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O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  ■—  In attesa dell'av
vento auspicato del « brevetto europeo » 
per il quale sono già in stato molto avan
zato gli studi di revisione dell’intera ma
teria in seno alila Comunità economica eu
ropea, si è reso ugualmente urgente e ne
cessario provvedere in campo nazionale al
l ’approvazione del disegno di. legge sotto
posto al nostro esame e riguardante la 
istituzione di licenze obbligatorie sui bre
vetti per invenzioni industriali allo scopo 
di adempiere l'obbligazione internazionale 
contratta  dall’Italia in esecuzione della Con
venzione di Parigi per la protezione della 
proprietà industriale del 20 marzo 1883 re
visionata, da ultimo, a Lisbona il 31 otto
bre 1958.

Devesi prem ettere che il disegno di legge, 
così come è stato redatto nel testo mini
steriale, è già superato dalla revisione alla 
Convenzione suddetta apportata appunto a 
Lisbona nel 1958. Infatti, in esso, si fa rife
rim ento esclusivamente alla revisione pre
cedente di Londra avvenuta il 2 giugno 1934 
e nei confronti della quale l’Italia era an
cora inadempiente per un complesso di cir
costanze compresa quella dello scioglimen
to di questa Assemblea per fine legislatura.

Ciò stante, la 9” Commissione ritiene anzi
tu tto  di coordinare l’articolo 2 del disegno 
di legge in esame con l’articolo 5 del testo 
della Convenzione di Parigi. Infatti, il testo 
della Convenzione di Parigi, riveduto a Li
sbona il 31 ottobre 1958, contiene una no
tevole variante rispetto alle precedenti edi
zioni, proprio all’articolo 5 concernente l'isti
tu to  della licenza obbligatoria.

Tale variante riguarda precisamente il pe
riodo di franchigia prim a del quale non è 
consentita la concessione di licenza obbli
gatoria su invenzioni validamente brevet
tate, nel caso di mancata od insufficiente 
attuazione, da parte del titolare dei diritti 
di esclusiva, dell’invenzione stessa.

Detto periodo, stabilito univocamente in 
tre anni dalla data di concessione del bre
vetto, è stato, nel testo di Lisbona della Con
venzione (articolo 5, n. 4) variato in quello 
di 4 anni dalla data di deposito della do

m anda di brevetto o di 3 anni da quella di 
concessione del brevetto stesso dovendosi 
applicare a seconda dei casi il term ine pin 
favorevole per il titolare del brevetto.

L’articolo 5 della Convenzione, nella tra
duzione italiana, recita infatti così: « La 
decadenza del brevetto non po trà  essere 
prevista che per il caso in cui la concessio
ne di licenze obbligatorie non sarebbe stata 
sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna 
azione per decadenza o per revoca di un 
brevetto potrà essere proposta prim a che 
siano trascorsi due anni dalla concessione 
della prim a licenza obbligatoria.

Una licenza obbligatoria non potrà esse
re dom andata per m ancata o insufficiente 
attuazione prim a della scadenza di un ter
mine di quattro anni a decorrere dal depo
sito della domanda di brevetto, o di tre 
anni a decorrere dalla concessione del bre
vetto, dovendo applicarsi il term ine che 
scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se 
il titolare del brevetto giustifica la sua ina
zione con motivi legittimi. La licenza obbli
gatoria sarà non esclusiva e non potrà es
sere trasferita neppure sotto form a di con
cessione di una sub-licenza, che con la parte 
dell’impresa o dell’azienda che la utilizza ».

Conseguentemente l’articolo 2 del disegno 
di legge deve essere così modificato:

« L’artiqolo 54 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

” Trascorsi quattro anni dalla data di de
posito della domanda di brevetto o tre anni 
da quella di concessione del brevetto, do
vendo applicarsi il term ine che scade più 
tardi, se linvenzione non è stata a ttuata 
eccetera ... ” ».

Restano fermi i princìpi che ispirano il 
disegno di legge in esame ed inalterata la 
sua stru ttu ra, così come sono stati messi 
nella giusta evidenza dalla relazione mini
steriale che accompagna il disegno di legge 
in esame. Gioverà qui sottolineare, come è 
già stato fatto rilevare nella detta relazio
ne, che il provvedimento proposto alla no
stra  approvazione interpreta anche una sen
tita  esigenza delle categorie 'produttrici del 
Paese e costituisce un notevole progresso 
rispetto all’attuale sistema.
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Basta pensare che col sistema proposto 
nel disegno di legge sul quale siamo chia
m ati a deliberare, in luogo di prevedere per 
la m ancata ed insufficiente attuazione della 
invenzione brevettata la decadenza del bre
vetto, si riconosce la nascita di un diritto  
soggettivo all’attuazione dell’invenzione in 
regime di licenza non esclusiva da parte  
di chiunque abbia interesse all’attuazione 
stessa. ;

Da rilevare l’im portanza dell’articoló 1 
del provvedimento che rappresenta una più 
chiara formulazione deH'articolo 52 del re
gio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, allo 
scopo di eliminare dubbi ed errori di in
terpretazione e soprattutto  vale a configu
rare, in maniera tassativa, i casi per i quali 
può concedersi la licenza obbligatoria.

