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Come si acquistano questi diritti?

In alcuni casi, come nei brevetti, il diritto di esclusiva può essere acquisito solo attraverso il 

deposito di una domanda e l'ottenimento della registrazione. In altri casi, come per i marchi, 

non è necessario depositare una domanda. Infatti, la legge protegge anche i marchi non 

registrati.

In altri casi ancora, come per il diritto d'autore, la protezione è automatica e non richiede 

delle formalità. Infine, ci sono casi in cui l'esclusiva è legata all'esistenza di requisiti di fatto 

come nei casi dei segreti industriali che sono protetti solo se esiste effettivamente un 

segreto.



Quando ho la registrazione sono a posto?

No. Avere una registrazione non è sufficiente per almeno due motivi:

Ogni registrazione può essere sempre dichiarata nulla - in un secondo momento - da un 

tribunale in un giudizio di nullità della privativa. Bisogna quindi sempre valutare in anticipo, 

prima del deposito della domanda di privativa, se si può effettivamente depositare una 

domanda di brevetto, marchio o design e sostenere i relativi costi.

Non è la registrazione in sé quello che conta ma è come lo si utilizza ciò che fa la 

differenza. Registrare un marchio o un brevetto in sé è solo un costo.



I diritti IP si usano.

Nessuno vuole avere un marchio o un brevetto solo per tenerli a fare la muffa. Questi diritti 

esclusivi vanno usati per generare utili. 

Ogni investimento fatto in questi asset va fatto solo con una chiara visione su come queste 

esclusive ci potranno aiutare concretamente e come le vorremo utilizzare nella nostra attività 

di impresa.



La tutela della proprietà industriale ed intellettuale 

presuppone un sistema di concorrenza leale.

Cosa implica questo fatto?

Vuol dire che ogni imprenditore deve sempre accertarsi di quello che gli sta intorno e dei diritti 

esclusivi dei propri concorrenti. Prima di iniziare a produrre e vendere un prodotto o un 

servizio dovete sempre verificare di non porvi in contrasto con diritti esclusivi di altri 

concorrenti.

Dovete inoltre tenere presente che, anche se è vero che la pubblicità è l'anima del commercio, 

sono vietate tutte le attività di agganciamento parassitario alla notorietà di marchi 

celebri.


