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Capitolo I. Intelligenza artificiale e sistemi di proprietà intellettuale
SOMMARIO: 1. Storia e definizioni dell’intelligenza artificiale. – 2.
L’antropomorfizzazione dell’intelligenza artificiale. – 3. L’idea della
personalità elettronica. – 4. Le attuali tecnologie di IA. – 5.
Caratteristiche delle tecnologie intelligenti. – 6. Applicazioni concrete
di IA nelle invenzioni. – 7. Giustificazioni della tutela brevettuale. A)
La teoria naturalistica. – 8. (segue) B) La teoria utilitaristica. – 9.
(segue) C) La teoria della personalità e altre teorie minori. – 10. Le
teorie classiche negli ordinamenti costituzionali. – 11. Compatibilità
delle invenzioni di intelligenza artificiale con i sistemi vigenti. – 12.
Ulteriori questioni.

1. Storia e definizioni dell’intelligenza artificiale. – L’idea di costruire
macchine dotate di alcune funzioni intelligenti precede di molto la creazione
stessa del termine “intelligenza artificiale”. Al tempo stesso, questo termine
ricomprende sotto la sua egida molto più dei sistemi tecnici che ad essa
appartengono1.
Per avere un primo orientamento sul tema di questa tesi, che
necessariamente presuppone una conoscenza seppur elementare della

Un’utile ricostruzione della storia dell’intelligenza artificiale è offerta da
SANTOSUOSSO, Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande
opportunità per il diritto, Mondadori Università, Milano, 2020, pp. 1-17.
1
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disciplina occorre ripercorrere gli sviluppi storici, anche antecedenti la
creazione del termine stesso “intelligenza artificiale” (IA), e il contenuto
semantico dell’attuale definizione IA.
Sotto il primo profilo, è lecito chiedersi a che punto dell’evoluzione
tecnologica e scientifica possa parlarsi propriamente di intelligenza
artificiale, e quale sia stata la novità generata con la creazione del termine
stesso. Sotto il secondo profilo, occorre invece esaminare cosa contiene
l’intelligenza artificiale, e a cosa ci si riferisce quando comunemente si fa uso
di quel termine.
A partire dagli anni Venti dello scorso secolo il termine “macchina
computazionale” (computer machine) è diventato di uso sempre più
frequente e veniva riferito a «qualsiasi macchina potesse compiere calcoli
secondo metodi efficaci conosciuti dall’uomo»2, anche se solo meccanici. «È
solo alla fine degli anni Quaranta e all’inizio del decennio successivo che le
macchine

computazionali

divennero

digitali

o

elettroniche

e

che

l’espressione Computer Machine venne gradualmente sostituita dal
semplice computer con o senza la definizione di digitale o elettronico»3.
La storia del calcolo computazionale comincia in effetti «già con
l’Abaco (circa 7000 anni fa), per arrivare ai primi algoritmi (istruzioni
univoche per elaborare informazioni) fino alla c.d. “pascalina”, macchina
inventata da Blaise Pascal nel 1642 capace di fare addizioni e sottrazioni, in
seguito perfezionata da Gottfried Wilhelm von Leibniz con l’introduzione

SANTOSUOSSO, op. cit., p. 2.
Ibidem, ove cita COPELAND, The Modern History of Computing, in The Stanford
Encyclopedia of Philosophy, 2017.
2
3
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della moltiplicazione»4. Sebbene primitivi, questi sono comunque strumenti
capaci di automatizzare le operazioni di calcolo dell’essere umano.
Nel 1936 all’Università di Cambridge «Alan Turing descrisse una
macchina digitale astratta, composta di una memoria senza limiti e di uno
scanner che si muove avanti e indietro nella memoria stessa, simbolo per
simbolo, leggendo ciò che trova e definendo altri simboli. Le azioni dello
scanner sono dettate da un programma di istruzioni contenuto nella
memoria sotto forma di simboli»5. Questo è, in brevissima sintesi, il concetto
di programma memorizzato di Turing, «nel quale è implicita la possibilità
che la macchina funzioni e modifichi il proprio programma»6. Nel 1947 a
Londra, nel corso di quella che fu la prima conferenza pubblica nella quale
venne menzionata l’intelligenza dei computer, Turing disse: «Quello che
vogliamo è una macchina che possa imparare dall’esperienza» aggiungendo
che «la possibilità di lasciare che la macchina modifichi le proprie istruzioni
fornisce il meccanismo per questo»7.
Rileva Santosuosso che «Secondo Jack B. Copeland l’idea di
intelligenza artificiale non era lontana dai pensieri di Alan Turing»8, che già

SANTOSUOSSO, op. cit., p. 2 s.: «Queste macchine potevano eseguire di volta in
volta una e una sola operazione tra quelle rientranti nella loro competenza. Quindi non
erano programmabili; non potevano eseguire automaticamente un’intera combinazione di
tali operazioni secondo istruzioni fornite in anticipo» SARTOR, L’informatica giuridica e le
tecnologie dell’informazione: Corso di informatica giuridica, Giappichelli, Torino, 2010, p.
44 s.
5 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 3.
6 Ibidem
7 Le esperienze di Babbage e di Turing sono riportate nella ricostruzione di
COPELAND, op. cit.
8 ID., p. 4.
4
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aveva ideato la costruzione di modelli computazionali basati sulla capacità
cognitiva dell’essere umano.
Questo momento è considerato l’origine del termine “Intelligenza
Artificiale” e della sua concezione moderna, con la conferenza organizzata
su iniziativa di John McCarty, che volle mettere a fuoco la disciplina e
l’ambito di ricerca in un settore all’uopo dedicato, ritenendo che le prassi
precedenti non fossero sufficienti ad accogliere una tale rivoluzione9.
Uno dei più significativi sviluppi dell’IA negli ultimi anni è stato
probabilmente l’incremento degli investimenti annunciati in proposito da

Nell’estate del 1956 su iniziativa di John McCarty e altri si tiene un seminario
durante il quale i partecipanti si propongono di «studiare sulla base della congettura che
ogni aspetto dell’apprendimento, o qualsiasi altra caratteristica dell’intelligenza umana,
possa in linea di principio essere descritto con precisione tale che sia possibile costruire
una macchina per simularlo»: RUSSEL e NORVIG, Intelligenza artificiale. Un approccio
moderno, III ed., Pearson, 2010, p. 24. In seguito a questa conferenza, l’attenzione nel
campo dell’intelligenza artificiale ha subito una crescita costante, insieme a finanziamenti
e risultati crescenti: LEWIS, A Brief History of Artificial Intelligence, in Live Science,
dicembre 2014, disponibile su https://www.livescience.com/49007-history-of-artificialintelligence.html (ultimo accesso 29 agosto 2020). Seguirono poi periodi di grande
interesse per le nuove potenzialità (1952 – 1969), la nascita dei sistemi basati sulla
conoscenza (1969 – 1979), e l’IA che diventa un’industria (dal 1980 ad oggi).
9
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molti governi e dalle industrie10, così come il crescente interesse scientifico
per la materia, come riportato da un rapporto Elsevier11.
Tuttavia voler

identificare

l’oggetto

di queste

attenzioni

e

finanziamenti è piuttosto complesso. «Infatti il campo dell’intelligenza
artificiale ha molte definizioni, ma manca di un significato che sia
universalmente accettato e vi sono più differenze che punti di contatto nel
modo in cui si parla di intelligenza artificiale nei diversi contesti sociali e
scientifici, dall’educazione alla ricerca, dall’industria ai media»12.
Anzitutto, le definizioni di intelligenza artificiale «cambiano
notevolmente a seconda che provengano da scienziati o da filosofi»13, e
comunque è difficile trovare una definizione che sia generalmente
accettata14. Per esempio gli scienziati Russell e Norvig, che appartengono
alla prima categoria, si esprimono in questi termini: «Il principale tema
unificante dell’AI è l’idea di agente intelligente. Nella nostra definizione,

SANTOSUOSSO, op. cit., p. 5: «A fronte dello stanziamento del governo italiano di
45 milioni di euro per AI e blockchain negli USA nel 2016 sono stati spesi 900 milioni di
dollari per la ricerca specifica e tra i 15 e 23 milioni dall’industria privata. In Cina il
ministero delle finanze ha stanziato un investimento di un miliardo di dollari annui per
la ricerca e sperimentazione sulla IA fino al 2030. Il Regno Unito 1,3 miliardi di dollari
fino al 2022 aspettandosi un ritorno economico dagli sviluppi delle applicazioni dell’IA
intorno ai 4 trilioni di dollari; il governo francese 1,8 miliardi di dollari in aggiunta ai circa
11 della Banca di Francia. E ancora aziende come Alibaba con 15 miliardi per il prossimo
futuro e il Vision Fund di SoftBank circa 100 miliardi di dollari in investimenti in IA».
11 Secondo il rapporto, il numero delle pubblicazioni scientifiche sull’intelligenza
artificiale è passato da 10.000 a 60.000 dal 1998 al 2017. Il rapporto è consultabile
all’indirizzo https://p.widencdn.net/jj2lej/ACAD-RL-AS-RE-ai-report-WEB, p. 33 (ultimo
accesso 29 luglio 2020).
12 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 6.
13 Ibidem
14 SCHERER, Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges,
Competences, and Strategies, in Harvard J. L. Tech., 29, 2015, p. 360.
10
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l’intelligenza artificiale è lo studio degli agenti che ricevono percezioni
dell’ambiente ed eseguono azioni. Ogni agente implementa una funzione che
mette in corrispondenza sequenze percettive e azioni, e il nostro scopo è
presentare diverse tecniche per rappresentare tali funzioni: alcune di queste
sono gli agenti reattivi, i pianificatori in tempo reale e i sistemi basati sulla
teoria delle decisioni […] La robotica e la visione non sono trattati come
problemi indipendenti, ma nella loro funzione al servizio del raggiungimento
degli obiettivi»15.
Secondo Santosuosso, «La definizione filosofica appare più ampia e
problematica di quella tecnico-scientifica»16. Una definizione identifica
l’intelligenza artificiale come il campo dedicato alla creazione di animali o
persone artificiali, o che almeno possano apparire, nel giusto contesto, come
tali17.
Se si prende lo spettro coperto dalle due definizioni, sorge una serie
di interrogativi.
In primo luogo, «deve chiedersi di cosa sia capace, oggi, l’intelligenza
artificiale e quali sono il suo principale limite e la sua prospettiva. Vi è un
consenso tra gli osservatori e studiosi più autorevoli sul fatto che le macchine
fino a oggi create, per quanto in costante miglioramento, non possano essere
considerate realmente intelligenti, e che i loro meccanismi cognitivi sono

RUSSELL e NORVIG, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3 ed., Pearson,
2016, p. XVIII.
16 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 8.
17 Si riporta la definizione testuale di BRINGSJORD e GOVINDARAJULU, Artificial
intelligence, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018: «Artificial intelligence (AI) is
the field devoted to building artificial animals (or at least artificial creatures that – in
suitable contexts – appear to be animals) and, for many, artificial persons (or at least
artificial creatures that – in suitable contexts – appear to be persons)».
15
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ancora estremamente poveri rispetto a quelli umani e che il loro
funzionamento consente di accumulare esperienza, senza che ciò significhi
necessariamente comprensione»18.
In effetti l’intelligenza artificiale «ha fatto negli ultimi dieci anni
enormi progressi nello sviluppo di alcuni algoritmi e modelli che hanno
permesso, per esempio, l’analisi automatica delle immagini per riconoscere
i volti, ovvero la “visione artificiale” che consente la guida autonoma dei
veicoli: (…) dopo cinquant’anni di ricerche, negli ultimi tempi l’IA ha
conosciuto una rivoluzione grazie agli sviluppi delle reti neurali profonde
(deep neural networks) ed è stato possibile costruire un algoritmo capace di
battere il campione del mondo nel gioco del Go, un gioco da tavolo
notoriamente più complesso degli scacchi»19.
Tuttavia non si può affermare che queste macchine siano
“intelligenti”, poiché esse sono incapaci di costruire una rappresentazione
del mondo o di dare vita a processi realmente creativi20.
«È la comprensione di quello che esse stesse riescono a fare che
appare ad oggi un limite difficilmente superabile»21, perché le macchine
18

SANTOSUOSSO, op. cit., p. 8.
p. 8 s., che fa riferimento a Digital intuition, in Nature, 28 gennaio 2016, vol.

19 ID.,

529.
20 Come

riportato in un’intervista rilasciata a “La Lettura” nel gennaio del 2019 da
Mark Mezard (fisico francese e amministratore accademico, direttore dell'École normale
supérieure di Parigi).
21 Riporta SANTOSUOSSO, op. cit., p. 9, che Roger Penrose, matematico e professore
emerito all’Università di Oxford in una intervista, raccolta in occasione del “AI for good”
Global Summit – Ginevra, maggio 2018, «tesse le lodi delle incredibili capacità di calcolo
dei sistemi di IA, della loro utilità ai fini dei calcoli per la progettazione, ma è molto chiaro
nel porre la distinzione tra “agire sulla base dell’esperienza”, che è quella che può portare
una macchina a vincere nel citato Go contro l’umano più esperto (come già accaduto negli
scacchi con Kasparov) e la “comprensione di quello che sta facendo”».

10

«sviluppano abilità senza avere contezza di quale sia il fondamento di quelle
azioni»22.
La creazione di un’intelligenza artificiale generale presuppone allora
l’avere una visione chiara dell’essere umano, e dunque il coinvolgimento di
una varietà di figure nel procedimento di sviluppo, «provenienti da diversi
background» culturali, accademici e professionali23.
Secondo Santosuosso «Il problema non è solo quello di creare
macchine sempre più potenti ma quello dell’architettura cognitiva. Se l’idea
è quella di un’agente intelligente, anche se non necessariamente di una
creatura artificiale che possa apparire come una persona, è importante il
modello di intelligenza che si assume come riferimento»24.
La domanda rilevante è quale sia il punto attuale di comprensione
del funzionamento del cervello umano. «Molto di quello nel quale

Ibidem
Ibidem. Questa visione interdisciplinare è al centro di un Istituto fondato nel
2019 dall’Università di Stanford per gli studi di una IA centrata sull’uomo (Stanford
Insitute for Human-Centered Artificial Intelligence). «Rappresentare cosa sia umano
significa rendere visibile o manifesto lo scopo perseguito da chi lavora nella ricerca e negli
investimenti, perché potrebbe essere implicito nelle tecnologie usate e costruite. Quello di
Stanford è un gruppo di ricercatori di avanguardia che ha sviluppato la consapevolezza di
quanto sia necessaria una visione globale. È interessante poi che la necessità di avere una
visione dell’umanità venga anche sollecitata da Fei-Fei-Li, che ha dedicato tutta la sua
ricerca proprio alla visione computerizzata (computer vision), uno dei settori di
avanguardia: l’esperienza di una catalogazione di una grande mole di cose oggetto di porta
anche alla consapevolezza che la più completa lista di cose (che possano essere riconosciute
da una macchina) non dice ancora nulla sulle relazioni tra quelle cose. È necessario, a tal
fine, che si sviluppi parimenti la capacità di analisi di un insieme di dati sugli attributi
delle cose e sulle relazioni tra le stesse e la collaborazione di neuro scienziati ed esperti di
processi cognitivi umani, che dicano come ciò accada esattamente negli esseri umani» così
SANTOSUOSSO, op. cit., p. 10.
24 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 11.
22
23
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l’apprendimento automatico (machine learning) ha avuto successo è stato
sul versante della percezione»25, più che su quello del ragionamento. Il
problema è quindi duplice. Il cervello umano è complicato e lungi dall’essere
pienamente compreso nel suo funzionamento globale, mentre «l’intelligenza
artificiale generale, allo stato attuale, esiste solo negli esseri umani»26.
Il riconoscimento delle immagini «è il settore nel quale vi sono stati i
maggiori progressi, grazie a innovazioni algoritmiche e investimenti in
infrastrutture, ad esempio nell’hardware utilizzato per addestrare il sistema
o nel software utilizzato per connettere questo hardware»27.
2. L’antropomorfizzazione dell’intelligenza artificiale. – Vi sono poi
timori da parte di vari personaggi anche autorevoli secondo i quali le
macchine supereranno gli umani28. Per esempio, l’idea che lo sviluppo della
ricerca sull’IA possa addirittura significare la fine dell’autonomia della razza
umana e che «i robot possano rimpiazzare, nella maggior parte delle
situazioni, l’umanità in quanto capaci di un’evoluzione molto più celere di

ID., p. 12.
ID., p. 13; v. BERGSTEIN, Will It Ever Be Possible to Understand the Human
Brain?, 2019, disponibile su https://onezero.medium.com/will-it-ever-be-possible-tounderstand-the-human-brain-718c8c92722d (ultimo accesso 22 agosto 2020).
27 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 14; SHOHAM et al., The AI Index 2018 Annual Report,
AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Initiative, Stanford University, 2018,
disponibile
su
http://cdn.aiindex.org/2018/AI%20Index%202018%20Annual%20Report.pdf
(ultimo
accesso 22 agosto 2020).
28 Preoccupazioni percepite anche dal pubblico grazie alla divulgazione scientifica
sull’argomento, per cui v. su tutti BOSTROM, Superintelligenza, Bollati Boringhieri, Torino,
2015.
25
26
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quella biologica, è stata rappresentata da Stephen Hawking in più
occasioni»29.
Devono segnalarsi alcune ragioni che fanno ritenere infondato questo
timore, almeno nel breve periodo.
In primo luogo lo sviluppo dell’apprendimento automatico («dove il
software può apprendere e migliorare sé stesso»30) richiede necessariamente
un intervento umano in diverse fasi del suo funzionamento.
In secondo luogo, ad oggi, «la potenza di calcolo delle macchine non
può avvicinarsi a quella di un umano»31, sebbene sia superiore in velocità.
La situazione potrebbe cambiare con i computer quantistici i quali tuttavia
sono ancora in fase di sperimentazione32. Intanto è certo che non conoscendo
il funzionamento del cervello umano, questo non possa essere propriamente
replicato33.
Non è possibile al momento progettare macchine che «superino ciò
che ancora non è stato compreso del tutto, cioè l’essere umano. La
matematica computazionale che ha alimentato gli attuali progressi
dell’intelligenza artificiale si è avvalsa di reti neurali ispirate al cervello