Di nessuna particolare illustrazione dopo 
quella ministeriale hanno necessità le di
sposizioni contenute negli altri articoli ri
ferendosi esse all’attuazione scrupolosa dei 
princìpi che hanno motivato l’adesione del
l’Italia  alla Convenzione avanti richiam ata 
ed alla recente revisione effettuata a Li
sbona per la quale sono in corso di appro
vazione gli strum enti di ratifica.

Comunico il parere espresso sul comples
so del provvedimento della 5a Commissione:

« La Commissione sottolinea che la sosti
tuzione dell’Istituto delle licenze obbligato

rie a quello delle decadenze, in caso di 
m ancata o insufficiente attuazione della in
venzione brevettata, anche in adempimento 
di un obbligo convenzionale internazionale 
(Convenzione di Parigi di Unione per la 
protezione della proprietà industriale) va 
inquadrata nell’esigenza di affermare un  di
ritto  della collettività all’attuazione delle in
venzioni brevettate e di dare a questo di
ritto  una adeguata tutela.

Ad una regolamentazione privatistica e 
negativa della protezione della proprietà in
dustriale, che si esauriva in una pronuncia 
di decadenza dei diritti brevettuali non eser
citati, si sostituisce infatti, im a regolamen
tazione positiva e pubblicistica della stessa, 
che riconosce al titolare il d iritto  di esclu
siva sui brevetti, m a riconosce alla collet
tività un diritto all’attuazione del brevetto, 
in caso di inazione dei titolare, con il con
ferimento a terzi della licenza obbligatoria 
di attuazione dell’invenzione brevettata, con
tro pagamento al titolare di un compenso 
a titolo di indennità.

Si concorda su questa impostazione del 
provvedimento, corretta traduzione, nel set
tore della legislazione brevettuale, di una 
esigenza di tutela dell’interesse collettivo 
all’attuazione di tu tte le iniziative volte ad 
assicurare migliori condizioni di vita ».

T u r a n i ,  relatore

N. 1717 —  2.
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DISEGNO DI LEGGE
T e s t o  d e l  G o v e r n o

Art. 1.

L’articolo 52 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« L’invenzione industriale che costituisce 
oggetto del brevetto deve essere a ttuata  nel 
territorio  dello Stato in modo da evitare 
che possono essere impediti o rendersi dif
ficili:

1) il soddisfacimento della domanda 
del prodotto brevettato od ottenuto col pro
cedimento brevettato, ovvero;

2) l'esportazione del prodotto brevet
tato  od ottenuto col procedimento brevet
tato, ovvero;

3) l'attuazione di altre invenzioni bre
vettate, di notevole im portanza per l’econo
mia del Paese, che siano subordinate alla 
utilizzazione di invenzioni brevettate;

4) l’esercizio, nel territorio  dello Stato, 
di attività economiche diverse da quelle alle 
quali si riferisce l’attuazione dell'invenzio
ne quando tali attività im portino l’impiego 
e la disposizione dei prodotti ottenuti od 
ottenibili con la invenzione, o la utilizza
zione, anche parziale, del procedimento bre
vettato.

Le invenzioni riguardanti oggetti che, per 
la prim a volta, figurano in una esposizione 
o fiera a carattere nazionale o internazio
nale, tenuta nel territorio  dello Stato, si 
considerano attuate dal giorno della pre
sentazione al pubblico degli oggetti stessi 
fino al giorno della chiusura della manife
stazione, purché siano stati esposti per al
meno dieci giorni o, in caso di manifesta
zione di più breve durata, per tu tto  il pe
riodo di essa ».

Art. 2.

L'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Trascorsi tre anni dalla concessione del 
brevetto, se l'invenzione non è stata attua-

DISEGNO DI LEGGE
T e s t o  p r o p o s t o  d a l l a  C o m m i s s i o n e

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 
1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Trascorsi quattro anni dalla data di de
posito della domanda di brevetto o tre  anni
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(Segue: Testo del Governo).

ta o non lo è stata nella misura o con le 
modalità previste all’articolo 52 ovvero se, 
anche successivamente, l’attuazione stessa 
è stata sospesa per oltre tre  anni o è stata 
ridotta o modificata rispetto alla misura o 
alle m odalità predette, qualunque interes
sato che non sia contraffattore, al quale il 
titolare del brevetto abbia rifiutato la con
cessione di usare la sua invenzione, ha di
ritto  ad una licenza per l’uso dell’invenzio
ne, salvo che la mancanza od insufficienza di 
attuazione sia dovuta a circostanze indipen
denti dalla volontà del titolare del brevetto 
o dei suoi aventi causa.

