dell'acqua da pozzi, vasche o bacini siti in territori
isolati lontani da reti elettriche o che presentino difficoltà per la raggiungibilità, la manutenzione ed il
rifornimento di combustibile

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende energetiche

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: VI2007A000206 DEL 19/07/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
11/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO DI STIMA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DI UN TITOLO DERIVATO E DISPOSITIVO DI
ELABORAZIONE ELETTRONICA CHE REALIZZA TALE METODO

B.

INVENTORI
Alcuri Luigi (Unipa); Cassarà Pietro (Unipa); D'acquisto Giuseppe (privato)
Università degli Studi di Palermo 66,66%
Privati 33,33%

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
Un metodo innovativo e più veloce dei metodi attualmente disponibili per il calcolo del prezzo delle
opzioni finanziarie e non, di tipo americano ossia di quelle opzioni che possono essere esercitate in
qualsiasi momento tra la data di acquisto e quella di scadenza

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
Le istituzioni finanziarie (banche, etc) hanno assoluta necessità di uno strumento per valutare il prezzo
delle opzioni che vengono offerte al pubblico. Anche se in passato queste valutazioni sono state
effettuate con metodi non rigorosi, per una disposizione della Comunità Europea, a fare data dal
1/1/2008 tutte le istituzioni bancarie si dovranno dotare di appositi strumenti di calcolo. Si ritiene
quindi che vi sia spazio per l’introduzione di un metodo nuovo e più veloce di quelli già disponibili.

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Il mercato di riferimento è costituito da tutte le istituzioni finanziarie, borsistiche e bancarie con
particolare riguardo all’Europa

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office
SCHEDA BREVETTO
DEPOSITO NAZIONALE: VI2007A000275 DEL 12/10/2007
DEPOSITO INTERNAZIONALE: NON REGISTRATO
RIF. INTERNO
12/2007
A.

TITOLO DELL'INVENZIONE
METODO ED APPARATO PER LA PRODUZIONE DI NANOWIRES METALLICI NONCHÉ NANOWIRES
OTTENIBILI MEDIANTE TALE METODO

B.

INVENTORI
Inguanta Rosalinda (Unipa); Piazza Salvatore (Unipa); Sunseri Carmelo (Unipa)

C.

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
É stato scoperto un nuovo metodo per la fabbricazione di nanowires metallici utilizzando un metallo
poco nobile come anodo sacrifiziale. I nanowires sono stati accresciuti dentro i pori di una membrana di
allumina collegata elettricamente con il metallo poco nobile

D.

CAMPO DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
I nanowires possono essere utilizzati per la miniaturizzazione dei circuiti elettronici, per la fabbricazione
di una varietà di nanomateriali come memorie ad alta densità, nanomaterials funzionali ottici e
magnetici che esibiscono effetti quantici, sensori chimici estremamente sensibili, dispositivi
nanoelettronici

E.