SANTOSUOSSO, op. cit., p. 13; un’intervsita di Stephen Hawking sull’argomento è
disponibile su http://bbc.com/news/technology-30290540 (ultimo accesso 20 febbraio 2021).
30 Definizione sintetica ed efficace di SANTOSUOSSO, op. cit., p. 15.
31 Ibidem
32 GIBNEY, Google Publishes Landmark Quantum Supremacy Claim, in Science,
574, 2019, p. 46.
33 LANCE, On the Potential & Limits of AI – The Facts Beneath the Hype, 2018,
disponibile su https://medium.com/@lancengym/3-simple-reasons-why-ai-will-not-ruleman-yet-22d8069d8321, (ultimo accesso 10 settembre 2020) secondo cui «l’attuale
tecnologia dei circuiti integrati che alimenta le capacità computazionali dei computer
convenzionali non sarà mai in grado di replicare il cervello umano, tanto meno superarlo
nelle capacità intellettuali».
29
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umano»34, ma la scienza moderna non comprende ancora fino in fondo i
meccanismi alla base del suo funzionamento35.
I già citati Russell e Norvig affermano che «l’IA si può applicare a
ogni sfera del pensiero umano: è un campo davvero universale»36. Se questo
è vero «ne deriva che l’esperienza di IA fatta in un qualsiasi campo del sapere
umano è, almeno potenzialmente, patrimonio condivisibile in tutti i campi,
con effetti che sono facili da immaginare»37: ciò che in natura appare
enormemente diverso, può avere alla base la stessa struttura se tradotto in
linguaggio-macchina.
Sin dall’inizio della comparsa della moderna intelligenza artificiale è
apparso chiaro che l’interesse diffuso della comunità scientifica e del
pubblico, piuttosto che verso la mera capacità di computazione pratica, fosse
quello di riprodurre il funzionamento del cervello umano in macchine con
capacità cognitive che possano imparare dall’esperienza ed essere in grado
di modificare le proprie istruzioni, quindi in grado di adattarsi e cambiare.
Tanto è riscontrabile secondo Santosuosso38 sia nei lavori di Turing
sia nel lavoro di Newell e Simon del 196139, secondo cui «ciò è all’origine di
SANTOSUOSSO, op. cit., p. 16.
Resta sempre presente l’idea della neutralità della tecnologia e che l’IA possa
essere origine di particolari pericoli, ma anche al tempo stesso esserne la soluzione:
WALSH, A.I. Is the Cause of – And Solution To – the End of the World. The development of
artificial general intelligence offers tremendous benefits and terrible risks, 2019,
disponibile su https://onezero.medium.com/a-i-is-the-cause-of-and-solution-to-the-end-ofthe-world-2d247d37eccb (ultimo accesso 8 settembre 2021).
36 RUSSEL e NORVIG, op. cit., p. 3.
37 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 17.
38 ID. p. 20.
39 RUSSEL e NORVIG, op. cit., p. 6, alla cui base si poneva il vero interesse nel
confronto della sequenza dei passi del ragionamento compiuto dal programma con
un’analoga sequenza prodotta da soggetti umani.
34
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un limite conoscitivo che porta gli esseri umani a riprodurre quella che
considerano la miglior intelligenza disponibile, cioè proprio quella umana»40
ed è questo principalmente che porta a usare «un linguaggio antropomorfo e
di conseguenza ad “umanizzare” le macchine»41 prodotte.
Ma lo stesso antropomorfismo di cui sopra allo stesso tempo rivela i
limiti del concetto di intelligenza umana che si assume e si proietta sulle
macchine. Per esempio, è interessante notare la crescente necessità,
individuata da Santosuosso, di specificare la «differenza tra “comportamento
umano” e “comportamento razionale”, dovendosi precisare che comunque le
emozioni hanno il potere di condizionare il ragionamento logico. Ne emerge
una visione riduttiva dell’intelligenza e della stessa razionalità umana, che
sembra ignorare gli sviluppi avuti nelle ultime decadi della ricerca neuro
scientifica a proposito del ruolo delle emozioni nei processi cognitivi»42.
L’Autore conclude sostenendo che «Un discorso a parte merita la
coscienza delle macchine. Anche in questo caso è necessario distinguere tra
quello che oggi sia tecnicamente possibile (l’opinione prevalente esclude che
vi possa essere oggi nelle macchine, con poche eccezioni) e l’idea di coscienza
che assumiamo quando ne neghiamo la possibile esistenza nelle macchine e
cioè l’idea di coscienza in noi esseri umani»43.
È evidente che la complessità della materia e le definizioni sfuggenti
che la caratterizzano comportano, tra l’altro, la tendenza all’umanizzazione
dell’intelligenza artificiale, specialmente da parte del non esperto, così come
SANTOSUOSSO, op. cit., p. 18.
Ibidem
42 Ibidem. Sulla differenza tra intelligenza e pensiero razionale si veda Return to
Reason: The Science of Thought, in Scientific American, ottobre 2018.
43 Ibidem
40
41
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di tutte le applicazioni delle quali possa predicarsi almeno in apparenza una
capacità di ragionamento, di creatività o di altri tratti considerati umani,
pur in mancanza di una definizione propria e universalmente accettata di
queste caratteristiche. In qualche modo ciò sembra essere correlato alla
stessa peculiare origine della disciplina; che più che aver riguardo al metodo
utilizzato vuole definirsi in base al fine che intende perseguire, caratteristica
forse insolita per un campo della scienza.
L’enorme sviluppo raggiunto oggi dalle tecnologie applicate di
intelligenza artificiale sembra quindi cedere il passo a quello che
l’intelligenza artificiale stessa si promette di voler realizzare, ovvero
un’intelligenza artificiale generale; e la discussione, anche giuridica, sul
punto devia spesso verso l’aspetto “umano” della macchina, che al momento
non trova riscontro, più che su ciò che concretamente le tecnologie del campo
sono in grado di realizzare.
3. L’idea della personalità elettronica. – In questo clima di esaltazione
per l’intero campo dell’intelligenza artificiale, unito a una certa diffidenza
sulle potenzialità e i rischi di una “macchina pensante”, dovuto da un lato
alla tendenza all’antropomorfizzazione delle macchine, dall’altro alla
contemporanea resistenza a voler riconoscere loro elementi di umanità, è
stata recepita con grandi resistenze l’idea di attribuire una “personalità
elettronica” ai robot. Lo scopo sarebbe quello di garantire un certo margine
di certezza del diritto ai soggetti danneggiati dall’attività autonoma di un
robot, evitando così al danneggiato una ricerca onerosa del possibile autore
della componente tecnica che è stata causa della decisione sbagliata e
dunque del danno, e superando dall’altro lato la responsabilità del
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produttore per prodotto difettoso, resa probabilmente obsoleta dal
coinvolgimento di macchine capaci di prendere decisioni in autonomia.
L’idea fu introdotta da una risoluzione del Parlamento europeo alla
Commissione44, adducendo proprio la necessità di “garantire una più equa
distribuzione del rischio” con l’avanzare della tecnologia di IA in aree
particolarmente sensibili alla responsabilità per danni extracontrattuali.
Numerose critiche sono state mosse dagli esperti a questa
risoluzione45. Si è contestato infatti i) la natura di persona dei robot ai quali,
pur venendo riconosciuta una idoneità al comportamento razionale, non
potrebbe essere attribuita alcuna altra caratteristica essenziale alla
definizione di essere umano, quali il libero arbitrio, l’autocoscienza o un
senso dell’identità personale e ii) il fondamento giuridico di una tale
personalità elettronica, che non potrebbe ispirarsi né alla persona fisica per
le ragioni anzidette, né alla persona giuridica, la quale comunque si compone
di persone fisiche che la rappresentano e amministrano .
Tali resistenze sono certamente fondate.
Eppure, può ritenersi che il fondamento di un’ipotetica persona
elettronica non dovrebbe cercarsi né nella persona fisica, né nella persona
giuridica, ma fondare eventualmente un tertium genus le cui caratteristiche
rispondano a un’utilità pratica che ne giustifichi l’esistenza. Qualora questa
utilità fosse riscontrata, e pure la semplice risoluzione del problema della
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante
raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica
(2015/2013(INL)): disponibile su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-82017-0051_IT.html.
45 La lettera aperta di 156 esperti in intelligenza artificiale rivolta al Parlamento
europeo è consultabile all’indirizzo https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdnassl.com/wp-content/uploads/2018/04/RoboticsOpenLetter.pdf.
44
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prova del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno pare una
valida ragione, di principio non dovrebbe escludersi l’attribuzione di
personalità, senza con ciò voler riconoscere un carattere di umanità ai robot.
Del resto, a ben guardare in prospettiva storica, la stessa
introduzione della persona giuridica ha incontrato parecchie resistenze46.
Sconosciuta al diritto romano e agli altri sistemi giuridici ad esso
coevi, l’idea che un’entità giuridica potesse avere un autonomo patrimonio
ed essere centro di imputazione di posizioni giuridiche distinto dai membri
che lo compongono è emersa nel medioevo, frutto di un acceso dibattito
dottrinale sulla possibilità di riconoscere diritti in capo ad un ente che era a
tutti gli effetti una persona ficta 47.
Eppure, le resistenze concettuali sono state superate dalle esigenze
pragmatiche che tale nuova figura giuridica avrebbe permesso di risolvere48.

Trovo sul punto emblematico il contributo di FLORIDI e TADDEO, Romans would
have denied robots legal personhood, su Nature, maggio 2018. Gli Autori, che aderiscono
alla lettera aperta dei 156 esperti, rinvengono nel diritto romano la soluzione al problema,
ricavandola da quanto era già previsto per gli schiavi (e in generale le persone alieni iuris).
Non può farsi a meno di notare tuttavia che non meno resistenza avrebbe trovato la
concettualizzazione della societas come un ente distinto dai membri che la componevano.
47 Una puntuale ricostruzione è offerta da BELVISI, Alle origini dell'idea di
istituzione: il concetto di “collegium” come “persona ficta” in Sinibaldo dei Fieschi, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, 1993, p. 3 ss.
48 In una nota più aneddotica, ma certamente rilevante per capire il successo di una
tale costruzione giuridica, deve notarsi che la proposizione dell’idea di collegium da parte
di Papa Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo dei Fieschi, era anche legata alla necessità di
superare un problema pratico, ovvero consentire ai frati francescani di ricevere donazioni,
nonostante il voto di povertà che glielo impediva. La costruzione giuridica dell’”Ordine dei
Francescani” permetteva di risolvere questo problema, potendosi così attribuire al
patrimonio dell’ordine, e non a quello dei singoli frati che ne erano membri, le donazioni
ricevute. V. MELIS, Elementi di economia aziendale, Giuffré, Milano, 2011.
46
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La ragione delle resistenze dell’epoca può ben essere evidente, se si
guarda ad una prospettiva storica: cionondimeno, il concetto di persona
giuridica è oggi acquisito nella cultura giuridica di tutti gli ordinamenti, e
mai le si è voluto accostare in qualche modo un attributo di umanità.
Per i fini che qui rilevano, deve notarsi che alla ragione pragmatica
originale giustificatrice della nuova categoria giuridica si affiancano nella
lunga evoluzione dell’ordinamento ulteriori caratteri. Insomma, quando una
nuova figura si innesta nell’ordinamento giuridico, l’ordinamento stesso
muta e si adatta a quella figura adattandola a nuove esigenze.
Allora, come il collegium è nato quale centro di imputazione di
interessi autonomi – seppur riferibili indirettamente ai membri – e titolare
di un autonomo patrimonio, e successivamente l’ordinamento giuridico è
arrivato al punto di riconoscere alla persona giuridica diritti prima
concepibili solo in riferimento alle persone fisiche 49; così, una volta concepita
una persona elettronica come centro di imputazione della responsabilità per
un’equa distribuzione dell’obbligo di risarcimento del danno in sostituzione
della disciplina del danno da prodotto difettoso, nulla osta a che
l’ordinamento si assetti successivamente in modo diverso su tale figura
riconoscendo caratteri e funzioni diverse rispetto a quanto originariamente
concepito, risolvendo anche questioni specifiche del diritto industriale, per

Perché per esempio tradizionalmente legati alla personalità, come la protezione
dell’onore e della reputazione, su cui v. da ultimo Cass., 10 maggio 2017, n.11446, sul
risarcimento del danno non patrimoniale all’immagine della persona giuridica. Si pensi
ancora alla disciplina della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti
da reato, volta ad applicare una sanzione (di specifico carattere punitivo) all’ente in sé
considerato, essendo preclusa l’applicabilità di sanzioni del diritto penale anche dall’art.
27 della Costituzione che necessariamente prevede una responsabilità penale personale
(umana).
49
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esempio sull’attribuzione a persone fisiche e giuridiche di diritti
sull’invenzione,

alla

paternità

dell’opera

dell’ingegno,

ovvero

alla

responsabilità per condotte lesive dalla concorrenza.
4. Le attuali tecnologie di IA. – Quanto detto in relazione alla persona
elettronica non vuole essere nulla più che una riflessione aperta ad
accogliere nuove proposte di sviluppo del diritto, per quanto possano
apparire estranee alla corrente dogmatica del diritto; che un’eventuale
persona robotica non dovrebbe essere necessariamente modellata né sulla
persona fisica, né sulla persona giuridica; e che, comunque, se anche in
ipotesi fosse concepita ed entrasse a far parte della nostra cultura giuridica,
occorrerebbe ancora del tempo perché possa adeguarsi alle esigenze del
diritto industriale50. Non essendo stata chiaramente delineata la figura della
persona elettronica, almeno nei tratti essenziali, sarebbe superfluo
proseguire nel discorso anche in una prospettiva de iure condendo. Emerge
però con evidenza che il fenomeno dell’intelligenza artificiale ha un impatto
enorme nel dialogo scientifico, filosofico e giuridico.
Ciò che rileva ai fini di questo lavoro è lo stadio di capacità
computazionale raggiunto da alcune tecnologie appartenenti al campo
dell’intelligenza artificiale al momento attuale. Lo sviluppo più recente nel
campo dell’intelligenza artificiale ha permesso la generazione di complessi
sistemi, largamente utilizzati in diversi settori della tecnica e della ricerca,

Sullo stato attuale dell’autonomia delle applicazioni di IA vedi in particolare
TEUBNER, Digital Personhood? The Status of Autonomous Software Agents in Private Law,
in Ancilla Iuris, 2018, p. 35 ss.
50
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tra cui spiccano per importanza e diffusione di applicazione il machine
learning e il deep learning (o rete neurale)51.
L’apprendimento automatico (machine learning)

52

è attualmente la

sotto-branca dell’intelligenza artificiale di maggiore utilizzo

53,

avendo

un’applicazione generalizzata estendibile a tutti i settori della scienza. In
sostanza, consiste nell’insegnare a un programma le correlazioni esistenti
tra dati, e applicare questi insegnamenti a nuovi dati 54.

Uno degli ostacoli che il giurista si trova di fronte nel trattare di intelligenza
artificiale è la necessità di una conoscenza tecnica approfondita e di una preparazione
scientifica trasversale, come rilevato da SANSEVERINO, Ex machina. La novità e
l’originalità dell’invenzione “prodotta” dall’IA, in AIDA, 2018, p. 3. La trattazione
divulgativa e di intermediazione sul tema non manca, e permette in qualche misura di
comprendere l’effettiva portata delle tecnologie di IA, e specialmente del loro effettivo
grado di autonomia: v. FRANCO, ELIZONDO, JEREZ, Constructive neural networks,
Springer, Berlino, 2009; APOLLONI, MARINARO, NICOSIA e TAGLIAFERRI, Neural Nets.
Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlino, 2006; Rise of the machines, in The
Economist, 2015; Artificial Intelligence and Life in 2030. One Hundred Year Study on
Artificial Intelligence: Report of the 2015-2016 Study Panel, 2016, disponibile su
http://ai100.stanford.edu/2016-report (ultimo accesso 23 agosto 2020); CALO, Artificial
intelligence
policy:
a
primer
and
a
roadmap,
2017,
disponibile
su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3015350 (ultimo accesso 22 agosto
2020); AA.VV., Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an
Intellectual Property Law Perspective, Max Planck Institute for Innovation and
Competition
Research
Paper
No.
19-13,
disponibile
su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465577 (ultimo accesso 26 agosto
2020).
52 L’aspetto dell’apprendimento è enormemente approfondito da RUSSELL e
NORVIG, op. cit., p. 693 ss.
53 Tanto da essere spesso identificata con l’intero campo dell’intelligenza artificiale:
v. MCLAUGHLIN, Computer-Generated Inventions, 2018, p. 10, disponibile su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3097822 (ultimo accesso 25 agosto
2020); AGIN, A Simple Guide to Machine Learning, in Bus. L. Rev. Today, 2017, p. 1.
54 Per chiarezza si veda SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie
dell’informazione, Giappichelli, Torino, 2016, p. 279 ss., nonché i più risalenti studi: ID.,
Le applicazioni giuridiche dell’intelligenza artificiale. La rappresentazione della
51
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L’architettura di base di un software di machine learning (supervised
learning) si compone di neuroni e di pesi: ogni neurone rappresenta un
algoritmo di base, che riceve input dal neurone precedente e trasmette un
output a quello successivo, aggiustato per il peso assegnato dall’operatore.
Mentre i pesi sono valori numerici assegnati casualmente in fase di
progettazione del modello, e vengono progressivamente corretti dal
programma stesso durante ogni ciclo della fase di apprendimento,
l’architettura neuronale – allo stato attuale – deve essere programmata da
un essere umano, e rimane invariata rispetto all’apprendimento della
macchina (per questo l’architettura viene definita un iperparametro)55.
La fase di apprendimento in sé considerata necessita della
somministrazione alla macchina di dati di apprendimento, che sono
previamente etichettati dall’operatore umano di modo che possa verificare
l’approssimazione dell’output della macchina alle etichette dei training data.
La funzione di perdita, parte integrante del processo di apprendimento,
indica lo scarto tra le etichette assegnate ai dati e l’output della macchina:
quanto più la funzione di perdita è piccola, quanto meglio funziona il
modello56. Lo scopo della macchina sarà allora modificare i parametri di
insegnamento variabili (i pesi) in ciascun ciclo di apprendimento, al fine di
minimizzare la funzione di scarto. Proprio per la natura evolutiva
dell’algoritmo, se alcuni trovano un’applicazione generalizzata (standard),
altri devono essere riprogrammati e riaddestrati da zero da parte di un
operatore umano al fine di eseguire funzioni più complesse. Il machine
conoscenza, Giuffrè, Milano, 1990; ID., Intelligenza artificiale e diritto. Un’introduzione,
Giuffrè, Milano, 1996.
55 AA.VV., Technical aspects, cit., p. 6.
56 ID., p. 7.
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learning è perciò in grado di eseguire con sempre maggior precisione
un’operazione molto specifica (per esempio, distinguere due immagini), in
un tempo molto breve e impensabile per un essere umano 57.
Altre forme di machine learning si basano sullo stesso principio, con
alcune differenze. Nel cosiddetto unsupervised learning, i dati somministrati
alla macchina non sono previamente etichettati. Il modello in questo caso è
addestrato a trovare somiglianze, correlazioni e differenze nei dati
somministrati, non potendosi in anticipo definire un output corretto o
incorretto. L’assenza di intervento umano nell’etichettatura dei dati
comporta però una più complessa fase di analisi e interpretazione degli
output.
Nel reinforcement learning

58

i set di dati non sono preesistenti, ma

vengono acquisiti dalla macchina da simulazioni o giochi: lo scopo in questo
caso è l’apprendimento, da parte della macchina, delle regole di
funzionamento della simulazione o del gioco, che avviene per un meccanismo
di trial and error attraverso una risposta immediata alle azioni compiute.
Il deep learning si fonda sull’unione di diversi modelli di machine
learning in quella che viene definita una rete neurale (neural network)59, in
cui ciascun livello algoritmico nutre di informazioni il livello successivo,
offrendo una maggiore profondità di analisi multilivello. Anche il deep
learning necessità di una grande mole di dati, ed è in grado di elaborare
informazioni più complesse di un modello di machine learning meno
57 V.