La mancanza di mezzi finanziari non è 
compresa tra  le circostanze indicate nel 
comma precedente.

La licenza per il motivo considerato al
l’articolo 52, n. 3, può essere chiesta sol
tanto dal titolare del brevetto decorrente 
da data posteriore e dai suoi aventi causa. 
Può essere chiesta, viceversa, dal titolare 
del brevetto decorrente da data anteriore o 
dai suoi aventi causa se la relativa inven
zione presenti im portanza prevalente.

Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano alle invenzioni brevettate ap
partenenti aH’Amministrazione militare ed 
a quelle tenute segrete ai sensi dell’artico
lo 41 di questo decreto ».

Art. 3.

Dopo l’articolo 54 del regio decreto 29 
giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i se
guenti articoli:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

da quella di concessione dell brevetto, do
vendo applicarsi il term ine che scade più 
tardi, se l’invenzione non è stata a ttuata  o 
non lo è stata nella m isura o con le moda
lità previste all’articolo 52 ovvero se, anche 
successivamente, l'attuazione stessa è stata 
sospesa per oltre tre anni o è stata ridotta 
o modificata rispetto alla misura o alle mo
dalità predette, qualunque interessato che 
non sia contraffattore, al quale il titolare 
del brevetto abbia rifiutato la concessione 
di usare la sua invenzione, ha diritto ad 
una licenza per l’uso deH’invenzione, salvo 
che la mancanza od insufficienza di attua
zione sia dovuta a circostanze indipendenti 
dalla volontà del titolare del brevetto o dei 
suoi aventi causa.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 54-bis.

« La licenza di cui al precedente articolo 
non dà diritto  alluso  esclusivo dell'inven
zione nè preclude l’attuazione dell’invenzio
ne stessa al titolare del brevetto ed ai suoi 
aventi causa. Se è data per il motivo indi-
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(Segue: Testo del Governo).

cato dall'articolo 52, n. 2, la licenza dà di
ritto  all’uso dell’invenzione lim itatam ente 
alla produzione di cose da esportare.

La licenza ha effetto per la rim anente 
durata del brevetto, e non è trasferibile se 
non con il consenso del titolare del bre
vetto o congiuntamente alla cessione del
l'azienda del licenziatario.

Il licenziatario è tenuto a pagare al tito
lare del brevetto, entro i prim i tre  mesi 
dell’anno solare, un congruo compenso.

Per la determinazione della m isura del 
compenso deve tenersi conto delle cause 
giustificatrici del diritto alla licenza.

Alla licenza obbligatoria si estendono le 
condizioni più vantaggiose che, successiva
mente ad essa, il titolare del brevetto con
ceda ad altro licenziatario.

Se non è corrisposto il compenso, il li
cenziatario decade dal suo diritto  senza pre
giudizio dell'obbligo di corrispondere quan
to dovuto per l'attuazione già fatta.

Art. 54-ter.

Se le parti convengono di deferire la de
terminazione del compenso a un  arbitra- 
tore, in caso di mancato accordo nella de
signazione, la stessa può essere fatta  dal 
Presidente del Tribunale di Roma su ri
chiesta di una delle parti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 54-quater.

Colui che vuole ottenere la licenza di cui 
all'articolo 54 deve farne istanza all'Ufficio 
centrale brevetti, modelli e marchi, che ne 
dà pronta notizia mediante le ttera racco
m andata con avviso di ricevimento al tito 
lare del brevetto ed a coloro che abbiano 
acquistato d iritti sul brevetto in base ad atti 
trascritti od annotati.

Nella istanza debbono essere specificati 
il fatto  costitutivo del diritto alla licenza e 
la m isura e le modalità dell’indennità of
ferta.
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(Segue: Testo del Governo).

L’istanza deve essere accompagnata dalla 
prova del pagam ento delle tasse prescritte.

Entro tren ta  giorni dal ricevimento della 
notizia della istanza, il titolare del brevetto 
e tu tti coloro che ne hanno diritto in base 
ad atti trascritti odN annotati possono con
testare l’esistenza del diritto del richiedente 
ovvero dichiarare di non accettare la misu
ra  e le modalità del compenso. L’opposizio
ne deve essere motivata.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 54-quinquies.