POTENZIALI AZIENDE INTERESSATE
Aziende elettroniche e microelettroniche

APPENDICE

Regolamento in materia di brevetti e diritti di proprietà intellettuale1
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intende:
a) per "Università", l’Università degli studi di Palermo;
b) per "invenzione", ogni invenzione brevettabile ai sensi del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
ogni nuovo modello o disegno industriale ai sensi del r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 e successive modificazioni; ogni nuova
varietà vegetale, ai sensi del d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974 e del d. lgs. 3 novembre 1998, n. 455 e successive
modificazioni; ogni topografia di prodotti a semiconduttori, ai sensi della l. 21 febbraio 1989, n. 70 e successive
modificazioni; ogni innovazione tecnologica o scientifica che, anche sulla base di normative di futura emanazione, sia
suscettibile di formare oggetto di diritti esclusivi strutturalmente assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per
invenzione;
c) per "brevetto", i brevetti per invenzione e modelli d’utilità, per nuove varietà vegetali, nonché le registrazioni per
modelli e disegni industriali, per le topografie di prodotti a semiconduttori e ogni registrazione che conferisca diritti
strutturalmente assimilabili quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;
d) per "Commissione brevetti", la commissione di cui all’articolo 9 del presente Regolamento;
e) per "ricercatore", i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, i tecnici e
ogni altro dipendente dell’Università che nell’espletamento del proprio servizio svolgano attività di ricerca inventiva o
prestino collaborazione ai soggetti elencati; l’espressione indica altresì ricercatori non dipendenti, quali i dottorandi di
ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i soggetti che prestano la propria opera mediante contratti di collaborazione
autonoma, e tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività anche non retribuita, senza vincolo di subordinazione,
utilizzando attrezzature e strutture dell’Università.
f) per "inventore", il ricercatore che sia addivenuto a risultati possibili oggetto di brevetto ai sensi della lettera c).
g) per "attività di ricerca svolta nell'Università", l'insieme di operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo
poste in essere dal ricercatore nell'esercizio dell’attività scientifica cui egli stesso attende nell’adempimento dei compiti
attinenti al suo ruolo, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e,
comunque, di risorse economiche da questa amministrate, salvo che sia diversamente disposto da altre norme o
previsioni contrattuali.
Art. 2
Ambito di applicazione del presente Regolamento
1. Sono disciplinate dal presente Regolamento tutte le invenzioni conseguite da uno o più ricercatori, come definiti dalla
lettera e) dell’art. 1, nel corso di un'attività di ricerca svolta nell'Università.
2. Sono escluse le invenzioni realizzate durante lo svolgimento di attività commissionata da terzi all’Università, al
Dipartimento o al ricercatore, nonché nel corso di attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati
ovvero nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici. Nel rispetto delle norme di legge in
vigore, la disciplina di tali invenzioni sarà quella stabilita da apposite convenzioni, stipulate preventivamente tra
l’Università e i soggetti, pubblici o privati, committenti o finanziatori.
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Art. 3
Titolarità dei diritti sull’invenzione
Ai sensi dell’art. 24-bis del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione di cui è autore. In caso di più autori, i diritti derivanti dall’invenzione spettano a tutti in parti uguali, salvo
diversa loro pattuizione.
Art. 4
Obblighi del ricercatore
1. Il ricercatore che abbia conseguito un risultato inventivo che a suo parere può costituire oggetto di protezione
esclusiva deve presentare la domanda per il rilascio del titolo, prima di darne qualsiasi comunicazione pubblica,
dandone immediata comunicazione al Rettore. Tale comunicazione deve contenere:
a) la descrizione sintetica dell’idea brevettale;
b) il nome e la qualifica dell’inventore o degli inventori;
c) le notizie già in possesso del ricercatore sullo stato dell’arte ai fini della verifica preliminare dei requisiti per la
protezione giuridica del trovato;
d) l’indicazione dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto;
e) un preventivo di massima dei costi necessari per lo sviluppo del trovato;
f) una lettera del responsabile della struttura all’interno della quale il ricercatore svolge la propria attività.
Art. 5
Segretezza
1. Nell’esercizio di qualsiasi attività o rapporto precedente alla presentazione della domanda di brevetto, è fatto obbligo
di segreto al ricercatore e ai suoi collaboratori, all’Università, ai suoi dipendenti e a tutti coloro che in occasione dello
svolgimento del proprio servizio vengano a conoscenza dell’attività inventiva o dei risultati di essa.
2. Nel comunicare alla comunità scientifica o a soggetti interessati allo sfruttamento il conseguimento di soluzioni
inventive devono essere adottate modalità che non comportino la divulgazione dell’invenzione.
Art. 6
Spese
1. L’Università anticipa le spese necessarie per il procedimento di rilascio, per il mantenimento e lo sfruttamento del
brevetto in Italia; tali spese saranno rimborsate all’Università ai sensi dell’art. 7 comma 2.
2. Per l’estensione dei brevetti all’estero sarà la Commissione di cui all’art. 9 a determinare se ed in che misura le spese
saranno anticipate dall’Università; tali spese saranno rimborsate all’Università ai sensi dell’art. 7 comma 2.
Art. 7
Sfruttamento e difesa dell’invenzione
1. Il ricercatore deve attivarsi per realizzare il migliore sfruttamento dell’invenzione, anche attraverso contratti di
cessione o di licenza. Copia di tali contratti deve essere depositata entro trenta giorni dalla stipulazione presso il
competente ufficio dell’Università.
2. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, rimborsate all’Università le spese di cui all’art. 6, sono ripartiti
tra il ricercatore e l’Università nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 30 gennaio di ogni anno il
ricercatore deve presentare all’Università una dichiarazione dei proventi percepiti nell’anno precedente.
3. L’Università deve destinare almeno il venti per cento dei proventi ricevuti alla struttura scientifica al cui interno sono
stati conseguiti i risultati inventivi.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano
iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l’Università
acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa
connessi, o di farli sfruttare da terzi, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Il ricercatore deve promuovere ogni azione giudiziale utile a difesa del brevetto e resistere ad ogni azione diretta a
contestarlo. Qualora egli intenda rinunciare alla difesa del brevetto deve porre in essere la proposta di cessione del
brevetto all’Università, secondo le modalità di cui all’articolo 8, in tempo utile a consentire che questa assuma la difesa.

