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Cos’è?

Cosa 
offre?

A chi è 
destinato?

Dove 
si 

trova?



E’ un punto di riferimento per informazioni e
assistenza tecnica per tutti coloro che sono interessati
alla tutela della proprietà industriale (P.I.).

Forma con i Patlib (biblioteche brevettuali) una rete di
57 centri a livello nazionale promossa dall’ EPO in
collaborazione con l’ UIBM.



Cultura d’impresa (organizzazione seminari,convegni,sportelli dedicati);

Informazioni relative a marchi e brevetti nazionali    
comunitari ed internazionali;

Ricerca anteriorità.



www.uibm.gov.it 
Marchi e Brevetti, Disegni e Modelli, Modelli utilità nazionali

www.euipo.eu                                                                                                                 
Marchi, Disegni e Modelli comunitari

www.wipo.int                                                                                                                 
Marchi, Brevetti, Disegni e Modelli internazionali

www.european-patent-office.org                                                                                                  
Depositi in sede europea di Brevetti italiani, europei ed internazionali

www.esp@cenet.com
Documentazione completa di Brevetti mondiali in lingua originale

www.infobrevetti.camcom.it 
Siti di banche dati di vari Paesi 

Saegis
Motore di ricerca attraverso il quale è possibile effettuare ricerche di anteriorità di Marchi 
nazionali ed internazionali compresi i domini Internet                                                                                                   



Ai soggetti economici bisognosi di tutelare la loro
attività innovativa, di capire le esigenze di innovazione
dei mercati e di trovare un mercato in cui innovare e
quindi crescere



Il centro P.I.P. , unitamente ai Patlib, è presso varie
Camere di Commercio, Università e Parchi Scientifici



Rappresenta tutto ciò che è opera dell’ ingegno umano

Disciplina gli aspetti economici del risultato di attività
innovative nell’ambito della tecnica,del marketing e
della caratterizzazione di prodotti e luoghi di
produzione



Proprietà 
Intellettuale 

Proprietà 
Industriale

Brevetti

Modelli di Utilità

Marchi

Disegni/Modelli

Diritto d’Autore

Letteratura   
Pittura    

Fotografia   
Cinema   Teatro

Software Disegni/Modelli



Brevetti per invenzione industriale;

Modelli di utilità;

Disegni o modelli;

Marchi e altri segni distintivi;

Nuove varietà vegetali;

Topografie di prodotti a semiconduttori.





Soluzione innovativa di un problema tecnico

Requisiti
Novità;

Originalità

Industriabilità

Liceità

Tutela: 20 anni a decorrere dalla data di deposito della       

domanda



Nuovo trovato che fornisce particolare efficacia o
comodità di applicazione o di impiego a macchine o a
parti di esse, strumenti, utensili o oggetti.

Tutela: 10 anni a decorrere dalla data di deposito della

domanda



L’attività inventiva riguarda 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 e/o dei materiali del
prodotto stesso e/o del suo ornamento

Tutela: 5 anni a decorrere dalla data di deposito della

domanda, prorogabile per ulteriori quinquenni

fino ad un massimo di 25 anni.



Segno distintivo rappresentato da tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente:

Parole, compresi nomi di persone

Suoni

Colori

Lettere

Cifre

Disegni

Forma del prodotto

Confezione del prodotto

Tutela: 10 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda,  
rinnovabile per successivi periodi di 10 anni.



Marchio unico valido sull’intero territorio dell’ U.E. . Si 
registra direttamente presso l’ UAMI ad Alicante. Non 
è necessario un precedente deposito nazionale

Permette la protezione, mediante unico deposito, di un 
marchio negli Stati aderenti ad un accordo 
internazionale (Convenzione e Protocollo di Madrid). 
Si registra presso l’ OMPI/WIPO di Ginevra in lingua 
inglese. E’ necessario un precedente deposito 
nazionale.



Ha la funzione di garantire l’origine, la qualità e la 
natura di un prodotto o di un servizio non di un 
singolo soggetto ma di una pluralità di persone.

Necessita di un Regolamento concernente l’uso, i 
controlli e le relative sanzioni. 

I prodotti e servizi a marchio collettivo devono  
rispettare i criteri stabiliti dai singoli disciplinari di 
produzione



Nasce nel 2002 a tutela e valorizzazione di prodotti 
tipici e tradizionali del territorio nonché dei servizi.

E’ registrato nelle forme nazionale, comunitario ed 
internazionale in Bulgaria. E’ in corso la procedura di 
registrazione in U.S.A. , Canada, Cina, Giappone, 
Svizzera, Corea del Sud, Federazione Russa.

Dal 2004 è gestito dal CEFAS presso il quale è stato 
istituito lo Sportello Tuscia Viterbese.  



Sono attualmente 204 suddivise in :

145 per i Prodotti Alimentari che, con un totale di 12 disciplinari,
riguardano: prodotti da forno e pasticceria, olio extra vergine Dop
Canino, Dop “Tuscia”, vini Doc e Igt, carni bovine ovine e suine,
patata dell’Alto Lazio, coniglio verde Leprino di Viterbo, miele e
prodotti apistici, prodotti caseari, cavolfiore bianco e cavolo
broccolo romanesco, nocciola e prodotti dell’Alta Tuscia;

13 per l’Artigianato che, con 2 disciplinari, riguardano l’artigianato
artistico e le ceramiche artistiche;

35 per i Servizi Turistici, con 3 disciplinari, che riguardano
alberghi, ristoranti e agriturismi;

11 botteghe del gusto e 2 distributori che riguardano il

Regolamento per l’Affiliazione Commerciale.



Codice della proprietà industriale
D.L.vo n. 30 del 10 febbraio 2005

E’ la norma di riferimento in materia di Proprietà 
Industriale.

Si compone di 246 articoli e sostituisce ed abroga in    
blocco tutte le norme emanate dal 1930 al 2003 in 
materia.



Anna Cecchetti