SURDEN, Machine Learning and Law, in Wash. L. Rev., vol. 89, 2014, p. 87 s.
e NORVIG, op. cit., p. 830 ss.
59 ID., p. 727 ss.; ZHANG, TAN, HAN e ZHU, From machine learning to deep learning:
progress in machine intelligence for rational drug discovery, in Drug Discovery Today, vol.
22, 2017.
58 RUSSELL
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stratificato60. Ciò comporta la necessità, per il miglior funzionamento, della
somministrazione alla macchina di una mole enorme di dati, e dimostra
l’importanza che i big data hanno per l’intelligenza artificiale: quanti più
dati sono disponibili, tanto maggiore sarà l’output della macchina, che sarà
dunque in grado di arrivare a un grado di precisione più elevato in un tempo
ridotto61.
Il limite principale all’autonomia di questa tecnologia è la necessità
di un intervento umano in almeno una di queste fasi: i) nella
somministrazione dei dati (ad eccezione del reinforcement learning); ii) nella
previa etichettatura dei dati (nel solo caso del supervised learning); iii) nella
valutazione finale dell’output della macchina (più meccanico nel caso di
supervised learning, e di ampia interpretazione nel caso di unsupervised
learning).
Tuttavia, non vi è alcun intervento umano nella scrittura ulteriore
dell’algoritmo stesso, il quale si adatta automaticamente per raggiungere
con un’approssimazione sempre maggiore (fino alla quasi certezza statistica)
il risultato come indicato dall’operatore umano, fino ad essere in grado di
analizzare correttamente dati che non sono stati previamente identificati
applicando quanto appreso in precedenza. Ciò significa che lo sviluppo finale
dell’algoritmo, che si è sviluppato su un approccio euristico, ripetuto
potenzialmente infinite volte, è sconosciuto allo stesso programmatore.
Sebbene si stiano compiendo notevoli passi nella direzione del reverse

Sulla distinzione fra le diverse tipologie di machine learning v. AA.VV., Technical
Aspects of Artificial Intelligence, cit., p. 7 s.
61 Sull’intersezione fra big data ed il funzionamento dell’intelligenza artificiale v.
su tutti OTTOLIA, Big data e innovazione computazionale, Giappichelli, Torino, 2017.
60
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engineering del software di IA (explanable AI)

62,

questo appare tutt’ora

piuttosto limitato, e se consente l’interpretazione di massima del
funzionamento della macchina, non consente di identificare ogni singolo
neurone che la compone (fenomeno del black box).
A questo punto, è opportuno distinguere tra l’output della macchina
e la sua conseguente applicazione, che sono concetti diversi e presentano
diversi problemi per la proprietà intellettuale63. L’output diretto dipende in
sostanza dalla funzione assegnata al modello in fase di apprendimento
(correlazione fra dati, aggregazione per punti comuni, predizione), e la sua
accuratezza dipende dalla qualità dei dati somministrati (garbage in
garbage out)64, dall’architettura sviluppata dall’essere umano e dallo
sviluppo dell’algoritmo di apprendimento. Solo in questo caso il fenomeno
del black box è un problema, giacché l’output della macchina sebbene sia in
linea di principio determinabile a priori, può diventare incomprensibile per

Il metodo di explainable AI è volto a superare l’ostacolo all’intelligibilità degli
algoritmi di IA, specialmente in seguito all’emanazione del GDPR, che al considerando 71
prevede il diritto del soggetto del trattamento a ottenere una spiegazione ella decisione
raggiunta (elemento poi non normativizzato nelle disposizioni del GDPR stesso). Si vedano
ex multis: Computer says no: why making AIs fair, accountable and transparent is crucial,
in The Guardian, 2017; EDWARDS e VEALE, Slave to the Algorithm? Why a 'Right to an
Explanation' Is Probably Not the Remedy You Are Looking For, in Duke L. and Tech. Rev.,
2017, disponibile anche su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2972855
(ultimo accesso 20 aprile 2020); How AI detectives are cracking open the black box of deep
learning, in Science, 2017, disponibile su https://www.sciencemag.org/news/2017/07/howai-detectives-are-cracking-open-black-box-deep-learning (ultimo accesso 20 aprile 2020).
63 AA.VV., Technical Aspects of Artificial Intelligence, cit., p. 9.
64 Il concetto è stato elaborato dalla scienza computazionale, e comporta che se la
qualità dei dati in input è scadente, anche l’output della macchina non potrà che essere
scadente, essendo errate le premesse. V. BROOKS, BECKER e MARLATT, Computer
Applications in Particular Industries: Securities, in Computers & The Law, American Bar
Association, Section of Science and Technology, 3 ed., 1981, pp. 250 e 253.
62
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lo sviluppo autonomo che ha avuto. L’applicazione invece concerne il
concreto uso dell’output del modello, che può riguardare il mondo dell’arte,
della tecnologia e delle invenzioni, ovvero metodologie di business. Allo stato
attuale, l’intervento umano è necessario per la concreta applicazione degli
output, cui la macchina non può provvedere da sola65.
Molto spesso le varie tecnologie sono utilizzate insieme, combinate
per aumentare l’efficienza e il grado di autonomia della macchina66.
L’IA dunque sarebbe rappresentazione fisica del meccanismo della
mente umana, formando una rete neurale, così definita perché ciascun
livello algoritmico funziona come un neurone, comunicando con i successivi
livelli in un procedimento di recepimento di dati, elaborazione, analisi e
trasmissione. Eppure, il processo di calcolo del modello, che si vuole
assimilare al processo mentale proprio dell’essere umano, è nel caso del
machine learning unicamente il frutto di un’applicazione della statistica: per
quanto il modello sia preciso nel riconoscere, per esempio, foto di gatti, il suo
output sarà generato unicamente dall’esecuzione di calcoli di probabilità.
Cionondimeno, l’efficienza e rapidità di questi metodi hanno
permesso importanti sviluppi tecnologici, consentendo tra gli altri le vetture
a guida autonoma, gli algoritmi di trading finanziario automatici, delle
applicazioni per l’individuazione di operazioni sospette in mercati – come
quello azionario – ad altissima frequenza di transazioni, la valutazione del

La distinzione tra semplice output e applicazione è ripresa da AA.VV., Technical
Aspects of Artificial Intelligence, cit., p. 9 s. Il concetto è rilevante soprattutto al fine di
identificare in che cosa consista l’invenzione, se nel semplice output o nella sua
applicazione.
66 v. SANSEVERINO, op. cit., p. 3.
65
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rischio assicurativo, le preferenze individuali di acquisto e fruizione di
contenuti dei consumatori.
Tuttora si usa distinguere tra intelligenza artificiale “debole” e “forte”
67.

La prima corrisponde al progresso tecnologico raggiunto sinora, e

comprende tutti i sistemi ora elencati. La seconda coinciderebbe con una
macchina capace di “pensare” come un essere umano, e che ne possa
acquisire dunque tutti i caratteri che tradizionalmente identificano la
persona,

come

creatività,

autodeterminazione,

autocoscienza.

Tale

distinzione appare in effetti inusuale negli altri settori della scienza, giacché
normalmente una disciplina, o meglio le tecnologie che da essa gemmano,
sono considerate nel loro valore tecnologico, per natura stessa della
definizione, in relazione allo sviluppo rispetto al passato. È probabile che ciò
sia il frutto proprio della concezione del campo dell’intelligenza artificiale
come finalistico, segnando dunque una differenza tra ciò che realizza quel
fine, e ciò che invece si muove in quella direzione ma non lo raggiunge.
Alcuni scienziati sostengono che la dimensione semantica dell’espressione
“intelligenza artificiale” sia in qualche modo fuorviante, e potrebbe essere
rivista per inquadrare più propriamente i caratteri attuali e di sviluppo che
in questo momento la disciplina presenta 68. Ad ogni modo, le peculiarità di
queste

tecnologie

presentano

dei

caratteri

comuni

che

appaiono

particolarmente rilevanti per il diritto industriale.
La distinzione è da attribuirsi a SEARLE, Minds, Brains and Programs, in
Behavioral and Brain Sciences, vol. 3(3), 1980, 417 ss., per il quale in definitiva la
distinzione tra l’una e l’altra tipologia di intelligenza artificiale dipenderebbe dalla
capacità della macchina di superare test quali il “test di Turing” e il “test della stanza
cinese”.
68 Si veda per esempio il corso, accessibile gratuitamente, Elements of AI
dell’Università di Helsinki, Cap. I sez. III, disponibile su https://www.elementsofai.com/.
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5. Caratteristiche delle tecnologie intelligenti. – Il nuovo paradigma
di progresso tecnologico è dunque caratterizzato da una presenza trasversale
di macchine capaci di operazioni computazionali complesse e di applicazioni
differenziate

nell’arte,

nella

tecnologia,

e

nelle

metodologie

di

amministrazione di impresa69. Anche nel campo delle semplici scoperte,
l’utilizzo computazionale è diventato fondamentale, tanto che la computer
science si fonde ai diversi rami della scienza cui accede. E questa
intersezione tra intelligenza artificiale e scienza è destinata a crescere.
La potenza di calcolo computazionale segue un andamento
esponenzialmente crescente, a parità di costo per lo sviluppo. Dal punto di
vista hardware, l’introduzione frequente di nuovi processori dotati di
maggiori capacità di calcolo è stata costante negli ultimi anni (tanto da
rendere quasi obsoleta la protezione dei circuiti a semiconduttori), con
conseguente riduzione dei costi70.
Se questo trend rimarrà costante, ed è probabile che sia così ancora
per un po’ di tempo, ciò che un tempo avrebbe richiesto dei mesi può ora
essere realizzato in poco tempo71. Di più, rispetto a un operatore umano, la
macchina non si stanca, non ha bisogno di sostentamento (se non di energia
elettrica), può processare una quantità potenzialmente infinita di dati senza
perdere mai la concentrazione, e immagazzinarli a costo ridotto in un
VERTINSKY e RICE, Thinking about Thinking Machines: Implications of Machine
Inventors for Patent Law, in B.U. J. Sci. & Tech., vol. 8, 2002, p. 577.
70 ID., p. 578; sul punto v. LEYDEN, Moore’s Law Repealed, Sort Of, in Wired, maggio
1997, p. 166; TRIPLETT, Computers and the Digital Economy, disponibile su
http://www.digitaleconomy.gov/powerpoint/triplett/s1d003.htm (ultimo accesso 13 marzo
2020).
71 BLOM, Technology’s Dark Side, in Portland Press Herald, 2000, p. 1.
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database di facile accesso. Inoltre, l’apprendimento automatico potenzia
costantemente gli algoritmi della macchina e la sua capacità di realizzare
azioni con sempre maggior precisione, efficienza ed efficacia.
Tale riduzione dei costi per efficienza delle nuove tecnologie di calcolo
computazionale hanno permesso, e continueranno a permettere, un
incremento nel volume di scoperte72. Enormi progressi sono stati fatti
raggiungendo un compromesso tra le capacità originali di computazione e i
problemi concreti che l’uomo cerca di risolvere: anzitutto, «sintetizzando in
forma logaritmica i problemi più semplici e concreti, perché fosse possibile
processarli con un computer; in secondo luogo, utilizzando le macchine così
“addestrate” per risolvere problemi di ordine più alto e astratto, nonché a
risposta più aperta rispetto alla dicotomia sì/no che caratterizza i sistemi
computazionali più basilari»73.
Inoltre, «una volta raggiunta una certa efficienza da parte di un
algoritmo, questo può essere spesso applicato in diversi settori, più o meno
correlati a quello in cui l’algoritmo stesso si è sviluppato»74 (per esempio, un
algoritmo sviluppato per la ricerca genetica potrà trovare larga applicazione
nella creazione di nuovi farmaci). Questa risoluzione procedurale dei
problemi, che vengono scomposti in questioni più semplici le quali possono
essere analizzate matematicamente da un computer, alla base della

72

Ibidem

73 VERTINSKY

e RICE, op. cit., p. 579; cfr. KURZWEIL, The age of spiritual machines;
When computers exceed human intelligence, Penguin, Londra, 1999, p. 82 s.
74 VERTINSKY e RICE, op. cit., p. 579 s.
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interdisciplinarietà delle macchine, consente altresì un uso più efficiente
delle informazioni75.
Peraltro, i computer sono in grado di permettere la realizzazione di
simulazioni di sistemi complessi, che non sarebbero replicabili fisicamente
data la vastità o il numero elevato di variabili in gioco. Le tecnologie di IA
sono in grado di eseguire simulazioni rapide, servendosi di enormi quantità
di dati, e di utilizzare i risultati per nuove simulazioni che consentono di
comprendere meglio il sistema simulato, nonché di scoprire nuove
problematiche prima nascoste. «La natura ricorrente e combinatoria della
ricerca computazionale consente un andamento incrementale delle scoperte
che sono dunque desinate a crescere», offrendo altresì i vantaggi tipici delle
economie di scala76.
La facilità con cui i computer possono scambiare informazioni è un
ulteriore vantaggio sulle controparti umane. Gli sviluppi avutisi per
l’interoperabilità dei sistemi e dei linguaggi di programmazione hanno
favorito la crescita di algoritmi fondati sull’intelligenza artificiale, che non
incontrano limitazioni geografiche e di lingua, e che possono accedere
rapidamente a enormi database le cui informazioni organizzate in dati sono
facilmente

reperibili per

mezzo

di

criteri di ricerca elaborati

tendenzialmente uniformi per tutte le macchine

77.

e

Tale tendenziale

omogenia dei computer ha reso possibile un utilizzo distribuito della

V. per un esempio SMITH, The Charles Green Lecture: Machine Intelligence and
Legal Reasoning, in Chi.-Kent L. Rev., 1997, 73, p. 279 s. L’Autore sostiene che tutti i
problemi possano essere ridotti in forma algoritmica, e dunque comprensibili alle
macchine se codificati in software.
76 VERTINSKY e RICE, op. cit., p. 580.
77 Ibidem
75
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capacità di calcolo, che si traduce nella condivisione di potenza
computazionale, spazio di archiviazione, accesso ai dati, e risoluzione delle
task. In tal modo, difficilmente un computer dovrà produrre un risultato da
zero, potendo servirsi di quanto già elaborato da altri; in più, le richieste
variabili di energia, capacità di calcolo e spazio di archiviazione possono
essere soddisfatte elasticamente dalla condivisione delle risorse.
Da ultimo, le peculiarità delle tecnologie di IA comportano anche il
coinvolgimento di numerosi soggetti nel procedimento innovativo, in cui
intendo ricomprendere tutti i contributi che determinano un contributo
causale alla produzione dell’IA e che hanno un interesse nell’invenzione, e
distinguo invece dal procedimento inventivo in senso stretto, in cui i
protagonisti

sono

esclusivamente

l’inventore

(o

gli

inventori)

che

contribuiscono alla diretta realizzazione del prodotto. Sebbene infatti non di
tutti i soggetti coinvolti possa predicarsi la qualità di inventori, di certo è
dato rilevare un contributo causale necessario all’invenzione finale prodotta
dall’IA: e non è agevole trovare il discrimen tra le diverse categorie.
Secondo la concezione del modello plurisoggettivo (multiplayer
model)78 si individuano diverse figure in base all’interesse qualificato e al
contributo apportato all’invenzione di intelligenza artificiale: tali figure
possono coesistere nello stesso soggetto, rimanere separate in capo a diverse
persone,

talvolta

in

conflitto

di

interessi,

o

appartenere

contemporaneamente a più di loro. Queste figure includono, ma non si
limitano a: i) il programmatore del software di IA, il quale è titolare del

YANISKY RAVID e LIU, When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions:
The 3A Era and an Alternative Model for Patent Law, in Cardozo L. Rev., vol. 39, 20172018, p. 2234 ss.
78
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copyright sul software stesso, ed eventualmente del brevetto se ricorrono i
requisiti per la brevettazione del software, ovvero l’ente che acquisisce la
privativa a titolo derivativo; ii) i fornitori di dati, che contribuiscono alla fase
iniziale di somministrazione dei dati all’intelligenza artificiale, i quali
possono essere singole entità giuridiche che offrono l’accesso ai propri
database, creati ad hoc ovvero contenenti dati preesistenti (per esempio, l’IA
di Google Translate si serve degli input dati dagli utenti); iii) i soggetti
deputati al miglioramento dell’IA nella fase di verifica e addestramento
successiva all’elaborazione dei dati, che possono essere diversi dagli stessi
programmatori degli algoritmi; iv) i proprietari dei sistemi di IA, siano essi
persone fisiche o enti giuridici; v) gli utilizzatori, che abbiano in licenza il
software di intelligenza artificiale dal proprietario79. Risulta evidente che la
disciplina in materia di invenzioni non consideri interessi diversi da quello
dell’inventore (o inventori) e del suo datore di lavoro.
6. Applicazioni concrete di IA nelle invenzioni. – La questione delle
invenzioni di IA non è un problema meramente teorico, o relegato a pochi
casi.

Come

spiegato

in

introduzione,

l’utilizzo

dell’innovazione

computazionale automatizzata è ormai diffuso in ogni settore della
tecnologia e della ricerca. Ed è un percorso iniziato almeno negli anni ’90 del
secolo scorso.
Stephen Thaler nel 1994 rivelò un’invenzione chiamata “Creativity
Machine”, che al tempo fu il modello computazionale più vicino

79

ID., p. 2235 ss.
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all’imitazione del procedimento creativo umano 80. Si trattava di un modello
che combinava una rete neurale artificiale per la generazione di output, cui
un ulteriore sistema era in grado di ricollegare un certo valore.
Ciò significa che la Creativity Machine era in grado di generare
molteplici output ad ogni ciclo, e la selezione in uscita li rendeva in qualche
modo più idonei ad una qualità “umana”. Per esempio, l’IA è stata in grado
di creare più di undicimila canzoni nuove sulla base di alcune ricevute dallo
stesso Thaler81. Come riportato da Abbott, «depositato il brevetto della
macchina come “Device for the Autonomous Generation of Useful
Information” nel 1996, e ottenuto nel 1998, alla creazione di Thaler si devono
poi numerose invenzioni»82, tra cui il design a setole incrociate dello
spazzolino Oral-B CrossAction – più efficace rispetto ai modelli preesistenti
per la capacità di rimuovere la placca e per la salute gengivale –83, materiali
nuovi e resistenti, e «dispositivi in grado di rintracciare su internet
conversazioni tra possibili terroristi»84.
Un altro esempio di intelligenza artificiale creativa è la Invention
Machine, software creato da John Koza sul modello della programmazione

80 ABBOTT,

I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent
Law, in B.C. L. Rev., 57, 2016, p. 1083.
81 ID., p. 1085.
82 Ibidem
83 COHEN, Stephen Thaler’s Imagination Machines, in The Futurist, luglio-agosto
2009, p. 28 s.; THALER, Creative Machine Paradigm, in Encyclopedia of Creativity,
Invention, Innovation and Entrepreneurship, 2013, p. 451; PLOTKIN, The Genie in the
Machine: How Computer-Automated Inventing is Revolutionizing Law & Business,
Stanford, 2009, pp. 53 e 80; CUGINI e WARREN, The Oral-B CrossAction Manual
Toothbrush: A 5-Year Literature Review, in J. Canadian Dental Association, vol. 72, 2006.
84 ABBOTT, op. ult. cit., p. 1085; THALER, op. ult. cit., p. 451 s.
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genetica (Genetic Programming o GP)85. Questa forma di IA è modellata sul
processo dell’evoluzione biologica, e si fonda sull’applicazione digitale di
procedimenti biologici, quali la mutazione, l’incrocio, la ricombinazione
sessuale e la selezione naturale. Tali procedimenti vengono ripetuti di
generazione in generazione sino a che il software converge verso un insieme
di discendenze che possano fornire una soluzione al problema tecnico, o
quantomeno rispondano a certi parametri prefissati86. Al momento si
sostiene che il GP sia atto più al miglioramento di invenzioni pre-esistenti
che a crearne di nuove. Eppure alla programmazione genetica sono
attribuite numerose invenzioni, alcune delle quali idonee alla brevettazione,
dato il vantaggio del GP rispetto ad altre tecnologie di applicazione generale
in quei settori nei quali le relazioni tra variabili sono sconosciute, oscure,
ovvero

erroneamente

supposte.

L’Invention

Machine

generò

autonomamente il contenuto di un brevetto, “Apparatus for improved
General-purpose PID and non PID controllers”, dove il contributo umano si
limitò alla somministrazione dei dati, peraltro non riguardanti la
configurazione di Controllers preesistenti, e alla selezione successiva degli
output più vicini ai parametri di efficienza desiderati87.
Le invenzioni basate su IA modellate sul genetic programming non si
limitano poi al campo della biologia, giacché il procedimento appreso con
quella logica può essere utilizzato in altri campi. Per esempio nel campo
85 Per

una disamina sulla programmazione genetica può essere utile consultare un
testo dello stesso Koza, che nonostante la tecnicità dell’argomento offrono una prospettiva
d’insieme: KOZA, Genetic programming: on the programming of computers by means of
natural selection, Vol. 1, MIT press, 1992.
86 SAMORE, Artificial Intelligence and the Patent System: Can a New Tool Render a
Once Patentable Idea Obvious, in Syracuse J. Sci. & Tech. L., vol. 29, 2013, p. 125 s.
87 ABBOTT, op. ult. cit., p. 1087.
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dell’elettronica l’antenna installata nei micro-satelliti usati dalla NASA
nella missione Technology 5 è stata realizzata utilizzando algoritmi di GP
88.

