
Seminario Seminario 

““I marchi sui prodotti agroalimentari: approfondimenti e I marchi sui prodotti agroalimentari: approfondimenti e 

riflessioni su aspetti normativi e procedure di controlloriflessioni su aspetti normativi e procedure di controllo””

Le ricerche di anterioritLe ricerche di anterioritàà sui marchisui marchi

d.ssa Laura Granatad.ssa Laura Granata

Ufficio Brevetti Marchi ed Innovazione TecnologicaUfficio Brevetti Marchi ed Innovazione Tecnologica



Ruolo degli Uffici Brevetti e Marchi delle Ruolo degli Uffici Brevetti e Marchi delle 

Camere di CommercioCamere di Commercio

Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di PisaUfficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Pisa

•• Ricevimento domande di deposito per rilascio brevetti di invenziRicevimento domande di deposito per rilascio brevetti di invenzione, one, 

modelli di utilitmodelli di utilitàà

•• Ricevimento domande di registrazione di marchi, disegni e modellRicevimento domande di registrazione di marchi, disegni e modellii

•• Ricevimento istanze per eventi successivi al deposito (cambio raRicevimento istanze per eventi successivi al deposito (cambio ragione gione 

sociale, indirizzo, trasferimento di diritti, concessione in sociale, indirizzo, trasferimento di diritti, concessione in licenzalicenza……))

•• Consegna attestati di registrazione e di brevettiConsegna attestati di registrazione e di brevetti



Ricevimento delle domande di deposito Ricevimento delle domande di deposito 

per registrazione di marchiper registrazione di marchi

�� PrimaPrima delldell’’entrata in vigore del Codice della Proprietentrata in vigore del Codice della Proprietàà IndustrialeIndustriale

Art.Art. 3 del D.P.R. 540/72:3 del D.P.R. 540/72:

La domanda di registrazione di marchio non La domanda di registrazione di marchio non èè ricevibile quando ad essa ricevibile quando ad essa 

non siano allegati:non siano allegati:
a)a) Un esemplare almeno della dichiarazione di protezioneUn esemplare almeno della dichiarazione di protezione

b)b) Il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritteIl documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte

�� Dopo lDopo l’’entrata in vigore del Codice della Proprietentrata in vigore del Codice della Proprietàà IndustrialeIndustriale

Art.Art. 148 del D. lgs. N. 30 del 10/02/2005:148 del D. lgs. N. 30 del 10/02/2005:

Nel caso dei marchi, le domande non sono ricevibili:Nel caso dei marchi, le domande non sono ricevibili:
a)a) Se il richiedente non Se il richiedente non èè identificabile o raggiungibileidentificabile o raggiungibile

b)b) Quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o lQuando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’’elenco dei prodotti ovvero dei servizielenco dei prodotti ovvero dei servizi

In ogni caso lIn ogni caso l’’irricevibilitirricevibilitàà èè dichiarata dalldichiarata dall’’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 

LL’’Ufficiale Rogante può segnalare eventuali irregolaritUfficiale Rogante può segnalare eventuali irregolaritàà nello spazio apposito delle nello spazio apposito delle ““AnnotazioniAnnotazioni””..



La rete La rete PatLibPatLib ((PatentPatent LibraryLibrary) dell) dell’’EPOEPO

••Alla rete aderiscono tutti gli Stati membri (quindi anche lAlla rete aderiscono tutti gli Stati membri (quindi anche l’’Italia) dellItalia) dell’’

EPO (EPO (EuropeanEuropean PatentPatent Office)Office)

••La rete viene coordinata in Italia dallLa rete viene coordinata in Italia dall’’ Ufficio Italiano Brevetti e MarchiUfficio Italiano Brevetti e Marchi



La rete La rete PatLibPatLib ((PatentPatent LibraryLibrary))

•• Informazioni in materia di tutela della proprietInformazioni in materia di tutela della proprietàà intellettualeintellettuale

•• Sensibilizzazione e formazione per la diffusione della cultura dSensibilizzazione e formazione per la diffusione della cultura della tutela ella tutela 

della proprietdella proprietàà intellettualeintellettuale

•• Trasferimento Tecnologico (nuova linea di attivitTrasferimento Tecnologico (nuova linea di attivitàà))

Presso la Camera di Commercio di Pisa Presso la Camera di Commercio di Pisa èè presente un PIP (presente un PIP (PatentPatent InformationInformation PointPoint))



I servizi del PIP della Camera di Commercio di PisaI servizi del PIP della Camera di Commercio di Pisa

�� Ricerche di anterioritRicerche di anterioritàà su marchi (depositati e registrati) a livello su marchi (depositati e registrati) a livello 

nazionale, internazionale, comunitario e sui principali paesi innazionale, internazionale, comunitario e sui principali paesi industrializzati dustrializzati 

esteri esteri 

�� Monitoraggio periodico su marchi depositatiMonitoraggio periodico su marchi depositati

�� Monitoraggio sulla concorrenzaMonitoraggio sulla concorrenza

FinalitFinalitàà::

•• Verificare lVerificare l’’esistenza di marchi uguali e/o simili (depositati e registrati) esistenza di marchi uguali e/o simili (depositati e registrati) a a 

quello che si intende depositarequello che si intende depositare

•• Monitorare lMonitorare l’’uso dei marchi depositati e registrati da parte della uso dei marchi depositati e registrati da parte della 

concorrenza concorrenza 



Le Banche DatiLe Banche Dati

•• Banche Dati di brevetti nazionali di singoli Stati:Banche Dati di brevetti nazionali di singoli Stati:

in Italia in Italia www.uibm.gov.itwww.uibm.gov.it

http://www.pi.camcom.it/search_brevetti.php?lang=ithttp://www.pi.camcom.it/search_brevetti.php?lang=it

•• Banca Dati dellBanca Dati dell’’UAMI (Ufficio per lUAMI (Ufficio per l’’Armonizzazione del Mercato Interno)Armonizzazione del Mercato Interno)

http://www.uami.eu.int/it/default.htmhttp://www.uami.eu.int/it/default.htm

•• Banca Dati della WIPO (World Banca Dati della WIPO (World IntellectualIntellectual PropertyProperty OrganizationOrganization):):

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/searchhttp://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search--struct.jspstruct.jsp

•• Banche dati commerciali a pagamento sui marchiBanche dati commerciali a pagamento sui marchi

•• Banca dati del Registro ImpreseBanca dati del Registro Imprese