Art. 8
Cessione dell’invenzione all’Università
Il ricercatore può proporre all’Università la cessione a titolo gratuito del diritto al rilascio del brevetto o del diritto di
brevetto, secondo la procedura prevista dall’articolo 10 del presente Regolamento, nel caso in cui egli non intenda
depositare a proprio nome la domanda di brevetto, sfruttare o mantenere l’invenzione conseguita. A tale scopo invia la
proposta al Rettore.
Art. 9
Commissione brevetti
1. E’ costituita la Commissione brevetti dell’Università di Palermo, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e
composta da quattro professori in ruolo presso l’Università nominati dal Rettore. I membri della Commissione restano in
carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati. Il mandato è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi
spese. La Commissione può avvalersi di volta in volta della collaborazione di esperti anche esterni all’Università, sia con
riferimento alle specifiche materie oggetto di valutazione, sia con riferimento alla materia brevettale in generale.
2. La Commissione viene convocata ogni qual volta si debba valutare la proposta di cessione di cui all’art. 10, la
attribuzione delle spese nel caso di cui all’art. 6, comma 2 o formulare osservazioni sull’applicazione del presente
Regolamento. Essa delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti e a maggioranza assoluta dei
presenti.
Art. 10
Valutazione della proposta di cessione
1. La Commissione brevetti, sentito il ricercatore, esprime entro sessanta giorni parere motivato sulla proposta di
cessione dell’invenzione di cui all’art. 8. Trascorso tale termine senza che la Commissione si sia pronunciata, il parere si
intende negativo.
2. La Commissione brevetti, qualora accerti l’utilità per l’Università dell’invenzione oggetto della proposta di cessione,
trasmette parere favorevole al Consiglio di Amministrazione, comunicando anche le modalità ritenute più adeguate per
la brevettazione, nonché l’estensione della protezione da richiedere. Il Consiglio di amministrazione, alla sua prima
seduta utile, delibera motivatamente in merito alla proposta di cessione. Se la Commissione brevetti ritiene che la
proposta non sia di interesse per l’Università, comunica al ricercatore il proprio parere negativo.
4. Sulla attribuzione delle spese di cui all’art. 6, comma 2, la Commissione, sentito il ricercatore, esprime entro sessanta
giorni una sua decisione motivata, che viene trasmessa al Consiglio di amministrazione.
5. La Commissione brevetti opera adottando misure idonee ad evitare la divulgazione dell’invenzione non ancora
depositata per il rilascio del brevetto. Al fine di evitare la divulgazione dell’invenzione, i pareri della Commissione
brevetti sono redatti in modo da evitare che l’invenzione risulti divulgata.
Art. 11
Rinuncia al brevetto
Qualora l’Università decida di non mantenere in vita il brevetto deve darne immediata informazione all’inventore,
proponendo a questo o ad altro soggetto da questi indicato la cessione a titolo gratuito del brevetto. La ripartizione dei
proventi sarà disciplinata dall’articolo 7.
Art. 12
Difesa del brevetto
1. L’Università che si sia resa cessionaria del brevetto dovrà promuovere ogni azione giudiziale utile a difesa del brevetto
e resistere ad ogni azione promossa contro il brevetto. Qualora intenda rinunciare alla tutela in giudizio del brevetto,
deve proporre la cessione del brevetto secondo le modalità indicate al terzo comma dell’articolo 11, in tempo utile
perché la difesa possa essere utilmente assunta dal cessionario a proprie spese.
Art. 13
Invenzione realizzata da più ricercatori appartenenti a diverse Università
1. I diritti sulle invenzioni realizzate nel corso di ricerca svolta in comune con altre Università o enti di ricerca, italiani o
stranieri, anche privati, saranno regolati, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, dalla
convenzione che disciplina la ricerca in comune