Partendo da un insieme di modelli di antenna preesistenti, i progettisti

ne hanno fatto discendere un nuovo insieme in cui alcuni specifici esemplari
rispondevano ai requisiti indicati per la missione89. I risultati della
macchina erano caratterizzati da forme complesse, notevolmente differenti
da quelle esistenti e non intuitive, comportando anche enormi vantaggi
rispetto alle antenne già conosciute90. Ancora, la General Electric ha
utilizzato software di genetic programming per la progettazione di motori a
reazione91. Ciò ha portato alcuni studiosi a ritenere che l’IA possa arrivare a
risultati meno ovvi di un inventore umano, perché la prima sarebbe
sprovvista dei preconcetti che caratterizzano il secondo 92.
Accanto a questi progetti di IA che risalgono al secolo scorso, se ne
sono sviluppati molti altri in seguito al raffinamento dei software e
all’incremento della potenza computazionale. L’IA Watson della IBM è stata
dalla stessa compagnia definita come «una macchina dotata di creatività
computazionale»93. La particolarità sta nel fatto che a differenza delle altre
HORNBY, LOHN e LINDEN, Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna
for NASA's Space Technology 5 Mission, in Evolutionary Computation, vol. 19, 2011, p. 2.
89 SAMORE, op. loc. citt.
90 HORNBY, LOHN e LINDEN, An Evolved Antenna For Deployment On NASA's Space
Technology 5 Mission, in O'REILLY et al., Genetic Programming Theory and Practice II,
CUP, Cambridge, 2005, p. 311.
91 KURZWEIL, The Virtual Thomas Edison, in Time, dicembre 2000, p. 62 s.
L’esempio è riportato anche da VERTISNKY e RICE, op. cit., p. 581, che riporta anche
l’utilizzo di un algoritmo genetico da parte della Engeneous per migliorare l’efficienza delle
turbine di una centrale elettrica.
92 HORNBY et al., Automated Antenna Design with Evolutionary Algorithms, in
Space 2006, 2006, p. 7262.
93 Così ABBOTT, I think therefore I invent, cit., p. 1089.
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due macchine citate, Watson non è basato sul modello del cervello umano,
ma su «un’architettura di deduzione logica che si serve di enormi database
contenenti conoscenze ed esperienze umane eterogenee»94. Tanto ha
permesso a IBM, dopo l’excursus sullo show americano Jeopardy! di
modificare gli algoritmi di Watson perché fosse in grado, in base a degli input
dati dall’utente, di creare nuove combinazioni di ingredienti, alcuni
configurabili come vere e proprie ricette95. Data l’applicazione possibilmente
generalizzata di Watson, IBM lo ha successivamente reso disponibile a
sviluppatori di software per ulteriori utilizzi fondati su quell’architettura.
Tutt’oggi, «Watson è largamente utilizzato per la pianificazione finanziaria,
per lo sviluppo di diagnosi per la cura del tumore, per analizzare ed
individuare profili genetici che possano rispondere meglio a una certa
terapia farmacologica»96.
7. Giustificazioni della tutela brevettuale. A) La teoria naturalistica.
– La crescita dirompente del fenomeno dell’IA in ogni settore dell’invenzione
ha spinto parte della dottrina a chiedersi se già in astratto un’invenzione
realizzata dall’IA, o che sia essa stessa un’intelligenza artificiale, sia in linea
con l’ordinamento brevettuale, specialmente con gli interessi che intende
perseguire e le funzioni che gli sono attribuite.
Esistono

molteplici

giustificazioni

alla

base

di

un

sistema

brevettuale, e la concettualizzazione di un principio cardine varia a seconda
dell’autore che la propone. Fondamentalmente, il valore attribuito dagli

Ibidem
ID., p. 1090.
96 ID., p. 1091.
94
95
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stati di diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e all’espressione
della personalità umana è potenzialmente in conflitto con la proprietà sui
beni immateriali97. Per questa ragione è imperativo analizzare il
bilanciamento di interessi, pubblici e privati, che caratterizza il sistema
brevettuale, e quali principi sottostanti ne siano la guida interpretativa. È
evidente che l’automazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico,
presenti sostanzialmente in ogni campo, potrebbero non trovare alcun
riscontro nel bilanciamento di diritti così effettuato.
Perciò ritengo necessario preliminarmente analizzare le teorie
classiche a fondamento dei diritti di esclusiva su beni immateriali, per
individuarne i caratteri essenziali che giustificano il sistema brevettuale;
procedere poi a verificare la corrispondenza degli ordinamenti costituzionali
a ciascuna di queste teorie, e se siano più o meno largamente accolte; infine,
evidenziare eventuali conflitti in cui potrebbe versare una realtà
dell’innovazione caratterizzata dalla parziale o piena automazione.
Una prima giustificazione classica della proprietà sui beni
immateriali è la teoria dei diritti naturali, che affonda le proprie radici nel
giusnaturalismo e nella filosofia di John Locke

98.

Sebbene la teoria del

Così HETTINGER, Justifying Intellectual Property, in Philosophy & Public Affairs,
vol. 18, 1989, p. 35 s., che riporta altresì il pensiero di J.S. Mill, il quale argomenta che la
libertà di pensiero e di parola sono importanti per la formazione di un pensiero reale e
veritiero, e per la crescita e lo sviluppo personali.
98 LOCKE, The second treatise on civil government (1690), Prometheus Books, 1986,
p. 20. Sulla teoria del lavoro come fondamento della proprietà intellettuale v. ex multis
HETTINGER, op. cit., p. 38; YANISKY RAVID e LIU, op. cit., p. 32; RAMALHO, Patentability
of AI-generated inventions: is a reform of the patent system needed?, pubblicato da Institute
of Intellectual Property, Foundation for Intellectual Property of Japan, 2018, p. 5,
disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3168703, (ultimo
accesso 3 dicembre 2021).
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lavoro di Locke riguardi principalmente i beni materiali, è possibile
applicarla anche ai beni immateriali, specialmente se si valorizza l’entità del
lavoro. Secondo il filosofo inglese

99,

la proprietà è un diritto naturale

dell’uomo, dunque preesistente in natura al diritto positivo: la sua funzione
è strumentale a un altro diritto naturale dell’uomo sovraordinato alla
proprietà, e cioè quello di autopreservazione, che necessariamente
presuppone la possibilità per chiunque di dotarsi di mezzi per renderlo
effettivo. In base a questa teoria, ogni persona dovrebbe avere la proprietà
su ciò che è il prodotto della sua mente e del suo spirito, in quanto estensione
Un’accurata ricostruzione della teoria di Locke è fornita da FISHER, Theories of
Intellectual Property, Cambridge, 2001, p. 14 ss. L’Autore elenca le cinque argomentazioni
principali della teoria del lavoro a favore dell’attribuzione a un soggetto della proprietà di
un bene comune sulla base del lavoro che vi ha prestato: «i) Natural reason tells us that
men have "a right to their Preservation," and the only practicable way in which they can
sustain themselves is by individually "appropriating" materials necessary to provide them
food and shelter; ii) Religious obligation reinforces the foregoing proposition. God did not
merely give the Earth to man in common, but "commanded" him to "subdue" it -- i.e.,
"improve it for the benefit of Life" -- which man can do only by both laboring upon it and
appropriating the fruits of that labor”; iii) Intuitions regarding self-ownership point in the
same direction. Each person plainly has "a Property in his own Person," including the
"Labour of his Body, and the Work of his Hands." It seems only natural that whatever he
mixes that Labour with should belong to him as well; iv) The moral value of work reinforces
the foregoing insight. God gave the World to "the Industrious and Rational, ... not to the
Fancy or Covetousness of the Quarrelsom and Contentious." It is thus fitting that the former
acquire, through their labor, title to that which they labor upon; v) A sense of
proportionality and fairness also figures in the inquiry. Most of the value of things useful
to men derives not from the value of the raw materials from which they are made, but from
the labour expended on them. It is thus not "so Strange" that, when determining whether
ownership should be assigned to the worker or the community, the individual "Property of
labour should be able to over-balance the Community of Land."; (6) Finally, Locke relies
throughout the chapter on an imagery of productive transformation. By labouring upon
unclaimed land or other resources, the worker changes them from wild to domestic, from
raw to cultivated, from chaotic to ordered, from pointless to purposeful. The self-evident
desirability of that transformation supports a reward for the worker».
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della proprietà che ciascuno ha intrinsecamente sul proprio corpo, e dunque
ciò che ne è diretta emanazione.
Di conseguenza secondo il filosofo l’attribuzione del diritto di
proprietà è volta a garantire il diritto di percepire i frutti del proprio lavoro,
inteso come sforzo fisico o mentale di produzione, poiché il valore dei beni
oggetto di proprietà non è intrinseco nei materiali di cui sono composti, ma
delle modificazioni e combinazioni operate dall’intervento umano, legandosi
così anche al concetto di ricompensa 100.
Deve notarsi che non sempre è facile attribuire il prodotto sulla base
del lavoro ad un unico soggetto: il criterio dirimente per l’attribuzione della
proprietà di una res sarebbe il valore aggiunto dato dal contributo del singolo
al valore totale della res, se si considera il fatto che diversi soggetti
contribuiscono allo sviluppo dell’invenzione nel procedimento innovativo.
Peraltro, Locke pone una limitazione alla concessione del diritto di
proprietà, che è subordinata al fatto che il bene che si intende riservare sia
disponibile in quantità sufficiente anche per gli altri consociati 101. Nel caso

Alcuni autori separano i due concetti in due distinte teorie concettualmente
autonome, l’una definita come teoria giusnaturalistica, l’altra come teoria della
ricompensa, che hanno riguardo rispettivamente al diritto di proprietà e alla centralità
del lavoro: MACHLUP e PENROSE, The Patent Controversy in the Nineteeth Century, in
Journal of economic history, 1950, 10 ss.; DERCLAYE, Patent law’s role in the protection of
the environment – re-assessing patent law and its justifications in the 21st century, in
International Rev. of int. property and competition law, 2009, 40, 251-258; M. FISHER,
Classical economics and philosophy of the patent system, in Intellectual Property
Quarterly, 2005, 1, p. 3; KESAN, Economic rationales for the patent system in current
context, in George Mason L. Rev., 2014, 22, 897 ss.. Vedi tuttavia HUGHES, The philosophy
of intellectual property, in Georgetown L. Journal, 1988, 77, p. 287-366, che integra il
concetto di ricompensa in quello di lavoro.
101 LOCKE, op. cit., p. 288, dove espressamente afferma «there should be enough and
as good left for in common for others». Sempre su questa condizione v. RAMELLO, Private
100
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del diritto dei brevetti, una privativa potrebbe allora essere concessa su
un’invenzione qualora sia possibile risolvere lo stesso problema con diverse
alternative

102;

rimanga cioè uno spazio residuo di invenzione inteso come

una diversa soluzione al medesimo problema tecnico. In termini di mercato
e di fruizione per i consumatori, questo implica l’esistenza di almeno un
possibile bene immateriale che possa definirsi un surrogato di quello al
quale la privativa è rivolta.
8. (segue) B) La teoria utilitaristica. – Una seconda teoria classica che
giustifica il sistema brevettuale è la teoria dell’incentivo, che vede l’esclusiva
monopolistica temporanea assicurata dal brevetto come un incentivo ad
innovare per i privati, con beneficio diretto per l’intera società. Secondo
questa teoria, in assenza di una protezione sull’idea, che in genere è
facilmente replicabile una volta divulgata, l’inventore non godrebbe di
protezione dai cd. free riders, e non sarebbe pertanto incentivato ad investire
risorse nel procedimento inventivo (mentali, finanziarie e di tempo), con
conseguente perdita di beneficio per la società intera: il costo dell’imitazione
è infatti di gran lunga inferiore al costo investito nella ricerca necessaria per
l’innovazione. Alcune critiche sono mosse a questa teoria. In primo luogo, si
sostiene che un sistema brevettuale incentivi appunto alla brevettazione,
non all’invenzione. In effetti, in tale prospettiva il beneficio perseguito dal
Appropriability and Sharing of Knowledge: Convergence or Contradiction? The Opposite
Tragedy of the Creative Commons, in AA.VV., Developments in the economics of copyright.
Research and Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, 2005, p. 134 s.
102 V. TUR-SINAI, Beyond incentives: Expanding the Theoretical Framework For
Patent Law Analysis, in Akron L. Rev., 2011, vol. 45, p. 256 ss., disponibile anche su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1697254 (ultimo accesso 17 agosto
2020).
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sistema brevettuale all’innovazione è indiretto, rispetto al vantaggio diretto
dell’esclusiva brevettuale. Tuttavia, deve notarsi che il sistema brevettuale
si accolla il rischio che certi prodotti brevettabili non siano effettivamente
innovativi, ma si pone al riparo i) imponendo, tramite il requisito della
originalità, che il trovato da brevettare si distanzi dallo stato dell’arte in
modo non evidente agli esperti del ramo e ii) accettando il rischio della
concessione di brevetti invalidi, perché nel lungo periodo dovrebbero essere
compensati da brevetti validi. In secondo luogo, si osserva che l’incentivo ad
innovare ha carattere soggettivo, giacché ogni persona può essere spinta ad
innovare per ragioni diverse (prestigio, reputazione, puro interesse alla
ricerca). Anche in questo caso, può muoversi il rilievo che una
compensazione monetaria, oltre che soddisfare un interesse al guadagno,
può anche essere un surrogato idoneo alla soddisfazione di interessi diversi.
La teoria del contratto sociale, correlata alla precedente ma anch’essa
concettualmente autonoma, definita anche come teoria dell’informazione,
vede la concessione di un privilegio agli inventori quale strumento per
facilitare la divulgazione sia delle conoscenze, che potrebbero altrimenti
rimanere private e sconosciute alla scienza, sia di chi sia il titolare del
brevetto, garantendo certezza per l’ulteriore innovazione (es. per la richiesta
di licenze al titolare). Secondo Richard Posner, la collettività intera ha
sottoscritto un “contratto sociale” per cui la società accorda ad autori ed
inventori diritti esclusivi sul loro lavoro per un periodo limitato, tale da
permettere la remunerazione delle risorse investite nella creazione e nello
sviluppo e incentivare nuove creazioni. Tuttavia, una volta scaduto il
termine di esclusiva, quelle conoscenze entrano a far parte del pubblico
dominio per il beneficio della collettività intera. Fintanto che l’esclusiva
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perdura, il prezzo del prodotto sarebbe indice di riflesso del suo valore
sociale.
La combinazione dei due elementi citati, contratto sociale e incentivo,
configura la cd. teoria utilitaristica 103. La premessa è che la natura giuridica
della conoscenza, latamente intesa, sia quella del bene pubblico, giacché ne
presenta i caratteri essenziali

104.

I beni immateriali sono infatti non

esclusivi, poiché possono essere presenti in diversi luoghi allo stesso tempo
e non sono consumabili con l’uso. Il costo marginale necessario per
permettere ad un ulteriore individuo di fruirne è pari a zero, così come si
avvicina a zero il costo per operarne la comunicazione (grazie specialmente
alle nuove tecnologie). Inoltre non sono rivali, nel senso che il godimento che
uno faccia di un bene immateriale non preclude ad altri di utilizzarlo, e ciò
vale per qualunque bene immateriale. Semmai la condivisione collettiva del
bene immateriale comporta una ridotta capacità di chi ne abbia la
disponibilità di farlo circolare, ma il godimento personale del bene è sempre
garantito

105.

Per questa ragione, all’assenza di idonei incentivi (quale può

essere il riconoscimento di un diritto di esclusiva), la teoria economica del

La concezione della teoria utilitaristica sembra apparire per la prima volta in
BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789, e MILL,
Principles of Political Economy, 1848.
104 HETTINGER, op. cit., p. 34. Sulla qualificazione della conoscenza come bene
pubblico v. DAVID, Koyaanisqatsi in Cyberspace: the Economics of an Out-of-Balance
Regime of Private Property Rights in Data and Information, in MASKUS e REICHMAN,
International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual
Property Regime, CUP, Cambridge, 2004. Peraltro, è stato rilevato che l’aspetto della non
rivalità e della non escludibilità sia imperfetto se riferito alla conoscenza: così STIGLITZ,
Knowledge as a Global Public Good, in INGE et al., Global Public Goods. International
Cooperation in the 21st century, OUP, New York, 1999.
105 HETTINGER, op. cit., p. 35.
103
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diritto riconduce una produzione non ottimale del bene conoscenza e quindi
dell’innovazione

106.

E, per la teoria del contratto sociale, tali incentivi sono

pertanto concessi ai privati in quanto funzionali a favorire una produzione
ottimale della conoscenza.
Quindi, il riconoscimento di diritti esclusivi sui beni immateriali è
volto a tutelare l’interesse collettivo al progresso e all’innovazione, e trova
altresì in questo l’unica ragion d’essere. Il contenuto del diritto di privativa,
e dunque l’incentivo privato che ne consegue, così come le limitazioni al
diritto stesso, sono funzionalizzate al progresso e all’innovazione, pertanto
l’interesse privato è posto in secondo piano rispetto all’interesse pubblico 107.
Quello tra privativa individuale e interesse collettivo al progresso si
configura dunque come un rapporto di mezzo a fine.
9. (segue) C) La teoria della personalità e altre teorie minori. –
Un’ultima teoria classica di giustificazione della proprietà intellettuale è la
teoria della personalità

108,

che attribuisce diritti esclusivi sulla creazione

intellettuale in quanto questa è frutto della personalità dell’inventore

109.

Attraverso la protezione del bene immateriale dall’uso di terzi si favorirebbe
la manifestazione della personalità dell’essere umano, che tra le diverse
forme di estrinsecazione. Questa teoria è generalmente accolta con
riferimento al diritto d’autore, ma ha avuto meno spazio in relazione al
v. POSNER, Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer, 2014. Cfr. anche
SCHAAFSMA, An Economic Overview of Patents, in J. Patent & Trademark Off. Soc’y, 1997,
vol. 79, p. 241.
107 LEMLEY, Property, Intellectual Property, and Free Riding, in Tex. L. Rev., 2004,
p. 1031.
108 Frutto del pensiero di HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, Berlino, 1821.
109 HUGHES, The Philosophy of Intellectual Property, cit., p. 288 s.
106
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diritto brevettuale. La ragione è da rinvenirsi nelle caratteristiche stesse
dell’innovazione: l’invenzione incorpora di solito soluzioni tecniche e
utilitarie per risolvere problemi molto specifici 110. Invece che manifestare la
personalità e le scelte espressive del creatore, come avviene nel diritto
d’autore, i brevetti al più sarebbero idonei a evidenziare la capacità di analisi
e di ragionamento dell’inventore nella risoluzione di un problema111. Non
può negarsi che una componente di espressione può sussistere, dato che
all’oggettività del problema sono riconducibili una pluralità di soluzioni, e
l’inventore può cercare di risolvere il problema affrontandolo in un modo che
rispecchi la sua personalità112. Tuttavia, la teoria della personalità può
spiegare il diritto morale, che nel sistema brevettuale si riduce in sostanza
a vedersi riconosciuta la paternità dell’invenzione, e che conosce invece
un’ampiezza maggiore nel diritto d’autore; non anche l’attribuzione di diritti
esclusivi patrimoniali su un bene immateriale, inclusa la sua stessa
ideazione. Se nel diritto d’autore il principio essenziale è che la protezione
riguarda la forma espressiva, e non l’idea in sé considerata, che ben si allinea
alla teoria della personalità, il brevetto copre l’idea in sé in quanto nuova ed
originale, e tendenzialmente non si cura della forma espressiva scelta tra le
varie possibili.