L’Ufficio dà p ron ta  comunicazione allo 
istante mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento, dell’opposizione prevista al
l’ultimo comma dell’articolo precedente e 
dei suoi motivi.

Entro i successivi trenta giorni dal rice
vimento della raccomandata, se la opposi
zione è d iretta a contestare il diritto alla 
licenza, colui che l’ha chiesta deve chiamare 
in giudizio l ’opponente.

Art. 54-sexies.

Se non è fa tta  opposizione nel term ine 
previsto nel quarto comma dell’articolo 54- 
ter, o se l'opposizione non è motivata, il Mi
nistro per l ’industria e il commercio, con 
suo decreto, accorda la licenza.

La licenza è accordata anche nel caso in 
cui non sono accettate le misure e le moda
lità del compenso. Può, altresì, essere rila
sciata in via provvisoria nonostante l’oppo
sizione, quando sussistano motivi di urgen
za, e subordinatam ente alla prestazione di 
idonea garanzia.

In tali casi il Ministro determina la mi
sura e le m odalità del compenso e della ga
ranzia su parere conforme della Commis
sione di cui all’articolo 71.

Il decreto del M inistro è comunicato agli 
interessati mediante raccomandata con av
viso di ricevimento e può essere impugna
to innanzi al giudice competente entro 30 
giorni dalla comunicazione predetta.

In pendenza della impugnazione il licen
ziatario è tenuto all’osservanza delle con
dizioni stabilite nella licenza.
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(Segue: Testo del Governo).

Art. 54-septies.

Fuori dell'ipotesi del rilascio della licen
za in via provvisoria, previsto dall’articolo 
54-sexies, comma secondo, durante il giu
dizio sulla contestazione del diritto alla li
cenza, questa non può essere rilasciata fino 
a quando non sia emessa sentenza passata 
in giudicato; ma il giudice può autorizzare 
il Ministro a rilasciare la licenza in via 
provvisoria.

La domanda è rigettata se non contiene 
l'offerta della indennità e, dove sia necessa
rio, delle m odalità del suo pagamento, ov
vero se non è stata accompagnata dalla 
prova del pagamento delle tasse prescritte.

Se nel term ine indicato dal secondo com
m a dell’articolo 54-quinquies l'interessato 
non propone l'azione giudiziale ivi prevista,
il Ministro ne rigetta la domanda ».

Art. 4.

All'articolo 55 del regio decreto 29 giu
gno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente 
numero:

« 3) per il perdurare della mancata e 
insufficiente attuazione della invenzione, 
ai sensi di questo decreto, trascorsi due an
ni dalla concessione della prim a licenza ob
bligatoria ».

Art. 5.

All'articolo 66 del regio decreto 29 giu
gno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente 
comma:

« Deve essere trascritto  anche il decreto 
che accorda la licenza obbligatoria ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 29 
giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente 
articolo li-bis:

« Il titolare di una licenza, anche se a ti
tolo non esclusivo, può esercitare ogni azio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.
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(Segue: Testo del Governo),

ne a tutela del brevetto spettante al titola* 
re, ma deve chiamare in giudizio il titolare 
stesso ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 78 del regio decreto 29 
giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente 
articolo 78-bis:

« L'azione di accertam ento del diritto  alla 
licenza obbligatoria, la impugnazione dei 
provvedimenti del Ministro indicati all’ar
ticolo 54-sexies e l'azione di decadenza dal 
diritto alla licenza obbligatoria, si propon
gono innanzi al tribunale competente ai 
sensi dell'articolo 75. Allo stesso tribunale 
si può proporre istanza per la sospensione 
dell'efficacia della licenza provvisoria, pre
vista nello stesso articolo 54-sexies; l'istan
za si propone con ricorso al giudice istru t
tore od al Presidente del Collegio, che prov
vedono ai sensi dell'articolo 351 del Codice 
di procedura civile.

Per la decisione di merito sul diritto  alla 
licenza, il giudice può chiedere il parere del 
Ministro per l'industria ed il commercio e, 
quando la licenza è stata dom andata per il 
motivo indicato nell'articolo 52, n. 2), an
che il parere del Ministro del commercio 
con l'estero ».•

Art. 8.

Alla tabella A, allegata al regio decreto 
29 giugno 1939, n. 1127 e successive modifi
cazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

« 1) per la domanda di licenza obbliga
toria su brevetto principale o completivo, 
lire 60.000;

2) per la concessione della licenza ob
bligatoria, lire 180.000.

La licenza obbligatoria è soggetta per cia
scun anno di durata  alla tassa di conces
sione governativa di lire 20.000 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione). 

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.