Regolamento per la costituzione di spin-off dell’Università degli Studi di Palermo
e di spin-off Accademici1
CAPO I: FINALITA’ DEFINIZIONI, ORGANI E PROCEDURE
Art. 1
Finalità
1. L’Università degli Studi di Palermo promuove ed organizza le attività di ricerca all'interno dell' Ateneo, anche in
collegamento con imprese e soggetti terzi; inoltre, l'Università favorisce la brevettazione e la valorizzazione economica
dei risultati della ricerca dell' Ateneo;
2. L'Università degli Studi di Palermo promuove la partecipazione del proprio personale agli eventuali utili che possono
derivare da questa valorizzazione.
3. L'Università sostiene le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società,
anche partecipate dall'Università stessa, finalizzate alla produzione e derivanti in tutto o in parte dai risultati della
ricerca d'Ateneo (di seguito vendita di beni e servizi società Spin-off).
Art. 2
Definizioni
1. Vengono definiti "Spin-off' quelle società di capitale che hanno come scopo lo sviluppo e l'utilizzazione
imprenditoriale, in contesti innovativi, di nuovi prodotti e servizi derivanti da attività di ricerca svolta all'interno
dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Vengono definiti "Spin-off dell'Università di Palermo" quelle società di capitale, aventi le finalità indicate al comma
precedente, alle quali l'Università partecipa in qualità di socio. Tali Spin-off sono regolamentati al successivo CAPO ll.
3. Vengono definiti "Spin-off accademici" quelle società di capitale, aventi le finalità indicate al comma l, alle quali
l'Università di Palermo non partecipa in qualità di socio. Tali spin-off sono regolamentati al CAPO III.
Art. 3
Organi
1. Ogni tre anni il Rettore istituisce una Commissione Spin-off costituita: dal Rettore, dal Delegato del Rettore alle
attività di Incubazione di Impresa (d'ora in poi denominato Delegato) che opera da Presidente della Commissione, da
due docenti dell' Ateneo di comprovata qualificazione ed esperienze scelti dal Consiglio di Amministrazione, da un
componente esterno di comprovata qualificazione ed esperienze scelto dal Rettore.
2. Per ogni proposta di spin-off da valutare, la Commissione è integrata dal: a) Direttore del Dipartimento (o un suo
delegato) che ha formulato, sponsorizza o sostiene la proposta di spin-off; b) nel caso di finanziamento dello Spin-off da
parte di Istituti Bancari, Venture Capitalist o Business Angels, da un rappresentante del capitale di rischio.
3. La Commissione ha il compito di:
a) esaminare tutte le richieste per la costituzione di spin-off formulate dai soggetti di cui ai successivi artt. 5 del Capo II e
15 del Capo m, valutando: a) la qualità scientifica del progetto; b) il livello di partecipazione al capitale sociale da parte
dei singoli proponenti; c) gli elementi forniti nel business plan;