110 ID.,

p. 351.
Così FROMER, Expressive incentives in intellectual property, in Va. L. Rev., vol.
98, 2012, p. 1753; E altresì HUGHES, op. cit., p. 340, che cita come esempio la lampadina
inventata da Thomas Edison: la ricerca di un materiale per il filamento è stata
determinata dalla capacità di questo di resistere allo scorrere della corrente elettrica, più
che da un materiale che riflettesse la sua personalità.
112 CROSS, An Attribution Right for Patented Inventions, in U. Dayton L. Rev., 2011,
pp. 139 e 148.
111
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Accanto a queste teorie, volte a giustificare il sistema brevettuale
sulla base di un giudizio ex ante, di recente si stanno facendo strada delle
teorie che giustificano la proprietà intellettuale sulla base di giustificazioni
ex post. In particolare, due teorie giustificano il sistema brevettuale per la
protezione di trovati già esistenti. Una prima teoria vede il sistema
brevettuale

come

un

mezzo

per

incoraggiare

l’uso

più

efficiente

dell’invenzione una volta che questa sia venuta ad esistenza. Una seconda
teoria vede il sistema brevettuale come necessario per evitare l’eccessivo
sfruttamento delle informazioni contenute nel brevetto: se questo infatti è
soggetto al monopolio del titolare per un periodo di tempo, la concorrenza
non potrà far altro che trovare una nuova soluzione al medesimo problema
tecnico. Entrambe queste teorie sono state duramente criticate

113,

dunque

in prosecuzione limiterò l’esame al riscontro negli ordinamenti costituzionali
delle teorie classiche di giustificazione della proprietà intellettuale, la cui
validità generale trova ampio consenso.
10. Le teorie classiche negli ordinamenti costituzionali. – Le teorie
sopra elencate sono fra loro tendenzialmente indipendenti nel giustificare
l’esistenza di un sistema brevettuale ma possono astrattamente cumularsi
se non sono in contraddizione: occorre però guardare concretamente a un
dato ordinamento giuridico per comprendere quali siano state le teorie
fondanti

la

giustificazione

del

sistema

brevettuale

proprio

di

quell’ordinamento, e di conseguenza come l’eventuale accoglimento di
un’invenzione prodotta dall’IA possa collocarsi.
LEMLEY, Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property, in The
University of Chicago L. Rev., vol. 71, 2004, p. 129 ss.
113
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Le caratteristiche del modello europeo possono essere ricavate da una
serie di disposizioni di rango costituzionale. Anzitutto, dall’art. 27 della
Dichiarazione

Universale

dei

Diritti

dell’Uomo,

che

stabilisce

la

proteggibilità degli interessi morali ed economici scaturenti dalla
“produzione scientifica, letteraria ed artistica”. L’interfacciarsi dei diritti
umani con la proprietà intellettuale, e specialmente all’interesse collettivo
alla condivisione delle arti e del progresso scientifico, non è sufficiente a
qualificare un sistema come utilitaristico, giacché anche un sistema
proprietario sarebbe idoneo a perseguire tale interesse, se le scelte
legislative a monte sono con esso coerenti 114.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che fa parte del sistema
di diritto costituzionale europeo, all’art. 1 del primo Protocollo tutela il
pacifico godimento della proprietà quale diritto fondamentale, esteso dalla
Corte EDU anche alla proprietà immateriale. Anche in questo caso, non
viene favorita un’opzione per un sistema utilitaristico. Gli stati aderenti alla
Convenzione possono riconoscere protezione ai beni immateriali in
conformità ai propri ordinamenti, ma una volta riconosciuta protezione lo
schema della Convenzione prevede che la tutela della proprietà sia la regola,
e le limitazioni siano eccezioni 115.
Da ultimo la Carta di Nizza, che dall’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati dell’Unione Europea,
prevede all’art. 17(2) che “La proprietà intellettuale è protetta”. La lettura
complessiva dell’art. 17 fa ritenere che anche alla proprietà intellettuale si
DREYFUSS, Patents and Human Rights: Where is the Paradox?, in NYU L. and
Economics Research Paper, 06-38, 2007, p. 1.; OTTOLIA, The Public Interest and
Intellectual Property Models, Giappichelli, Torino, 2010, p. 127 ss.
115 OTTOLIA, op. ult. cit., p. 134.
114
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applichi la limitazione prevista per la proprietà materiale

116.

Tuttavia,

anche in questo caso deve ritenersi che una volta implementato un
particolare utilizzo come rientrante nel diritto di privativa, questo non può
essere letto dalla giurisprudenza, chiamato ad applicarlo, come subordinato
al perseguimento di un generale interesse alla conoscenza, che è implicito
nella protezione stessa della proprietà intellettuale; tutt’al più, potrà
operarsi un bilanciamento con diritti di rango superiore, estranei però alla
logica del sistema brevettuale.
Il sistema di proprietà intellettuale europeo può definirsi come
proprietario117. Il fondamento della tutela delle privative sui beni
immateriali è infatti da rinvenirsi nella tutela dell’interesse dei privati alla
remunerazione, laddove un interesse pubblico alla conoscenza e al progresso
viene perseguito indirettamente, perché «internalizzato dal sistema
proprietario»118.
L’ordinamento nazionale non presenta nessun riferimento esplicito
alla proprietà intellettuale. Tuttavia può verificarsi il riscontro del sistema
con molteplici interessi di rango costituzionale

119.

Anzitutto, quelli di cui

Sul punto vedi OTTOLIA, op. ult. cit., p. 137, che riporta le due possibili
interpretazioni: o la proprietà sui beni immateriali gode di una protezione maggiore di
quella accordata ai beni materiali al comma 1; ovvero anche il comma 2 deve essere letto
sistematicamente insieme al comma 1, con la specificazione che il pubblico interesse deve
essere perseguito laddove sia ritenuto necessario dal legislatore. L’alternativa preferibile
è la seconda, giacché la prima comporterebbe delle conseguenze illogiche per
l’ordinamento.
117 ID., p. 124.
118 ID., p. 150.
119 Per una ricostruzione dei diritti costituzionali inerenti alla proprietà
intellettuale, v. OTTOLIA, Introduzione agli artt. 45-81 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in
L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, VII
ed., Wolters Kluwer, Milano, 2019.
116
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all’art. 9 della Costituzione, poiché opera come incentivo alla ricerca
scientifica e tecnologica, garantendo altresì la libera circolazione delle
informazioni e «l’accesso alla collettività ai risultati della ricerca» così
incentivata, per mezzo degli oneri di pubblicità del regime brevettuale120.
In secondo luogo, tutela gli interessi di cui agli artt. 35 e 41 cost.,
attraverso la remunerazione del lavoro di ricerca e dell’investimento
imprenditoriale121, tanto nella fase preliminare di ricerca e sviluppo, quanto
in quella successiva di immissione

del trovato nel mercato. La

remunerazione è garantita sia dall’esercizio del diritto di privativa, e dunque
dallo sfruttamento in regime di monopolio del trovato, sia dalla possibilità
di cedere i diritti patrimoniali sul brevetto (come con la vendita o le licenze
esclusive ovvero non esclusive)122.
In terzo luogo, è coerente con la tutela della proprietà sancita dall’art.
42 Cost.123, che pure si allinea alla generale cultura giuridica dei Paesi di
libero mercato che protegge la proprietà privata, e tendenzialmente la lega
al risultato del lavoro124.

L.C. UBERTAZZI, Invenzione e innovazione, Giuffrè, Milano, 1978, p. 1 ss.; v. la
decisione della Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20.
121 OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. dir. comm., 1964, I,
p. 187 ss.; L.C. UBERTAZZI, Invenzione e innovazione, cit., p. 31 ss.; SPADA, “Creazione ed
esclusiva”, trent’anni dopo, in Riv. dir. civ., 1997, p. 217 s.
122 SPADA, in AA.VV., Diritto industriale, VI ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 21 ss.
123 SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in Tratt. dir. civ. comm.
diretto da CICU e MESSINEO e continuato da MENGONI, IV ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 23
ss.
124 Ciò è sicuramente vero per il lavoro creativo, su cui si è pronunciata la Corte
costituzionale con sentenza 6 aprile 1995, n. 108. Secondo la Corte il diritto di esclusiva a
favore dell’autore dell’opera dell’ingegno trova infatti fondamento negli artt. 35 e 42 cost.
120
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Da ultimo, per quanto concerne il diritto morale dell’inventore,
questo troverebbe il proprio fondamento nell’art. 2 cost., che garantisce il
riconoscimento dell’operato alla collettività e riconosce la paternità della
creazione intellettuale125.
L’impostazione utilitaristica, che intende asservire i diritti di
proprietà industriale al perseguimento di un interesse squisitamente
pubblico, necessita ugualmente di un riconoscimento positivo da parte
dell’ordinamento

costituzionale

perché

possa

operare

come

guida

all’interpretazione delle norme che compongono il sistema brevettuale. Un
riconoscimento esplicito di tal genere manca però nel nostro ordinamento
nazionale. Tale approccio sembra essere stato esplicitato soltanto dalla
Costituzione degli Stati Uniti d’America126, laddove all’art. I.8.8 conferisce
al Congresso il potere «To promote the Progress of Science and useful Arts,
by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to
their respective Writings and Discoveries»127.
In tal modo, la costituzione statunitense riconosce la natura
strumentale delle privative (industriali e su opere dell’ingegno)128 e
subordina la legittimità dell’azione legislativa nel costituirle e definirne i

125

Così L.C. UBERTAZZI, Profili soggettivi del brevetto, Giuffré, Milano, 1985, p. 209

ss.
OTTOLIA, op. ult. cit., p. 35 ss.
BENKLER, Constitutional Bounds of Database Protection, The Role of Judicial
Review in the Creation and Definition of Private Rights in Information, in Berkeley Tech.
L.J., vol. 15, 2000, p. 536 ss., che tratta del potere del Congresso di creare e disciplinare
diritti di privativa sui beni immateriali.
128 KOHLHEPP, When the Invention Is an Inventor: Revitalizing Patentable Subject
Matter to Exclude Unpredictable Processes, in Minn. L. Rev., 2008, 93, p. 782.
126

127 v.
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contorni al perseguimento di una utilità sociale129; pertanto, l’interesse alla
massimizzazione tecnologica si pone quale criterio di interpretazione
teleologica per il giudice di merito che, entro certi limiti, può modulare
l’interpretazione dei requisiti di brevettazione affinché rispondano a questo
interesse sociale130, così come permette un’interpretazione estensiva, e
anche analogica, delle clausole generali in materia di proprietà industriale
e intellettuale al fine di adattare il contenuto delle privative allo sviluppo
del progresso131.
Con riferimento, nuovamente, al diritto nazionale, sebbene sussista
il collegamento già indicato tra la promozione della cultura e del progresso
di cui all’art. 9 Cost. e le privative industriali, il primo non si pone come
ragione giustificatrice e legittimante delle seconde, non avendo lo stesso
significato che l’art. I.8.8. ha nella costituzione americana.
Lo ius excludendi alios sarebbe infatti uno strumento in re ipsa
idoneo a perseguire la funzione di promozione della conoscenza, in un
sistema in cui il suo perseguimento è attribuito alla libera iniziativa dei
privati che operano nel mercato, attraverso la remunerazione del titolare del
diritto di privativa e del vantaggio concorrenziale che ne deriva 132; e questa
interpretazione sarebbe inoltre coerente con le norme sovranazionali

BENKLER, op. cit., 541-548, sui limiti sostanziali imposti al legislatore dalla
“Intellectual Property Clause”.
130 cfr. BURK e LEMLEY, Policy Levers in Patent Law, in Virginia L. Rev., 2003, p.
1580 ss.
131 Così la Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso eBay Inc. et al. v. MercExchange,
LLC. U.S. Supreme Court 15-5-2006, No. 05-130.
132 Sul punto v. SARTI, Il prestito bibliotecario fra diritti esclusivi, compensi e
obiettivi di promozione culturale, in AIDA, 2007, p. 599 ss., le cui considerazioni relative
al diritto d’autore sono estendibili all’intero sistema di proprietà intellettuale.
129
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relative alla proprietà materiale ed estendibili ai diritti di proprietà
immateriale già citate con riferimento al sistema europeo (art. 1 Protocollo
addizionale CEDU, art. 17(2) Carta di Nizza), che guardano all’interesse
pubblico, diverso dalla conoscenza, come condizione di legittimità delle
limitazioni ai diritti di privativa, ma non anche dell’estensione dell’ambito
di tutela 133.
La mancanza di un riconoscimento nel diritto positivo dell’interesse
pubblico all’incentivo del progresso quale ragione legittimante delle
privative industriali comporta che le scelte del legislatore volte a limitare le
privative non siano che il frutto di una mera discrezionalità, anche qualora
siano ispirate non solo da opportunità politica ma anche dal fine ultimo di
promuovere la cultura e il progresso134: tali limitazioni non troveranno però
giustificazione costituzionale, e non saranno dunque di ostacolo alla scelta
politica

del

legislatore,

«né

potranno

essere

interpretate

dalla

giurisprudenza in modo conforme all’interesse pubblico allo sviluppo
dell’innovazione»135.
Peraltro, in un’ottica di sinergia, e non di conflitto, tra il
funzionamento del libero mercato

e i diritti di proprietà anche

v. contra GEIGER, “Constitutionalising” Intellectual Property Law? The Influence
of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union, in IIC, 2006, p.
371, il quale invece riconosce alla norma di cui all’art. 1 Prot. 1 CEDU la stessa funzione
di bilanciamento della “Intellectual Property Clause” nordamericana.
134 OPPO, op. cit. p. 190, secondo il quale: «L’esigenza […] di impedire la
monopolizzazione degli strumenti del progresso culturale, tecnico ed economico, è, sin
troppo chiaramente, esigenza limitativa e non giustificativa della tutela». In tal senso
anche ASCARELLI, Teorie della concorrenza e dei beni immateriali, II ed., Giuffré, Milano,
1960, p. 64 s.
135 OTTOLIA, op. ult. cit., p. 152 ss.
133
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intellettuale136, può concludersi che le eccezioni allo ius excludendi alios non
possano essere giustificate in base al primo comma dell’art. 41 Cost.
(“L’iniziativa economica è libera”), poiché la compressione di diritti di
proprietà (anche immateriale) altrui si porrebbe in contrasto con il
fondamento stesso della norma137. Solo il secondo comma dell’art. 42 cost.
può essere posto a fondamento di limiti all’estensione dello ius excludendi
alios: e cioè per rispondere all’esigenza di armonizzare i diritti di proprietà
e di iniziativa economica con fini di socialità: ma ugualmente non concorre
alla definizione dell’estensione del diritto stesso. Ulteriori limiti possono
essere

legittimati

solo

dal

bilanciamento

con

interessi

di

rango

costituzionale pari o superiore a questi: come ad esempio la libertà di stampa
(art. 21 cost.) ovvero la tutela della salute (art. 32 cost.)

138,

che sono però

limiti esterni al fondamento della proprietà, anche intellettuale 139.
TOM e NEWBERG, Antitrust and Intellectual Property: From Separate Spheres to
Unified Field, in Antitrust L.J., vol. 66, 1997, p. 167; CARRIER, Unraveling the PatentAntitrust Paradox, in University of Pennsylvania L. Rev., vol. 150(3), 2001, p. 762 ss.;
LEMLEY, A New Balance between IP and Antitrust, in Southwestern J. Law and Trade in
the Americas, vol. 13, 2007, p. 5; FABRIZI, I rapporti tra diritto antitrust e diritti di
proprietà intellettuale, in L.F. PACE (a cura di), Dizionario sistematico del diritto della
concorrenza, Jovene, Napoli, 2013, p. 129 ss.; E. AREZZO, GHIDINI e PISERÀ, Le intersezioni
tra i paradigmi di proprietà intellettuale e la disciplina della concorrenza, in GHIDINI e
CAVANI (a cura di), Lezioni di diritto industriale, Milano, 2014, pp. 197–228.
137 OPPO, op. cit, p. 188, dove concisamente esprime questo concetto: «La
giustificazione del diritto non può consistere nel suo contrario».
138 Per esempio, il diritto alla salute secondo Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20
sarebbe idoneo a legittimare un sistema di licenze obbligatorie sui brevetti medicinali.
139 Una importante distinzione affrontata da OTTOLIA, The public interest, cit., p. 3
s. L’Autore distingue tre categorie di interessi collettivi che possono riguardare il sistema
di proprietà intellettuale: l’interesse pubblico all’accesso alla conoscenza, che è
ontologicamente collegato al fondamento dei diritti di proprietà intellettuale; altri
interessi concernenti l’accesso alla concorrenza, ma non ontologicamente legati alla
proprietà intellettuale, quali l’accesso a beni protetti dal diritto d’autore per ragioni
136
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Accanto all’incentivo all’innovazione, la seconda funzione essenziale
del sistema brevettuale è quella di garantire la pubblicità della conoscenza,
che si attua principalmente attraverso i requisiti della rivendicazione
specifica del trovato e della sufficiente descrizione. È questo probabilmente
il vero corrispettivo che l’ordinamento ottiene in cambio della concessione
dell’esclusiva. In particolare la protezione del trovato tramite brevetto
assicura un incentivo ad abbandonare la preservazione delle conoscenze in
regime di segreto, e d’altro canto il requisito della sufficiente descrizione
consente agli esperti interessati la possibilità di attuare l’invenzione al
momento della cessazione dell’esclusiva140. Inoltre, si assicura che la
descrizione sia generalmente comprensibile perché fondata su metodologie
di redazione standard, consentendo così una migliore intelligenza da parte
degli interessati (siano essi portatori di interessi comuni o contrastanti con
la privativa). In tal senso il brevetto consente altresì di limitare le
asimmetrie informative tipicamente presenti nel mercato dell’informazione,
permettendo agli investitori di prendere scelte più consapevoli in merito alla
qualità e al potenziale successo presso il pubblico del trovato innovativo141.
Gli interessi di rango costituzionale perseguiti dalla disciplina
brevettuale possono essere altresì conseguiti da diverse modalità di

politiche o di cronaca; altri interessi pubblici specifici, quali il diritto alla salute e alla
dignità umana, che sono estranei alla proprietà intellettuale ma possono occasionalmente
entrare in conflitto con essa.
140 v. SENA, op. ult. cit., p. 256; GIAN. GUGLIELMETTI, Le invenzioni e i modelli
industriali dopo la riforma del 1979, Utet, Torino, 1982, p. 107; SORDELLI, Il paradigma
della «persona esperta del ramo» nella legge sulle invenzioni, in AA.VV., Studi in onore di
Remo Franceschelli, Giuffrè, Milano, 1983, p. 231.
141 FERRARINI e OTTOLIA, Corporate Disclosure as a Transaction Cost: The Case of
SMEs, in European Rev. Contract Law, 2013, 9(4), p. 1 ss.
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incentivo e remunerazione, che non comportano dunque un diritto di
privativa, come il finanziamento pubblico

142,

o un sistema di dominio

pubblico pagante che consentirebbe l’utilizzazione dell’invenzione dietro il
versamento di un compenso all’inventore 143, o la tutela del segreto 144.
A quest’ultimo proposito è stato tuttavia rilevato che un sistema di
privative brevettuali incentiva la commercializzazione del trovato, sia con
riguardo al titolare del brevetto che, garantito dall’esclusiva temporanea,
non si trova nella situazione di incertezza in cui invece verserebbe se
operasse in regime di segreto145, sia con riguardo ai terzi interessati, proprio
per la funzione informativa succitata146.
Peraltro già operante nel nostro ordinamento in modo cumulativo o alternativo
al sistema brevettuale, specialmente nell’ambito della ricerca scientifica.
143 v. MARCHETTI e VANZETTI, commento a C. cost. 20 marzo 1978, n. 20, in NLCC,
1978, p. 882 s.; L.C. UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 2 ss.; DENOZZA, Licenze di brevetto e
circolazione delle tecniche, Giuffrè, Milano, 1979, p. 94 ss.; SENA, op. ult. cit., p. 28 ss.;
SPADA, op. cit., p. 20 ss.; NICITA, RAMELLO e SCHERER, Intellectual Property Rights and
the Organization of Industries, New Perspectives in Law and Economics, in J. of the
Economics of Business, 2005, p. 289; per una ipotesi giuseconomica di confronto fra
proprietà intellettuale e incentivi sotto diversa forma v. SHAVELL e VAN YPERSELE,
Rewards versus Intellectual Property Rights, in J. of Law and Economics, vol. 44, 2001, p.
525.
144 Il segreto è la principale alternativa alla brevettazione, in quanto diritto di
proprietà intellettuale titolato, essendo ricompreso nell’art. 1 c.p.i. La scelta del segreto è
generalmente un’opzione valida quando ricorrano certi presupposti di fatto. Anzitutto, che
i costi di mantenimento del segreto siano inferiori a quelli per l’ottenimento del brevetto;
in secondo luogo, che la tipologia di invenzione se brevettata sarebbe facilmente aggirabile
da parte dei concorrenti, essendo dunque la pubblicità del trovato un rischio per il titolare;
infine, che la tipologia del trovato ne consenta la commercializzazione senza che ciò
determini una divulgazione dell’idea, ad esempio perché non suscettibile di reverse
engineering.
145 cfr. ARROW, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in
Readings in Industrial Economics, Londra, 1972, p. 219 s.
146 MERGES, Patent law and policy: Cases and materials, Michie, 1992; GHIDINI,
Profili evolutivi del diritto industriale, III ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 6.
142
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Da ultimo, resta l’opzione dell’eliminazione dei diritti di esclusiva
brevettuale.

Tale

scelta

fa

sorgere

alcune

perplessità.

