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Novità in materia di IP: approvato DDL di modifica del codice 

di proprietà intellettuale 

Importanti novità in materia di IP in arrivo con il DDL 2631 che, in attuazione della riforma del sistema 

della proprietà industriale prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR ed in coerenza con il “Piano di 

azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla 

Commissione europea, mira a modificare il Codice della proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 

2005, n. 30). 

Il DDL si pone i seguenti obiettivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi ambiziosi che potranno essere perseguiti tramite l’applicazione dei 31 articoli del Disegno di 

Legge approvato dal Consiglio dei ministri n. 8/2022 su proposta del neo Ministro delle Imprese e del 

Made in Italy, Adolfo Urso. 

Termine di realizzazione per dare attuazione al provvedimento: terzo trimestre 2023. 

Varie e significative le proposte di modifica: dalla tutela dei marchi DOP e IGP, alla digitalizzazione e 

snellimento delle procedure amministrative in materia di IP; dall’inserimento di nuove misure “effettive” 
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volte a tutelare il patrimonio intellettuale anche tramite sequestri in fiera, al ribaltamento del cosiddetto 

professor privilege, che conferisce la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima 

battuta, alla struttura (università e IRCCS) di appartenenza. 

DI SEGUITO UN’INFO-GRAFICA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione del divieto di 

registrazione di marchi 

evocativi, usurpativi o 

imitativi di indicazioni 

geografiche e 

denominazioni di origine 

protetta, rispetto ai quali 

potrà essere esperito il 

procedimento 

amministrativo di nullità 

Introduzione della protezione 

temporanea (su richiesta) dei 

disegni e modelli depositati 

entro 6 mesi dalla data di 

esibizione in esposizioni 

nazionali o internazionali (così 

da far risalire la loro tutela alla 

data di esposizione). Nuova 

possibilità di sequestrare 

prodotti contraffatti esposti 

Possibilità di agire in via 

amministrativa per 

l’annullamento della 

registrazione di marchi lesivi 

dell’immagine dell’Italia 

Maggior controllo preventivo 

sul deposito delle domande di 

brevetto depositate all’estero 

potenzialmente utili per la 

difesa del Paese e 

accelerazione delle procedure 

per il deposito delle relative 

domande di brevetto con 

riduzione (da 90 a 60 gg) del 

termine per ottenere consenso 

del Min. della Difesa al 

deposito 

Per la tutela delle 

denominazioni di origine e 

delle indicazioni geografiche 

nuovo ruolo di tutela del 

Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e 

delle foreste, in assenza di 

Consorzi di tutela 

“First to file” brevetti. 

Conservazione della data di 

deposito brevetto in caso di 

pagamento non contestuale 

(entro 30 gg dal deposito) dei 

diritti di deposito 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

Roberto Mazzeo, Associate 

E: r.mazzeo@nmlex.it 

T.: +39 06 695181 

 
Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il 

Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio 

Ribaltamento del “professor 

privilege”: i diritti nascenti 

dalle invenzioni realizzate da 

ricercatori – fatto salvo il 

diritto morale - spettano alla 

struttura di appartenenza. Solo 

in caso di inerzia della 

struttura, spettano 

all’inventore. La modifica 

include le invenzioni realizzate 

presso università statali, 

università non statali 

riconosciute, IRCCS e 

organismi di ricerca e 

promozione delle competenze 

tecnico-scientifiche senza 

scopo di lucro. Minimo 50% 

dei proventi dello sfruttamento 

economico all’inventore 

Accelerazione dei tempi dei 

giudizi presso la Commissione 

dei ricorsi avverso i 

provvedimenti dell’Ufficio 

italiano brevetti e marchi e 

riduzione da 40 a 30 gg 

necessari per la convocazione 

delle parti in udienza 

Eliminazione obbligo delle 

Camere di Commercio di 

trasmettere all’UIBM la 

documentazione cartacea dei 

titoli di IP depositata presso le 

stesse. 

Per la rivendicazione delle 

priorità dei titoli IP si potranno 

usare i soli codici (e non interi 

documenti) dei depositi 

precedenti 