1 Emanato con Decreto del Rettore n. 4074 del 10/09/2007

Art. 6
Partecipazione dell’Università
1. La partecipazione dell' Ateneo nello spin-off, che potrà derivare anche da conferimenti di beni in natura, non potrà
superare il 25% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo non disponga diversamente,
sentita la Commissione spin-off, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità. In ogni caso la
partecipazione dell'Università nello spin-off non potrà superare il 49%.
2. Tale partecipazione dovrà assicurare all'Università adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote,
nonché la presenza di delegati della stessa negli organi dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere,
tra l'altro, che:
a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui l'Università,
un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. Qualora la prelazione non sia
stata esercitata da alcuno dei soci, lo Statuto dovrà prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti
soci siano soggetti graditi agli organi sociali;
b) la partecipazione dell'Università nello spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e
straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche
sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del
consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, se previsto, nonché il proprio gradimento sulla eventuale
nomina del revisore contabile.
3. Lo Statuto dovrà prevedere inoltre il diritto di recesso dell'Università nei casi di modificazioni delle condizioni
statutarie sopra indicate e qualora vengano meno le condizioni previste per l'attivazione dello spin-off.
I soci dello spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 5
anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che:
a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle
rispettive proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale, in ogni caso in modo da
mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università, senza necessità di ulteriore apporto da
parte di quest'ultima.
b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun
caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento
per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque
strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie a
salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa, fatto salvo l'esercizio
del diritto di recesso da parte dell'Università.
4. Detti patti parasociali prevedranno, altresì, una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin-off,
esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti
degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore patrimoniale della partecipazione, che sarà determinato
da un esperto indipendente al momento dell' esercizio dell' opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data
dello spin-off.
Art. 7
Autorizzazione all’utilizzo del logo
1. Agli spin-off dell'Università può essere concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università sulla base di un apposito
contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della
società.
2. Il contratto di licenza ha la medesima durata della partecipazione dell'Università nella società spin-off;
3. Il licenziatario non potrà utilizzare il marchio licenziato nella propria denominazione sociale;
4. Qualora l'Università cessi di essere socio dello spin-off, la licenza è revocata di diritto, con conseguente immediata
illegittimità dell'utilizzo dello stesso.
Art. 8
Permanenza all’interno delle strutture dell’Università
1. Gli spin-off dell'Università sono autorizzati a trovare accoglienza all'interno delle strutture dell'Università
(Dipartimenti), previa autorizzazione delle strutture Universitarie e limitatamente alla disponibilità di spazi e secondo le
regole fissate dalle stesse.

2. La permanenza degli spin-off all'interno delle Strutture dell'Università di cui al comma l, non potrà eccedere i 3 anni.
Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della
Commissione Spin-off e sentito il Consiglio di Dipartimento, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.
3. I rapporti tra l"'Università" e lo spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi,
attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.
Art. 9
Partecipazione del personale docente e ricercatore agli Spin-Off dell’Università
1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona
riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa
dell'Università. Pertanto, il personale docente e/o ricercatore che proponga l'attivazione di uno spin-off, deve
partecipare in maniera significativa al capitale dello spin-off e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di
tre anni dalla costituzione dello spin-off la propria partecipazione in esso.
2. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin-off ottiene l'autorizzazione,
con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin-off automaticamente
per effetto del rilascio dell' autorizzazione di cui all' articolo 4.
3. Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma e
quello a tempo definito, possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione dello spin-off e possono
prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo
svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni
didattiche e di ricerca. A tal fine, il Preside della Facoltà di appartenenza del docente e/o ricercatore socio e il Direttore
del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto.
4. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spinoff e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che
non chieda di optare per il regime a tempo definito, purché sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresi i requisiti temporali, ove prescritti, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a
favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
5. Per il periodo di permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dipartimentali dell'Università, il docente e/o
ricercatore socio può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società previa delibera del
Senato accademico, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico, della funzione di amministratore delegato o
presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
6. E' fatto espresso divieto allo spin-off, e al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo stesso, di svolgere
attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382
svolta dal dipartimento in favore di enti pubblici o privati.
7. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda
partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere agli organi
competenti l'autorizzazione secondo le procedure di cui al precedente art. 4. li rilascio di tale autorizzazione consente di
estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
8. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può prestare attività di ricerca a favore dello spin-off con
convenzionamento, in via prioritaria, della struttura dipartimentale.
9. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare
all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo
percepiti dalla società spin-off.
10. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di
informazioni scritte allo spin-off. Lo spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Art. 10
Partecipazione del personale tecnico amministrativo agli Spin-Off dell’Università
1. Il personale tecnico-amministrativo proponente l'attivazione degli spin-off dell'Università si impegna ad acquisire una
partecipazione non simbolica al capitale delle relative società e a non cedere, per un periodo minimo di tre anni dalla
costituzione dello spin-off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.
2. Il personale tecnico amministrativo non socio, previa designazione di cui all'art. 4, può partecipare agli organi di
Governo delle società quale rappresentante dell'Università, senza assumere incarichi rappresentativi esterni.
3. Il personale tecnico-amministrativo socio può partecipare, previa autorizzazione di cui all'art. 4, agli organi di Governo
delle società. E' comunque esclusa l'assunzione di cariche con rappresentanza esterna.