Anzitutto,

l’eliminazione dei diritti di proprietà industriale si porrebbe in contrasto con
quelle norme costituzionali (interne ed internazionali) che proteggono la
proprietà privata147. Inoltre, il diritto di proprietà è strettamente legato al
diritto, comunque costituzionalmente garantito, della libertà di iniziativa
economica privata, che altrimenti non potrebbe concretamente attuarsi in
assenza di mezzi per perseguirla, così come al diritto al lavoro148. Il
fondamento proprietario del sistema brevettuale ed il conseguente principio
della libera negoziazione delle privative industriali ha portato una parte
della dottrina a respingere la concezione che considera l’ordinamento
brevettuale come eccezione ai principi di libera concorrenza, e ad abbracciare
invece l’idea che ne sia invece perfettamente rispondente149. Ciò è evidente
nella prospettiva in cui l’ordinamento intende favorire una concorrenza
monopolistica che non si propone solo obiettivi macroeconomici di
equalizzazione dei prezzi sul lungo periodo, ma che intende altresì
scoraggiare o impedire strategie concorrenziali imitative, incentivando la
diversificazione dell’offerta e l’innovazione150.
Infine, sempre da un punto di vista giuseconomico, il riconoscimento
di una privativa garantisce anche la disponibilità del bene immateriale, che

147 sul
148

punto cfr. SARTI, Il prestito bibliotecario, cit., p. 602
Cfr. SENA, op. ult. cit., p. 26 ss.; SARTI, Antitrust e diritto d’autore, in AIDA, 1995,

p. 111 s.
V. su tutti FALCE, Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale, Giuffrè
Milano, 2008, p. 66 ss.
150 così ROMANO, Discussione di alcune relazioni in tema di Opere dell’ingegno e
Antitrust, in AIDA, 2001, p. 253; SARTI, Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto
antitrust, in Riv. dir. ind., 2002, p. 567 ss.
149
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diventa res commerciabile insieme al brevetto, e dunque la sua libera
circolazione nel mercato151.
11. Compatibilità delle invenzioni di intelligenza artificiale con i
sistemi vigenti. – Con riguardo alla teoria proprietaria di Locke, la
compatibilità dell’intelligenza artificiale può essere discussa a seconda
dell’elemento che si intende valorizzare. Tanto il diritto di proprietà, quanto
la sua correlazione al lavoro, sono però soggetti a critiche. In primo luogo, la
circostanza che le invenzioni debbano lasciare “enough and as good left in
common for others” non tiene conto della possibilità del raggiungimento
indipendente di una medesima soluzione a un dato problema tecnico da
parte di due soggetti diversi, giacché il primo a depositare domanda di
brevetto otterrà protezione, mentre chiunque la depositi successivamente
non vedrà riconosciuta alcuna remunerazione del proprio lavoro, pur
indipendente, subendo peraltro una perdita significativa che si misura
almeno nelle risorse investite 152. In secondo luogo, la premessa che ciascuno
ottenga protezione per soddisfare i propri bisogni si scontra con la realtà di
fatto che spesso le imprese innovatrici ottengono brevetti, perfettamente
validi, allo scopo di attuare delle strategie offensive (patent trolls) ovvero
difensive (patent clusters, patent thickets)

153,

ricavando così un’utilità

diversa da quella per cui i diritti di privativa sono previsti, e delle quali

DENOZZA, op. cit., p. 81 ss.
op. cit., p. 44.
153 CROWNE, The utilitarian fruits approach to justifying patentable subject matter,
in John Marshall Rev. Intell. Prop. L., vol. 10, 2010, p. 753 ss.
151

152 HETTINGER,
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peraltro non è predicabile un contributo in termini di lavoro ma solamente
di risorse investite 154.
Se si conclude per la preminenza del lavoro quale ragione fondante le
privative industriali, la teoria lockeana presa singolarmente potrebbe essere
di ostacolo alla giustificazione di un sistema di proprietà intellettuale in cui
le invenzioni siano realizzate dall’IA.
L’attribuzione della proprietà sul trovato in relazione al contributo
lavorativo apportato comporterebbe la necessità di dimostrare il grado di
intervento dell’essere umano nell’operazione autonoma della macchina, e
solo in caso di esito positivo potrebbe attribuirsi un diritto di privativa;
diversamente, il trovato entrerebbe in pubblico dominio per l’impossibilità
di ricondurlo a una persona. Tuttavia se non si ritiene sufficiente la sola
teoria del lavoro quale fondamento del sistema brevettuale, e ciò trova
altresì riscontro negli ordinamenti osservati i quali non lo fanno assurgere
ad unico diritto fondante la titolarità di beni di privativa, il riconoscimento
del diritto al lavoro non modifica infatti né l’interpretazione del sistema
proprietario europeo e nazionale, né il sistema utilitaristico americano.
Accogliendo le prime premesse, e cioè che la proprietà sia protetta in
quanto tale come strumento necessario per l’essere umano per il proprio
sviluppo, salvo il limite dell’utilità sociale, sembra che la possibilità di
dotarsi di strumenti più avanguardistici sia implicito nell’idea del sistema,
perché certo consentono lo sviluppo dell’attività economica privata. E così
risulta dall’analisi delle norme costituzionali europee e nazionali. Eventuali
limitazioni potranno essere valutate dal legislatore, ma non essendo in alcun
HULL, Clearing the Rubbish: Locke, the Waste Proviso, and the Moral
Justification of Intellectual Property, in Pub. Aff. Quart., vol. 23, 2009, p. 67.
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modo costituzionalizzate non potranno essere estese al punto di eliminare le
invenzioni di intelligenza artificiale dalla protezione brevettuale in sede di
applicazione giurisprudenziale. La teoria del lavoro in questa seconda
ipotesi presenta un problema per l’attribuzione del diritto al brevetto, ma
non anche un limite alla brevettabilità in sé del trovato realizzato
dall’intelligenza artificiale. Peraltro, il riconoscimento del diritto al lavoro
sarebbe strumento utile per individuare le persone fisiche qualificate come
inventori secondo il parametro del contributo di lavoro da ciascuno
apportato, ovvero nella previsione di limitazioni esterne ai diritti di
privativa

155.

Nel campo dell’IA, che è caratterizzato dal multiplayer model,

ciò può essere utile per una distribuzione equa della remunerazione a
ciascun soggetto in gioco in base al contributo apportato all’invenzione.
Sebbene per alcuni degli interessati non possa parlarsi propriamente di
contributo inventivo, quantomeno può rinvenirsi un contributo causale
necessario al prodursi dell’invenzione la cui remunerazione potrebbe essere
giustificata dalla teoria del lavoro156.
La teoria della personalità pone problematiche simili alla teoria del
lavoro. Tuttavia, sebbene non possa fondare direttamente una pretesa di
riconoscimento per la macchina, la quale non ha personalità, può invero
legarsi al multiplayer model quale ulteriore giustificazione dell’attribuzione
di un riconoscimento di paternità all’inventore 157. Ed invero il diritto morale
dell’inventore, che ha carattere più ristretto del diritto morale d’autore, è
comunque attribuito anche quando l’invenzione spetti ab origine ad una
155 Come

rilevato da TUR-SINAI, op. cit., p. 261.
KOHLHEPP, op. cit., p. 795. Sul punto del contributo inventivo ovvero causale
dei programmatori dell’IA si veda infra, cap. II.
157 YANISKY RAVID e LIU, op. cit., p. 36 s.
156 Così
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persona giuridica: e così può riconoscersi anche in capo alla persona fisica
che abbia contribuito causalmente all’invenzione realizzata dalla macchina
un interesse a veder riconosciuto il proprio contributo.
In relazione alla teoria utilitaristica deve notarsi che nonostante sia
il principio guida del sistema statunitense, consacrato in costituzione, è stato
ritenuto da certa dottrina che la sua esclusività come giustificazione del
sistema brevettuale sia problematica per alcuni profili

158.

Anzitutto, si

rileva che l’efficienza di un sistema brevettuale è presunta: è cioè logica
conseguenza dell’accettazione del contratto sociale, ma non è stato
concretamente dimostrato il maggior beneficio socio-economico in relazione
a diversi sistemi

159.

Inoltre, il prezzo del prodotto può essere un indice del

beneficio sociale che questo comporta, ma è una correlazione indiretta che
può essere alterata da diversi fattori. Un sistema perfettamente
giuseconomico vede la concessione della privativa non come riconoscimento
di un diritto proprio dell’inventore, sia esso la proprietà, il lavoro, o la
personalità, ma come un mezzo per raggiungere il fine dello sviluppo della
conoscenza e della sua successiva divulgazione, che appartiene alla
collettività. Solo l’accoglimento (anche parziale) della teoria giuseconomica
del contratto sociale spiega l’esistenza di un limite temporale al diritto di
esclusiva, il quale dunque deve essere sufficiente da favorire lo sviluppo

RAHMATIAN, A Fundamental Critique of the Law-and-Economics Analysis of
Intellectual Property Rights, in Marquette Int. Prop. L. Rev., 17, 2013, p. 192 ss.; YANISKY
RAVID e LIU, op. cit., p. 28.
159 KAPCZYNSKI, The Cost of Price: Why and How to Get Beyond Intellectual Property
Internalism, in UCLA L. Rev., vol. 59, 2012, p. 972 ss.
158
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dell’innovazione, e coprire i costi di ricerca e sviluppo, della probabilità di
fallimento (tecnico o commerciale) e di ostacoli nascosti 160.
Questo rapporto di costi-benefici non può essere calcolato in anticipo,
giacché dipende da valori prevalentemente fattuali ed eterogenei, che
cambiano caso per caso161. La teoria utilitaristica fornisce allora una
soluzione generalmente accettabile per la remunerazione e l’incentivo, ma
come sistema di quantificazione di questi elementi non fornisce che una
guida limitata (è assai difficile calcolare il rapporto costi-benefici derivante
dalla concessione di un brevetto della durata di vent’anni, rispetto a un
periodo, per esempio, di quindici o venticinque anni) 162.
Sul punto della modulazione dell’incentivo al fine del miglior
perseguimento dello sviluppo del progresso, con riguardo all’IA è stato
rilevato che i) le macchine in sé non hanno bisogno di incentivi per innovare
e inoltre che ii) gli sviluppi sull’intelligenza artificiale generale hanno
permesso la sostanziale riduzione dei costi di ricerca e sviluppo in molteplici
settori della scienza. Di conseguenza due delle funzioni proprie del sistema
brevettuale secondo la teoria utilitaristica, cioè l’incentivo all’innovazione e
la remunerazione della ricerca, sarebbero relegate a margine del sistema.
Inoltre, è stato notato che la teoria utilitaristica ha come presupposto

MAURER, Ideas into Practice: How Well Does U.S. Patent Law Implement Modern
Innovation Theory?, in J. Marshall R. Intell. Prop. L., vol. 12, 2013, p. 660; BURK e
LEMLEY, op. ult. cit., 1585 ss.
161 Così MAURER, op. cit., p. 660 ss.
162 Numerosi studi hanno dimostrato che non c’è una correlazione diretta fra durata
dei diritti di proprietà intellettuale e quantità di beni immateriali in circolazione, così
LANDES, POSNER, Indefinitely Renewable Copyright, in U. Chi. L. Rev., vol. 70, 2003, p.
475; POLLOCK, Forever Minus a Day? Some Theory and Empirics of Optimal Copyright,
2007, disponibile su www.rufuspollock.org. (ultimo accesso 20 ottobre 2020)
160
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l’assenza di costi di transazione, che sarebbero invece destinati a crescere
con il numero di invenzioni prodotte dall’IA (per esempio, i costi associati
alla ricerca dell’anteriorità per valutare la novità del brevetto), avendo come
conseguenza l’allargamento del gap già esistente tra le società più grandi,
capaci di assorbirli tra i costi fissi di organizzazione, e le imprese più piccole.
Ciò ha portato i critici ad elaborare un modello alternativo di diritto
brevettuale che sia in linea col progresso tecnologico nel campo
dell’intelligenza artificiale 163.
Tuttavia, il sistema brevettuale di matrice utilitaristica conserva
queste due funzioni anche nell’era dell’intelligenza artificiale se si guarda
alle medesime questioni da un diverso punto di vista.
Con riguardo al primo punto infatti occorre rilevare: i) che il
contributo umano all’invenzione di IA è comunque presente, e può sempre
beneficiare di un incentivo all’innovazione, anche per mezzo di queste
tecnologie, e quantomeno l’incentivo all’innovazione potrebbe spostarsi “a
monte” del procedimento inventivo, – non quindi nella ricerca e sviluppo del
prodotto o procedimento innovativo – ma nella programmazione di modelli
di IA sempre più efficienti e capaci di generare prodotti più innovativi; ii)
che la riduzione dei costi per ricerca e sviluppo e la conseguente
sovrapproduzione di trovati devono essere interpretati come un effetto
positivo del sistema brevettuale, che ha raggiunto un maggior grado di
efficienza realizzando l’obiettivo a cui esso è preordinato: diversamente, se i
costi

aumentassero

e

la

produzione

di

innovazione

diminuisse,

significherebbe che il sistema brevettuale è inadatto a favorire la diffusione
163 v.

le considerazioni di YANISKY RAVID e LIU, op. cit., p. 30 ss. Le alternative alla
protezione brevettuale saranno esaminate nel Cap. III.
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del progresso, unico presupposto della sua esistenza come previsto dall’art.
I.8.8. della Costituzione Americana. Peraltro, nonostante l’efficacia del
sistema brevettuale non sia stata provata come superiore rispetto ad altri
sistemi non ne inficia le fondamenta, in primo luogo perché anche l’efficacia
di altri sistemi non è stata provata, se non entro un ambito di applicazione
limitato, in secondo luogo perché la scelta espressa nella costituzione
americana è l’utilizzo dello strumento delle privative industriali al fine di
promuovere il progresso. Se in un sistema di protezione l’innovazione e il
progresso tecnologico avanzano, l’intelligenza artificiale, a mio avviso, non
può essere espunta dall’equazione che ne determina il successo164.
Con riguardo al secondo punto, la generazione automatica delle
rivendicazioni da parte dell’IA consente una maggiore facilità di
divulgazione e di accesso alla conoscenza: l’accesso computazionale infatti
permetterebbe anche alle imprese più piccole di dotarsi di strumenti atti a
superare questo scoglio, che per altro è già presente e favorisce le imprese
più grandi nell’accesso alle informazioni sui brevetti.
L’intelligenza artificiale è allora in grado di favorire la proliferazione
dell’innovazione, e la sua successiva diffusione per mezzo dei meccanismi
propri della brevettazione: la protezione garantita da una privativa sul
trovato incentiva tanto le persone coinvolte nel procedimento inventivo a

Questa conclusione sembra condivisa anche da C. GALLI e BOGNI, Intelligenza
artificiale, nuove dinamiche della ricerca e problem and solution approach, in Dir. Ind.,
2020, 2, p. 127, quando affermano che «anche il paventato pericolo di un eccesso di
monopolio derivante dall'uso dell'Intelligenza Artificiale sembra essere un falso problema,
giacché una maggiore facilità nel conseguimento di invenzioni porterà alla soluzione di un
numero maggiore di problemi, al fatto che se ne pongano di nuovi ed ad una forte
concorrenza fra innovatori».
164
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servirsi di tecnologie di IA, quanto i programmatori a perfezionare i sistemi
esistenti.
12. Ulteriori questioni. – In linea di principio quindi le invenzioni
dell’intelligenza artificiale non si pongono in conflitto con i sistemi di diritto
brevettuale esistenti, trovando riscontro nelle norme degli ordinamenti
costituzionali che ne sono il fondamento, diretto o indiretto.
Diversa questione attiene alla compatibilità delle invenzioni di
intelligenza artificiale con la disciplina di sistema che concretamente detta
i requisiti per l’accesso alla tutela, così come dell’interpretazione in concreto
dei requisiti stessi alla luce delle disposizioni costituzionali. Occorrerà in
proseguo di trattazione comprendere se ed a quali condizioni un’invenzione
che sia in tutto o in parte realizzata dall’intelligenza artificiale soddisfi i
requisiti di legge per la protezione brevettuale (cap. II).
Da ultimo, si procederà a valutare se gli strumenti tuttora a
disposizione dell’interprete siano ancora idonei allo scopo di selezionare la
materia brevettabile, e come possano essere adattati al nuovo procedimento
inventivo che coinvolge l’intelligenza artificiale (cap. III).
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Capitolo II. Requisiti di proteggibilità e intelligenza artificiale
SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il problema della individuazione
dell’inventore e della titolarità del brevetto. – 3. Requisiti oggettivi
dell’invenzione e intelligenza artificiale. – 4. La novità e le
invenzioni realizzate per mezzo della generazione computazionale
di rivendicazioni. – 5. L’attività inventiva. – 6. (segue) Origini del
requisito dell’attività inventiva. – 7. L’attività inventiva e la
persona esperta del ramo. – 8. Il procedimento inventivo e
l’intelligenza artificiale – 9. La costruzione della persona esperta
del ramo. L’individuazione del ramo della tecnica rilevante – 10.
(segue) Le conoscenze. – 11. (segue) Le capacità e gli strumenti a
disposizione. – 12. (segue) La valutazione di evidenza/non evidenza
del trovato. – 13. Il problem and solution approach nell’esperienza
europea e nazionale – 14. Gli indizi di non evidenza del trovato o
secondary considerations. – 15. I singoli indizi di non evidenza. –
16.

Il

problema

dello

standard

di

brevettabilità.

–

17.

L’applicazione industriale. – 18. La conciliabilità della persona
esperta del ramo con l’intelligenza artificiale. – 19. Ramo della
tecnica rilevante e conoscenze della persona esperta che si avvale
dell’intelligenza artificiale. – 20. L’IA come strumento della
persona esperta del ramo. – 21. (segue) Quale IA? – 22.
L’evoluzione del procedimento e la “macchina esperta del ramo”. –
23. La sufficiente descrizione. – 24. Differenze tra le persone
esperte del ramo ai fini dei differenti giudizi. Critica. – 25. La
difficoltà di coordinare la “macchina esperta del ramo” con il
requisito della sufficiente descrizione.
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1. Premesse. – Come rilevato al Capitolo I, le invenzioni generate
totalmente

o

parzialmente

dall’intelligenza

artificiale

trovano

protezione, in astratto, nella maggior parte degli ordinamenti che fanno
uso di un sistema di diritti di privativa per la tutela dell’innovazione.
Allo stesso modo, è stata evidenziata l’eterogenesi dei fini che
caratterizza la protezione brevettuale; in mancanza di un ancoramento
sicuro a norme costituzionali che fondino giuridicamente il diritto
brevettuale o che vi pongano dei limiti funzionali (come è vero negli Stati
Uniti) impone di guardare al diritto europeo e nazionale delle invenzioni
come a un corpus unitario.
La compatibilità del procedimento inventivo che coinvolge
l’intelligenza artificiale deve allora essere inserito nel contesto del
sistema brevettuale così com’è, verificando la ratio al suo interno, per
valutare successivamente quali policy possano meglio orientare il
legislatore nel soppesare interessi contrapposti e il giudice nella sua
attività di interpretazione, al fine di ottenere il miglior risultato
compatibilmente con i principi europei e con la nostra costituzione,
nonché con la funzione che l’ordinamento intende attribuire al diritto
brevettuale.
La compatibilità delle invenzioni dell’intelligenza artificiale con
l’ordinamento brevettuale si pone su due assi, riguardanti i profili
soggettivi e oggettivi del brevetto.
2. Il problema della individuazione dell’inventore e della titolarità
del brevetto. – Il primo asse di indagine concerne i profili soggettivi del
brevetto, sotto un duplice aspetto.
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Il primo è la questione di chi debba essere nominato inventore nella
domanda di brevetto quando l’invenzione sia stata realizzata in tutto o
in parte dall’intelligenza artificiale.
Il secondo è comprendere chi sia il titolare del brevetto quando
l’invenzione sia realizzata da un’intelligenza artificiale.
Conviene procedere immediatamente ad affrontare quest’ultimo
profilo, in quanto la dottrina ne ha già ampiamente discusso, sebbene il
dibattito sia ancora in corso165. La questione dell’appartenenza appare di
rilievo

marginale

per

l’analisi

in

corso,

in

quanto

comunque

l’appartenenza di un brevetto presuppone appunto che un brevetto
esista, e dunque che il trovato abbia soddisfatto tutti i requisiti di
brevettazione: la questione della titolarità del brevetto si pone dunque su
un piano logicamente e cronologicamente distinto.
Il primo aspetto si rivela a prima vista più problematico,
specialmente nel diritto americano. Infatti, la necessità della conception
potrebbe escludere in principio la brevettabilità di un’invenzione
interamente concepita da un’intelligenza artificiale, in quanto (salvo che
possa considerarsi inventore) nessun essere umano avrebbe “concepito”
l’invenzione166. Ad ogni modo, considerato che la conception può aversi
V. ex multis FRASER, Computers as inventors – legal and policy implications
of artificial intelligence on patent law, in ScriptEd, vol. 13, 3, 2016, p. 331 s.;
BANTERLE, Ownership of inventions created by Artificial Intelligence, in AIDA, 2018,
p. 69 ss.; MCLAUGHLIN, Computer-Generated Inventions, in J. Pat. & Trademark Off.
Soc’y, 101, 2019, p. 224 ss.; SCHUSTER, Artificial Intelligence and Patent Ownership,
in Washington and Lee L. Rev., vol. 75(4), 2019, p. 1946; LAUBER-RÖNSBERG e
HETMANK, The concept of authorship and inventorship under pressure: Does artificial
intelligence shift paradigms?, in GRUR Int., vol. 14(7), 2019, p. 570; SHEMTOV, A Study
on Inventorship in Inventions Involving AI Activity, febbraio 2019; SENA, Invenzioni
brevettabili e intelligenza artificiale, in Riv. dir. ind., 2020, p. 153 s.
166 BALOUGH, Artificial Intelligence as an Author, in CLAYPOOLE (a cura di), The
Law of Artificial Intelligence and Smart Machines, American Bar Association, 2019,
p. 338 ss. Nel diritto vivente americano, il termine “inventore” designa l’individuo, o
gli individui, che hanno inventato o scoperto l’oggetto dell’invenzione, in base al par.
100 del Patent Act. La conception dell’invenzione è stata definita la «touchstone of
165
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nel momento in cui l’essere umano “scopre” il trovato realizzato, e che
dare prova di una conception assente sia particolarmente ostico, valgono
in generale anche per il sistema americano le considerazioni che si
renderanno per il sistema europeo e nazionale167.
Nel diritto europeo e nazionale si pone il problema di chi possa
essere nominato inventore. Anzitutto, occorre rifiutare le tesi secondo cui
l’intelligenza artificiale stessa dovrebbe poter essere nominata inventore:
atteso che l’UBE ha già escluso questa possibilità168 anche in astratto
non può che considerarsi che l’IA sia al più uno strumento nelle mani
dell’inventore umano: e che anche laddove, in ipotesi, il progresso
tecnologico consentisse all’IA di operare in completa autonomia, l’opzione
per la nomina quale inventore pare risenta ancora una volta della spinta
tendenza all’umanizzazione di tali applicazioni169. Resta allora la

inventorship» nel caso Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed.
Cir. 1998), e definita come «the formation in the mind of the inventor, of a definite and
permanent idea of the complete and operative invention, as it is thereafter to be applied
in practice». Il Manuale sulla procedura di esaminazione dei brevetti del USPTO, al
2137.1 (II) spiega che la questione dirimente nell’assegnare l’inventorship è capire chi
abbia contribuito alla conception dell’invenzione.
167 V. le considerazioni di ABBOTT, I think, therefore I invent, cit., p. 1098, per
cui anche nell’ipotesi di un’invenzione interamente generate dal computer
«individuals who subsequently "discover" computational inventions by mentally
recognizing and appreciating their significance would likely qualify as inventors. So,
it may be the case that computational inventions are only patentable when an
individual subsequently discovers them».
168 V. per una panoramica recente delle decisioni dell’UBE in tema v. STIERLE,
Artificial Intelligence Designated as Inventor – An Analysis of the Recent EPO
Decisions, in GRUR Int., 2020, p. 1.
169 Se infatti è comprensibile l’avvicinamento concettuale di una rete neurale
artificiale al funzionamento del cervello umano, meno lo è accostarvi altre tecnologie,
pur rientranti nel campo dell’IA, che ugualmente potrebbero generare in autonomia
trovati brevettabili. Si pensi per esempio al genetic programming: in ipotesi,
applicazioni sufficientemente avanzate di tali algoritmi potrebbero essere in grado di
eseguire delle simulazioni abbastanza complesse da tenere in conto ogni variabile
possibile del sistema simulato. Eppure, per quanto avanzato, l’accostamento al
cervello umano pare forzato: volendo effettuare una similitudine più efficace, potrebbe
dirsi che l’algoritmo è in grado di riprodurre perfettamente l’universo in tutte le sue
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questione di chi debba essere indicato come inventore sulla domanda di
brevetto; e di quali possano essere le conseguenze dell’errata indicazione
di un inventore quando questi non avrebbe contribuito affatto a
realizzare il trovato di cui si chiede la protezione170.
Posto che la separazione del piano oggettivo della brevettabilità e
del piano soggettivo dell’attribuzione è largamente accolta171, la
disciplina europea presume

che

chi presenti la domanda sia

l’inventore172, permette la non divulgazione del nome dell’inventore,
sostituita da una dichiarazione circa la legittimità a richiedere il
brevetto173, e lascia agli stati membri la questione dell’attribuzione174. La
corretta menzione dell’inventore non è dunque una condizione di
protezione per la CBE175.
La questione del contributo umano all’invenzione ai fini della sua
indicazione quale inventore allora pare rilevante più sul piano della
titolarità del brevetto, che per la proteggibilità del trovato. In tal caso, la

possibili conformazioni e variabili (al momento) imprevedibili. Peraltro, rilevano C.
GALLI e BOGNI, Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e problem and
solution approach, cit., p. 135, che anche volendo ragionare in termini antropomorfi,
l’IA «si potrebbe assimilare ad un dipendente o ad un collaboratore esterno, con
l'applicabilità della disciplina della materia».
170 Sulla questione della brevettazione del non avente diritto, v. ampiamente
L.C. UBERTAZZI, Profili soggettivi del brevetto, Giuffrè, Milano, 1985, p. 74 ss.
171 Già KOHLER, Deutsches Patentrecht, Mannheim, 1900, p. 254, aveva accolto
la separazione concettuale dei due piani.
172 Così l’art. 60.3 CBE: «Nella procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei
brevetti, il richiedente è considerato abilitato a esercitare il diritto al brevetto
europeo».
173 V. l’art. 81, secondo periodo, CBE: «Se il richiedente non è l’inventore o
l’unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual
modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto».
174 Come si ricava dall’art. 61 CBE.
175 Regola 19(2) CBE: «L’Ufficio europeo dei brevetti non verifica l’esattezza
della menzione dell’inventore».
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valorizzazione del singolo contributo può risolvere problemi già noti per
quanto riguarda i conflitti che possono insorgere fra co-inventori176.
3. Requisiti oggettivi dell’invenzione e intelligenza artificiale. – La
presente analisi intende dunque soffermarsi sugli aspetti oggettivi che
riguardano la brevettabilità delle invenzioni realizzate dall’intelligenza
artificiale.
In particolare, la dottrina sul punto è concorde nel ritenere che sia
necessario coordinare il nuovo procedimento inventivo che coinvolge
l’intelligenza artificiale sia con i requisiti oggettivi di brevettabilità della
novità e della originalità (o non ovvietà)177, che sono condizione

Linea condivisa da LAUBER-RÖNSBERG e HETMANK, The Concept of
Authorship and Inventorship under Pressure: Does Artificial Intelligence Shift
Paradigms?, in GRUR Int., 2019, p. 641.
177 V. ex multis VERTINSKY e RICE, Thinking about thinking machines:
implications of machine inventors for patent law, in B.U. J. Sci. & Tech. L., 8, 2002, p.
574; PLOTKIN, The Genie in the Machine: How Computer-Automated Inventing is
Revolutionizing Law & Business, Stanford, 2009; SAMORE, op. cit., p. 113; ABBOTT, I
think, therefore I invent: creative computers and the future of patent law, in Boston
College L. Rev., vol. 57(4), 2016, p. 1079 ss.; FRASER, Computers as Inventors - Legal
and Policy Implications of Artificial Intelligence on Patent Law, in SCRIPTed, vol. 13,
2016, p. 305 ss.; BLOK, The inventor’s new tool: artificial intelligence – how does it fit
in the European patent system?, in EIPR, vol. 39(2), 2017, p. 69; YANISKY RAVID e LIU,
When artificial intelligence systems produce inventions: the 3a era and an alternative
model
for
patent
law,
2017,
disponibile
su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2931828 (ultimo accesso 4
dicembre 2021) e pubblicato in Cardozo L. Rev., vol. 39, 2017, p. 2215 ss.;
SANSEVERINO, "Ex machina". La novità e l'originalità dell'invenzione "prodotta"
dall'IA, in AIDA, 2018, I, p. 3 ss.; ID., The ability to chase down our dreams. Inventive
step and artificial intelligence, I Battelli del Reno, 2018, p. 10 ss.; RAMALHO,
Patentability of AI-generated inventions: is a reform of the patent system needed?, 2018,
disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=3168703 (ultimo
accesso 3 dicembre 2021); LIM, AI & IP: Innovation & Creativity in an Age of
Accelerated Change, in Akron L. Rev., vol. 52, p. 862 ss.; ABBOTT, Everything is
obvious, in UCLA L. Rev., vol. 66(2), 2019, p. 4 ss.; KIM, ‘AI-Generated Inventions’:
Time to Get the Record Straight?, in GRUR Intl., 69(5), 2020, p. 443 ss.; ABBOTT, The
Reasonable Robot, CUP, Cambridge, 2020, p. 90 ss.; SENA, Invenzioni brevettabili e
intelligenza artificiale, cit., p. 151; C. GALLI e BOGNI, op. cit., p. 127; DORNIS, Artificial
176
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necessaria perché il trovato sia nuovo e si qualifichi come vera e propria
invenzione, sia con il requisito della sufficiente descrizione, che è invece
requisito della domanda di brevetto178.
La dottrina che si è occupata dei problemi che qui vengono
affrontati suole distinguere in tre principali categorie le invenzioni
realizzate dall’intelligenza artificiale misurandone il contributo nel
procedimento inventivo, sia in

senso qualitativo sia in senso

quantitativo179.
In primo luogo, ritengo possa distinguersi tra un contributo che può
definirsi “formale” ed uno più “sostanziale” all’invenzione; dove col primo
vogliono indicarsi quegli utilizzi dell’IA volti a compilare in modo
automatico delle domande di brevetto a partire dall’arte nota (nella loro
componente

prettamente

testuale:

rivendicazioni

e

sufficiente

descrizione). La diversa formulazione di una domanda di brevetto
pubblica o la ricombinazione della letteratura esistente può dare adito
ad una invenzione brevettabile.
Il contributo sostanziale vede invece l’utilizzo dell’intelligenza
artificiale come strumento nel procedimento inventivo, che porta alla
realizzazione di un trovato effettivamente nuovo.
In questo secondo caso, può allora accadere che o l’invenzione è
stata realizzata da un essere umano (o da un’équipe) con l’ausilio
dell’intelligenza artificiale, trattandosi allora di computer-assisted
inventions, ovvero che essa è stata interamente realizzata da uno o più

intelligence and innovation: the end of patent law as we know it, in Yale J. L. & Tech.,
vol. 23, 2020, p. 100 ss.; BONADIO, MCDONAGH, DINEV, Artificial Intelligence as
Inventor: Exploring the Consequences for Patent Law, in Int. Prop. Quarterly, 2021, p.
48 ss.;
178 V. FLORIDIA, in AA.VV., Diritto industriale. Proprietà intellettuale e
concorrenza, VI ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 300.
179 KIM, op. cit., p. 443 ss.; ABBOTT, The Reasonable Robot, cit., p. 103.
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sistemi di IA, in assenza di un contributo umano: si parla allora di
computer-generated inventions o autonomously generated inventions180.
Una siffatta categorizzazione non è triviale, né meramente
descrittiva, perché permette un’analisi più approfondita degli strumenti
a disposizione del giudice per la valutazione dei requisiti di
brevettabilità, declinati sulle diverse esigenze che sorgono dall’uno o
dall’altro

tipo di contributo

dell’IA

al procedimento

inventivo:

chiaramente, nella prassi il procedimento inventivo può collocarsi nel
mezzo dello spettro creato da questi due estremi proposti.
Come primo rilievo, deve notarsi che risulta poco chiaro cosa si
intenda per invenzioni generate dall’IA. Occorrerebbe cioè definire
almeno a grandi linee il grado di autonomia della macchina dall’essere
umano durante il processo inventivo, se da ciò può derivare una
modulazione o un’applicazione differenziata degli standard legali
previsti dall’ordinamento brevettuale. Non può tacersi il fatto che la
numerosa dottrina che evidenzia un’incompatibilità181 del sistema
brevettuale esistente con le invenzioni realizzate con (o da) l’intelligenza
artificiale sembra essere in netto contrasto con l’apparente inesistenza
di indagini tecniche sulla fonte stessa della categorizzazione ora
menzionata, il fenomeno della generazione autonoma di invenzioni da
parte dei computer182.
Cfr. MCLAUGHLIN, op. cit., p. 14 ss.; KIM, op. cit., p. 444.
V. per esempio HATTENBACH e GLUCOFT, Patents in an era of infinite
monkeys and artificial intelligence, in Stan. Tech. L. Rev., 19, 2015, p. 32, secondo cui
«The coming wave of computer-generated material is on a collision course with our
patent laws»; v. anche VERTINSKY e RICE, op. cit., p. 575, che prevedono che le
macchine «will perform the majority of the work in the invention process and originate
novel solutions not imagined by their human operators, transforming the invention
process in ways not easily accommodated within the current U.S. patent system».
182 Vedi KIM, op. cit., p. 444, che segnala la mancanza di report di esperti sul
punto. Il problema è stato affrontato su pubblicazioni online: v. per esempio CHEN,
Can an AI Be an Inventor? Not yet., in MIT Technology Review, 8 gennaio 2020,
disponibile su https://www.technologyreview.com/s/615020/ai-inventor-patent-dabus180
181
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È degno di nota il fatto che, quando si solleva la questione
fondamentale di come il diritto dei brevetti debba essere adattato
all’avvento delle computer-generated inventions, manchi una definizione
tecnico-operativa di tali invenzioni, né sia chiaro come esse differiscano
dalle computer-assisted inventions, e altresì rileva come lo stato dell’arte
di questa tecnologia non sia stato propriamente passato in rassegna183.
La letteratura di diritto brevettuale su questo argomento fa
tendenzialmente riferimento ad alcuni esempi senza fornire o fare
riferimento a un'analisi tecnica, che potrebbe spiegare come i “sistemi
intelligenti” siano stati progettati, e come sia stato impostato il processo
computazionale complessivo che porta a un'invenzione. Piuttosto,
«l’esistenza di “invenzioni artificiali” è presa come una premessa per
discussioni in punto di interpretazione del diritto o di politica
legislativa»184.
L'intelligenza artificiale è spesso descritta «come una tecnologia
omogenea capace di produrre invenzioni – con la semplice richiesta, o un
“click”, da parte dell’utente – in modo autonomo dagli esseri umani»185.

intellectual-property-uk-european-patent-office-law/, ultimo accesso 4 luglio 2021, che
afferma «[a] more fundamental problem is that we’re nowhere near general artificial
intelligence, so few people will believe that the AI is truly the inventor»; HUGHES, The
first AI inventor – IPKat searches for the facts behind the hype, IPKat Blog, 15 agosto
2019, disponibile su http://ipkitten.blogspot.com/2019/08/the-first-ai-inventor-ipkatsearches.html, ultimo accesso 4 luglio 2021, che mette in evidenza che «Before the legal
questions are considered, it is important to note that evidence demonstrating the
capabilities of the inventive algorithm has not yet been provided».
183 KIM, op. cit., p. 445; per una distinzione concettuale più precisa fra le diverse
categorie di invenzione v. DREXL et al., Comments of the Max Planck Institute for
Innovation and Competition of 11 February 2020 on the Draft Issues Paper of the World
Intellectual Property Organization on Intellectual Property Policy and Artificial
Intelligence,
par.
10,
disponibile
su https://pure.mpg.de/rest/items/item_
3193085_1/component/file_3193086/content (ultimo accesso 1 dicembre 2021).
184 KIM, op. cit., p. 444.
185 KIM, op. cit., p. 444, in senso critico; v. ampiamente PLOTKIN, Genie in the
Machine. How computer-automated inventing is revolutionizing law and business,
Stanford Law Books, Stanford, 2009.
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Tuttavia, i ricercatori nel campo dell’intelligenza artificiale sanno che
l’aspirazione a fare in modo che i computer eseguano compiti dando
ordini in un linguaggio di alto livello senza specificare come debbano
essere eseguiti, la c.d. “General AI”, o strong AI, di cui si è parlato al Cap.
I, è al momento irrealistica186.
Inoltre, gli esperti di IA e robotica avvertono che «caratteristiche
come “autonomo”, “imprevedibile” e “autoapprendimento” sono basate su
una sopravvalutazione delle reali capacità anche dei robot più avanzati,
una comprensione superficiale dell'imprevedibilità e delle capacità di
autoapprendimento […], una percezione dei robot distorta dalla
fantascienza e da alcuni recenti annunci sensazionali della stampa»187.
Nel

frattempo,

«la

retorica

antropomorfica

in

relazione

all’intelligenza artificiale (come già rilevato), pur essendo utile a fini
divulgativi, è stata criticata per essere fuorviante e potenzialmente
pericolosa188.
Indubbiamente, quando nel procedimento inventivo sono coinvolte
tecnologie di intelligenza artificiale, è probabile che esso diventi più
veloce e possibilmente più economico189, come è vero per la maggior parte
delle nuove tecnologie capaci di causare uno sconvolgimento del sistema.
Tra i timori più diffusi vi è quello che la facilità di inventare portata
dall’IA causerebbe un aumento dell’attività di brevettazione, la quale
avrebbe

in

seno

i

problemi

dell’abbassamento

della

qualità

O’NEILL e SPECTOR, Automatic Programming: The open issue?, in Genetic
Programming and Evolvable Machine, 2020, pubblicato il 19 settembre 2019,
disponibile su https://doi.org/10.1007/s10710-019-09364-2, ultimo accesso 3 novembre
2021.
187 ‘Open Letter of to the European Commission. Artificial Intelligence and
Robotics’ par. 2 <http://www.robotics-openletter.eu/> (ultimo accesso 3 novembre
2021).
188
KIM, op. cit., p. 444; WATSON, The Rhetoric and Reality of
Anthropomorphism in Artificial Intelligence, in Minds & Machines, vol. 29, 2019, p.
434.
189 RAMALHO, op. cit., p. 2.
186
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dell’innovazione, dell’aumento esponenziale di trovati brevettati e del
c.d. patent trolling (cioè l'attività svolta da enti che brevettano invenzioni
non per mettere in pratica o realizzare l'invenzione, bensì per
guadagnare costruendo portafogli di brevetti e trovando operatori che
potrebbero violarli)190.
In altre parole, se le tecnologie di IA possono generare
autonomamente o semi-autonomamente un gran numero di invenzioni a
un costo relativamente basso, gli interessi fondamentali alla base del
diritto

brevettuale

potrebbero

dover

essere

«riequilibrati

e

riconsiderati»191.
In considerazione del panorama tecnologico non chiaro, della
difficoltà di tracciare precise linee di confine tra computer-generated e
computer-assisted inventions, nonché della sostanziale impossibilità, al
momento, di trovare soluzione ai primi due problemi nel riscontro
empirico della prassi, occorrerà verificare l’idoneità degli attuali requisiti
oggettivi di brevettabilità a tenere conto delle esigenze nascenti da
entrambe le tipologie di invenzione.
La maggior parte delle legislazioni sui brevetti richiede ai fini della
brevettazione che le invenzioni siano nuove, capaci di un'applicazione
industriale e che comportino un'attività inventiva per poter ottenere un
brevetto. Tra i requisiti per la brevettabilità, l'attività inventiva (o non
ovvietà) è il più difficile da valutare, sia in teoria che in pratica, ma
l’ordinamento logico dei criteri impone di valutare in primo luogo il
requisito della novità.