4. Il personale tecnico-amministrativo può prestare attività a favore dello spin-off previo convenzionamento, in via
prioritaria, della struttura dipartimentale.
5. E' fatto espresso divieto allo spin-off e al personale tecnico amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere
attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte
dall'Università.
Art. 11
Partecipazione degli assegnisti di ricerca e/o di dottorandi agli Spin-Off dell’Università
1. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non,
nei limiti in cui la stessa rappresenti uno sviluppo della propria attività di ricerca, previo parere del tutor, su
autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato.
2. Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, purché
la stessa non si configuri come la stessa non assuma carattere professionale di assistenza medica ed al di fuori
dell'orario di lavoro.
Art. 12
Proprietà intellettuale
1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione
di quest'ultimo, è dello spin-off stesso. L'Università potrà tuttavia richiedere licenza d'uso gratuita, senza diritto di
sublicenza, allo spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi. Nel caso di mancato
accordo tra le parti, dovrà pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione spin-off, in contraddittorio fra le
parti.
Art. 13
Licenza di brevetti e know-how dell’Università
1. L'Università può concedere in licenza alla società spin-off brevetti e/o know how dell'Università precedenti alla
costituzione della società spin-off ed utili a realizzare il progetto complessivo di spin-off.
2. Tale licenza può essere, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia od estesa ad altri stati.
3. La licenza ha durata pari alla permanenza dell'Università nello spin-off e prevede una clausola risolutiva per l'ipotesi
di recesso dell'Università dalla società spin-off.
4. Il licenziatario è obbligato ad utilizzare industrialmente i brevetti e know how licenziati al meglio delle sue capacità
imprenditoriali.
5. La concessione della licenza prevederà un compenso a favore dell'Università che potrà essere utilizzato come
conferimento dell'Università nel capitale dello spin-off.
6. La licenza è concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università sentite la Commissione Spin-off e
la Commissione Brevetti.
Art. 14
Contratti Università - Spin-Off
1. Lo spin-off deve privilegiare l'Università per le attività di ricerca che non è in grado di svolgere autonomamente. A tal
fine si può prevedere un contratto di commissione esclusiva con l'Università per quella parte di ricerca che lo spin-off
non è in grado di svolgere. Tale contratto può prevedere che la società spin-off affidi ogni ulteriore ricerca tecnica della
società spin-off esclusivamente all'Università e/o agli altri enti di ricerca per i quali l'Università abbia espresso il proprio
consenso scritto successivamente alla stipulazione del contratto qui considerato di commissione esclusiva di ricerca.
CAPO III – SPIN-OFF ACCADEMICI
Art. 15
Soggetti fondatori e altri partecipanti
1. I soggetti fondatori dello spin-off accademico devono essere uno o più dei seguenti soggetti:
a. docenti, ricercatori universitari dell' Ateneo;
b. dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico amministrativo;
c. titolari di assegni di ricerca dell' Ateneo;

d. studenti dei corsi di dottorato dell' Ateneo.
2. Alla società possono partecipare persone fisiche e/o giuridiche, diverse da quelle indicate ai punti precedenti,
interessate a promuovere questo nuovo tipo di società.
Art. 16
Localizzazione, utilizzo del logo e licenza di m,archi e know-how dell’Università
1. Agli spin-off accademici non è concessa la localizzazione nelle strutture dipartimentali dell' Ateneo.
2. Agli spin-off accademici non è concesso l'utilizzo del logo dell'Università.
Art. 17
Partecipazione del personale docente e ricercatore agli Spin-Off Accademici
1. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, socio di uno spin-off accademico può partecipare, previa
autorizzazione dell' Ateneo di cui all'art. 4, agli organi di Governo delle società, nonché assumere ruoli di rappresentanza
esterna.
2. Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma e
quello a tempo definito, possono prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro
subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente
svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. A tal fine, il Preside della Facoltà di appartenenza del docente
c/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto.
3. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spinoff e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che
non chieda di optare per il regime a tempo definito, purché sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresi i requisisti temporali, ove prescritti, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell' attività a
favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
4. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può prestare attività di ricerca a favore dello spin-off con
convenzionamento, in via prioritaria, della struttura dipartimentale.
5. E' fatto espresso divieto allo spin-off e al personale docente e ricercatore che partecipa allo stesso di svolgere attività
in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte
dall'Università.
Art. 18
Partecipazione del personale tecnico-amministrativo agli Spin-Off Accademici
1. Il personale tecnico amministrativo socio può partecipare agli organi di Governo, previa autorizzazione.
2. E' fatta salva in ogni caso la normativa in materia di possibilità di svolgimento di altra attività con ricorso al part-time
(pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro) con obbligo di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza
dell'attività da svolgere.
3. Il personale tecnico-amministrativo può prestare attività a favore dello spin-off con convenzionamento, in via
prioritaria, della struttura dipartimentale.
4. E' fatto espresso divieto allo spin-off e al personale tecnico-amministrativo che partecipa allo stesso di svolgere
attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte
dell'Università.
Art. 19
Norme finali e transitorie
Tutte le iniziative di spin-off esistenti presso l'Università di Palermo devono presentare domanda di autorizzazione ai
sensi del presente regolamento, pena decadenza dalla condizione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del
regolamento

Disclaimer
Tutti i testi, le immagini, e il materiale presenti all’interno di questa brochure sono protetti ai sensi delle
normative sul diritto d’autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale.
I dati contenuti all’interno della brochure hanno finalità unicamente informativa e non potranno essere
ritenuti parametri di per sé sufficienti per effettuare, senza verifiche e approfondimenti, alcun tipo di scelta.
L'impiego di tutta o parte del materiale in ogni altro lavoro o pubblicazione, sia in forma cartacea che
elettronica o in altre forme è espressamente vietata senza il consenso scritto espresso precedentemente
dagli autori.
La riproduzione di parti del materiale in forma cartacea o elettronica o in altra forma, è consentita, salvo
dove previsto diversamente, per uso personale, così come sono consentiti l'uso e la riproduzione non
commerciale in favore di terze parti a solo scopo di informazione personale o a fini divulgativi, a condizione
che:
• si citi la brochure e i relativi autori come fonte di informazione;
• tale citazione e il dovuto riferimento agli autori compaia nella copia del materiale;
• si informino le terze parti che sono soggette e devono sottostare alle condizioni di cui sopra.
Tale concessione è in ogni caso revocabile in qualsiasi momento a giudizio degli autori.
Gli autori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza arrecata agli utenti dovuta ad
eventuali errori presenti in qualsiasi sua pagina e per perdita di profitti o danni che ne possano derivare.
Gli autori declinano ogni responsabilità per qualsiasi controversia direttamente o indirettamente collegata ai
contenuti della brochure.
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