Per una ricostruzione del fenomeno del patent trolling si rinvia a ANN,
Patent Trolls – Menace or Myth?, in W.P. WALDECK e PYRMONT (a cura di), Patents
and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus,
Berlino, Springer, 2009, p. 356 ss.
191 V. RAMALHO, op. cit., p. 1; YANISKY RAVID e LIU, op. cit., p. 17 ss.
190
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4. La novità e le invenzioni realizzate per mezzo della generazione
computazionale di rivendicazioni. – Come accennato, uno dei primi punti
di contatto tra intelligenza artificiale e diritto dei brevetti nel
procedimento inventivo, in cui la società Cloem è pionieristica, risiede
nella compilazione automatica di numerosi testi brevettuali (contenenti
rivendicazioni e descrizione del trovato) che potenzialmente contengono
informazioni brevettabili, così come la generazione di defensive
publications al fine di impedire ad altri la brevettazione192.
Similmente a Cloem, «il progetto artistico AllPriorArt.com e il suo
sito gemello AllTheClaims.com utilizzano una tecnologia che genera
autonomamente rivendicazioni e descrizioni di brevetti. Questo sistema
informatico analizza e assembla in modo casuale i testi dei brevetti e
delle domande pubblicate dal database dei brevetti USA per generare
testi che descrivono e rivendicano (possibilmente) nuove invenzioni. I
testi sono registrati e pubblicati online sul sito web di AllPriorArt»193.
Fraser nota che «la maggior parte delle rivendicazioni generate da
queste tecnologie sono senza senso; tuttavia, poiché la potenza di calcolo
dei computer è poco costosa e virtualmente illimitata, è possibile che alla
fine vengano create nuove invenzioni tecnologicamente attuabili. È
probabile che questa tecnologia diventi più efficiente, efficace e autonoma
nel produrre testi di brevetti utilizzabili man mano che l’elaborazione del

v. HATTENBACH e GLUCOFT, op. cit., p. 35 ss.; i dati sono ricavati da Official
Records – Cloem, Register of Commerce and Companies.
193 FRASER, Computer as inventors, cit., 2016, p. 308; AllPriorArt, "About",
disponibile su http://allpriorart.com/about/ (ultimo accesso 13 novembre 2021);
WILLIAMS, All Prior Art, 2016, disponibile su http://hackaday.com/2016/04/21/allbporart/ (ultimo accesso 13 novembre 2021); RUTKIN, Computer Generates All Possible
Ideas to Beat Patent Trolls, in New Scientist, 2016, disponibile su
https:/www.newscientist.com/article/2084755-computer-generates-all-possible-ideasto-beat-patent-trolls/ (ultimo accesso 20 novembre 2021); v. anche SANSEVERINO, Ex
Machina, cit., p. 6.
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linguaggio naturale migliora e la potenza di calcolo diventa più
economica e accessibile»194.
Il problema che si pone è qui duplice: da un lato, se la mera
compilazione di una domanda di brevetto dia luogo ad un trovato
proteggibile con privativa, e le conseguenze che potrebbe avere una
concessione di privativa a delle domande di brevetto generate a tappeto;
dall’altro, se le pubblicazioni così generate, anche se non brevettabili,
entrino a far parte (e in caso di risposta affermativa, a quali condizioni)
dello stato della tecnica rilevante in modo da essere distruttive della
novità.
Per quanto riguarda il primo problema, le applicazioni di IA più
utili sono compilatori di testo, tendenzialmente applicazioni di machine
learning o artificial neural networks, la cui capacità di generare
contenuti utili dipende dai dati che sono somministrati, tendenzialmente
provenienti dalle domande di brevetto esistenti: accanto a numerose frasi
senza senso, altre possono essere grammaticalmente corrette e offrire
una variazione su una rivendicazione esistente195. Considerato il punto
di partenza, laddove tali rivendicazioni non integrino contraffazione
(anche per equivalenti)196, ci troveremo verosimilmente (anche a seconda
della tecnologia adottata e del ramo della tecnica rilevante) nel campo
delle invenzioni derivate197.

FRASER, op. cit., p. 308.
HATTENBACH e GLUCOFT, op. cit., pp. 36, 52 ss.
196 Cfr. VESALA e BALLARDINI, AI and IPR infringement, in BALLARDINI,
KUOPPAMÄKI, PITKÄNEN (a cura di), Regulating industrial internet through IPR, Data
protection and competition law, Wolters Kluwer, 2019, p. 106 ss, che riconoscono il
problema dell’interferenza con diritti di proprietà intellettuale esistenti già nella fase
di addestramento della macchina.
197 V. HATTENBACH e GLUCOFT, op. cit., p. 45, ove gli autori sottolineano che
minime variazioni sintattiche su rivendicazioni esistenti sarebbero, in ogni caso, ovvie
per definizione.
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In verità, ritengo che sul punto della novità l’intelligenza artificiale
non presenti particolari problemi: anzitutto, esistono già degli strumenti
utili ad evitare la proliferazione eccessiva di brevetti, che è un problema
peraltro non nuovo, e che se pure venisse ingigantito dall’uso
dell’intelligenza artificiale potrebbe anche essere da questa stessa più
facilmente arginato per mezzo di uno screening su larga scala delle
domande depositate al fine di verificare, per esempio, il soddisfacimento
dell’onere di attuazione del brevetto previsto dall’art. 69 cpi198. Sebbene
di ambito d’applicazione limitato, la norma se più latamente applicata
consentirebbe, se non di ottenere la “nullificazione” di tutti i brevetti di
copertura che non si traducano in un’attuazione effettiva, almeno di non
ostacolare lo sviluppo di tecnologie dipendenti da taluni brevetti ritenuti
essenziali allo sviluppo del Paese199.
In secondo luogo, come rilevato da certa dottrina (con riferimento
all’originalità, ma con considerazioni applicabili anche alla novità),
all’aumento di tecnologia consegue anche un aumento del numero di
problemi che necessitano di soluzione, aprendo strade prima inaccessibili

V. art. 69, comma 1, cpi: «L’invenzione industriale che costituisce oggetto di
brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare
in grave sproporzione con i bisogni del Paese».
199 La funzione generale della norma è la tutela dell’interesse pubblico alla
diffusione di beni e servizi protetti: così SARTI, Proprietà intellettuale, interessi protetti
e diritto antitrust, in Riv. dir. ind., 2002, I, p. 549 ss. Specificamente, la norma
garantirebbe la disponibilità del trovato sul territorio nazionale, cfr. ASCARELLI,
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, II ed., Giuffrè, Milano, 1960, p. 618;
GRECO e VERCELLONE, Le invenzioni e i modelli industriali, in Tratt. dir. civ. diretto
da VASSALLI, Utet, Torino, 1969, p. 194. Per L.C. UBERTAZZI, Invenzione e innovazione,
Giuffrè, Milano, 1978, p. 91, l’amministrazione che rilascia una licenza obbligatoria
per mancata attuazione dell’invenzione tiene conto da un lato degli interessi legati
all’attuazione del trovato e dall’altro degli interessi di segno opposto. La norma in
esame dovrebbe così essere interpretata alla luce di diversi parametri quali le
dimensioni della domanda (non solo attuale ma anche) potenziale (ivi, p. 82 ss.);
l’esistenza di interessi generali contrari alla realizzazione del trovato (ivi, p. 84 ss.); i
fini di utilità sociale cui l’iniziativa economica deve essere indirizzata ai sensi dell’art.
41 Cost. (ivi, p. 87 ss.); le regole sulla concorrenza (ivi, p. 94 ss.).
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e creando bisogni nuovi200. È concettualmente inesatto ritenere che i
problemi da risolvere siano una sorta di numerus clausus, e può
sostenersi che l’IA porterà un complessivo miglioramento del sistema.
L’effetto distruttivo della novità derivante da una proliferazione di
brevetti è dunque limitato, in quanto sarà verosimilmente accompagnato
da una parallela proliferazione dell’innovazione in settori ora inesplorati
(o addirittura nati grazie alla capacità computazionale, come la
bioinformatica) e per la soluzione di problemi che ancora non è possibile
formulare.
Per quanto concerne il secondo problema, si noti che ai sensi
dell’art. 46, comma 2, cpi, «Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò
che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o
all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto,
mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o qualsiasi
altro mezzo».
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo «È pure considerato
come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di
brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia,
così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate
o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi».
Considerata l’ampia varietà di mezzi per la divulgazione,
identificare quando esso possa ritenersi accessibile al pubblico risulta
determinante.
Sotto quest’ultimo profilo, suscettibile di applicazione anche al
problema qui affrontato è «l’insegnamento della case law dell’UBE a
proposito della distinzione tra divulgazioni che siano searchable e quelle

C. GALLI e BOGNI, Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e
problem and solution approach, in Dir. ind., 2020, 2, p. 129.
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che non lo siano201, che pone appunto il problema dell’accessibilità
concreta e non solo teorica perché un determinato contenuto possa
ritenersi divulgato»202, limitando il problema di un’inondazione dello
stato della tecnica203.

Nella case law del Board of Appeal dell’UBE ciò è stato chiarito ad esempio
nella decisione T 1553/06, secondo cui «the mere theorical possibility of having access
to a means of disclosure did not make it become available to the public», in quanto
«what is required, rather, is a practical possibility of having access»: il Board of Appeal
ha quindi stabilito che la mera presenza, in astratto, di un documento tra quelli
teoricamente raggiungibili (ad esempio, perché disponibile su Internet) non è rilevante
ai fini dell’individuazione dello stato della tecnica, se lo stesso non può essere nella
pratica reperito dall’esperto del ramo, perché in tal caso non può realmente ritenersi
portato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, come è invece richiesto
ai fini della predivulgazione. Ciò è coerente anche con la giurisprudenza nazionale:
cfr. Cass. 19 aprile 2010 n. 9291, e negli stessi termini Trib. Milano, 23 gennaio 2017,
in GADI, 2017, 6504, che ha affermato che «Affinché la divulgazione di un trovato sia
idonea a far perdere all'invenzione industriale il requisito della novità, deve consistere
in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero
indeterminato di persone, le quali siano in grado di apprenderne gli elementi
essenziali e caratteristiche in modo da poterlo riprodurre attuando così l’invenzione»;
nonché App. Milano, 10 novembre 2000, richiamata da Trib. Torino, 22 febbraio 2007,
in GADI, 2007, 690 ss., secondo cui la predivulgazione deve essere provata «in modo
rigoroso, senza lasciare incertezze». Nello stesso senso si è espressa anche la dottrina,
rilevando che quando ci si trova di fronte ad un’anteriorità di fatto «occorre (...)
stabilire con esattezza la data della messa effettiva a disposizione del pubblico, cosa
non sempre facile; infatti, spesso occorre risalire a questi elementi mediante prove
indirette o testimonianze. In ogni caso, in merito a questo profilo, si è concluso che là
dove la datazione o la disponibilità al pubblico non sia provata con certezza,
l'anteriorità non è validamente opponibile» (così SARACENO, sub art. 45 cpi, in C. GALLI
e GAMBINO, Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale, Utet,
Torino, 2011, p. 565; e negli stessi termini CARTELLA, Brevetti per invenzioni
industriali, in FRANCESCHELLI (a cura di), Brevetti, marchio, ditta, insegna, in Giur.
sist. Bigiavi, vol. I, Utet, Torino, 2003, p. 51; e PALLINI, Brevetti e impresa. Come
proteggere e valorizzare l'innovazione industriale, Ipsoa, Milano, 2008, 74).
202 C. GALLI e BOGNI, Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e
problem and solution approach, cit., p. 132.
203 Si segnala poi che la strategia della defensive publication su larga scala è un
problema già noto e diffuso. Si veda l’esempio di IBM riportato da HATTENBACH e
GLUCOFT, op. cit., p. 40.
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5. L’attività inventiva. – L’attività inventiva è un requisito
presente nella maggior parte degli ordinamenti brevettuali, e richiede
che l’invenzione, oltre che nuova, si discosti in qualche misura dallo stato
della tecnica anteriore, essendo necessario dunque che implichi un «salto
inventivo» dall’arte nota (riprendendo il termine inventive step nel
sistema americano).
Una previsione in tal senso è contenuta, anzitutto, all’art. 27 dei
TRIPs, secondo cui «possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni,
di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano
nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere
un'applicazione industriale»204.
Tutti gli Stati membri dell’OMC devono rispettare l’accordo TRIPs
e devono quindi implementare tale requisito nel loro ordinamento
nazionale205. Sebbene l’accordo non specifichi come debba essere valutata
l’attività inventiva206, la maggior parte degli Stati membri dell’OMC
sembra aver adottato uno standard simile per valutare questo requisito.
Sul piano del diritto dell’Unione europea, per esempio, la
Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), sostanzialmente riprendendo
il contenuto dell’art. 27 TRIPs, prevede all’art. 52 che i brevetti «sono
concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che
siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere
un’applicazione industriale». Il successivo art. 56 specifica che
V. FABRIS, From the PHOSITA to the MOSITA: Will “Secondary
Considerations” Save Pharmaceutical Patents from Artificial Intelligence?, in IIC, vol.
51, 2020, p. 687 ss; v. anche CHISUM, Patentability under TRIPS: the need for
uniformity, in Indian J. Law Technol., 2006; ANGELINI, sub art. 27 Accordo TRIPs, in
L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,
IV ed., Cedam, Padova, 2007, p. 41 ss.
205 ABRAHAM, Shinpo-Sei: Japanese inventive step meets U.S. non-obviousness,
in J. Pat. Trademark Off. Soc., vol. 77, 1995, p. 530; YANG, Horizontal inventive step
and international protection of intellectual property, in Int. Rev. Econ. Finance, vol.
25, 2013, p. 338 ss..
206 ANGELINI, op. cit., p. 42.
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«un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se,
per una persona esperta del mestiere, essa non risulta in modo evidente
dallo stato della tecnica». Il diritto nazionale accoglie la definizione in
modo sostanzialmente equivalente, prevedendo all’art. 45 cpi che
«Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di
ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività
inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale», e definendo
specificamente

l’attività

inventiva

all’art.

48:

«Un’invenzione

è

considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona
esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica».
6. (segue) Origini del requisito dell’attività inventiva. – Le prime
elaborazioni

del

requisito

dell’attività

inventiva

nascono

nell’ordinamento statunitense, quale filtro per eliminare ciò che, per
quanto nuovo, non è innovativo, perché non si discosta in misura
rilevante dallo stato della tecnica, e dunque non meritevole di protezione
brevettuale. La funzione che ha mantenuto nel suo successivo
accoglimento legislativo è separare ciò che è meritevole di tutela
brevettuale, da ciò che non lo è207.

V. già Atlantic Works v. Brady, 107 U.S. 192, 200 (1883), che afferma «to
grant to a single party monopoly of every slight advance made, except where the exercise
of invention, somewhat above ordinary mechanical or engineering skill, is distinctly
shown, is unjust in principle and injurious in its consequences». Principio rimasto
sostanzialmente immutato e accolto anche nel nostro ordinamento: cfr. Trib. Roma, 12
settembre 2001, in GADI, 2002, secondo cui l’attività inventiva «segna la linea di
confine fra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe
essere realizzato da qualunque operatore e che, quindi, non merita la protezione, e ciò
che invece è frutto di un’idea che supera le normali prospettive di evoluzione del
settore, che non è alla portata dei tanti che in esso operano e che, quindi, merita la
tutela esclusiva».
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Il Patent Act del 1952 introdusse al paragrafo 103 il test sulla non
ovvietà dell’invenzione, superando e rifiutando il precedente test di
elaborazione giurisprudenziale del c.d. flash of genius.
Tale test si fondava infatti su un’analisi soggettiva dell’invenzione:
la risposta è stata prevedere un esame oggettivo, che richiede la
valutazione del merito tecnico dell’invenzione considerata in quanto tale,
e non della straordinarietà dell’atto mentale necessario a realizzarla208.
La Corte Suprema americana, in applicazione del par. 103 del
Patent Act, ha dapprima formulato un test fattuale, fondato su cinque
passaggi volti a individuare i) l’ampiezza e il contenuto della prior art, ii)
il livello di ordinaria capacità ivi presente, iii) le differenze tra
l’invenzione brevettabile e lo stato della tecnica e dunque una iv) prova
evidente di non ovvietà.
Nel 1984 la Corte d’appello del circuito federale ha introdotto il c.d.
TSM test (“teaching suggestion motivation”)209. Secondo questo standard,
l’invenzione è da considerarsi ovvia quando lo stato della tecnica
considerato istruisca, suggerisca, o motivi (teaches, suggests, motivates,
appunto) la combinazione nello stato della tecnica di elementi
preesistenti per risolvere un problema tecnico210.
Il test del flash of genius aveva precipuo riguardo al modo di raggiungimento
dell’invenzione: FEDERICO, Origins of Section 103, in APLA Q.J., 1977, vol. 5, p. 97.
Cfr. anche AA.VV., The "Flash of Genius" Standard of Patentable Invention, in
Fordham L. Rev., 1944, 13, p. 85 s. v. quali esempi di applicazione giurisprudenziale
Hamilton Standard Propeller Co. v. Fay-Egan Mfg. Co., 101 F.2d 614,617 (6th Cir.
1939) secondo cui «The patentee did not display any flash of genius, inspiration or
imagination». Questa dottrina era stata formalizzata dalla Corte Suprema nel 1941
in Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp. 314 U.S. 84, 91 (1941), e in
seguito riconfermata in GreatAtlantic & PacificTea Co. v. Supermarket Equipment
Corp., 340 U.S. 147, 154 (1950).
209 V. ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 16.
210 THOMAS, Secondary Considerations in Nonobviousness Analysis: The Use of
Objective Indicia Following KSR v. Teleflex, in NYU L. Rev., vol. 86, 2011, p. 2072: «A
proposed invention was obvious if a teaching, suggestion, or motivation in the prior art
pointed to the invention».
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Nel 2007, con la decisione KSR v. Teflex211, la Corte, pur
accogliendo il TSM test, ne ha ridimensionato la portata applicativa,
ritenendolo uno strumento utile in certi casi, ma non suscettibile di
applicazione generalizzata. Il requisito rielaborato dalla Corte, il c.d.
KSR test212, «contempla invece una vasta serie di possibili indici per la
valutazione della non ovvietà»213, che devono essere scelti caso per caso,
in maniera meno meccanica e più flessibile.
È ormai pacifico che l’attività inventiva sia un requisito oggettivo
del trovato. Questo significa che il giudizio di non ovvietà non riguarda il
processo (anche mentale) di ideazione del trovato stesso: ciò che importa
al legislatore è che l’innovazione si discosti in maniera sufficiente dallo
stato della tecnica, e non come essa sia stata realizzata214. Pertanto, che
il trovato sia il risultato di lunghe sperimentazioni, di un lampo di genio
ovvero di pura fortuna è irrilevante, se si considera poi che il modo in cui
è stato raggiunto il trovato nulla dice circa il salto inventivo del trovato

KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 402 (2007).
SIMIC, The TSM Test Is Dead! Long Live the TSM Test! The Aftermath of
KSR, What Was All the Fuss About?, in AIPLA Quarterly Journal, vol. 37, 2009, p. 227
ss.
213 ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 17.
214 V. per un esempio TRITTON, in AA.VV., Tritton on Intellectual Property in
Europe, IV ed, Sweet & Maxwell, Londra, 2014, p. 160, secondo cui il concetto di
inventive step ha indubbiamente connotati oggettivi, e che non deve generare possibile
confusione sul punto la scelta letterale fatta dal legislatore quando parla di “attività
inventiva”, che pare focalizzarsi su un agere e di conseguenza su chi ne è stato attore.
Il linguaggio scelto dal legislatore europeo, comune anche al diritto dei brevetti
americano, parla di “step”, intendendo che l’invenzione è un passo in avanti rispetto
allo stato della tecnica, e non una mera derivazione. Cfr. anche Board of Appeal T24/81, Basf AG: «As in the case of novelty, inventive step is an objective concept.
Objectivity in the assessment of inventive step is achieved by starting out from the
objectively prevailing state of the art in the light of which the problem is determined
which the invention addresses from an objective point of view and consideration is
given to the question or obviousness of the disclosed solution to this problem as seen by
the man skilled in the art and having those capabilities which can be objectively
expected of him. This also avoids the retrospective approach which inadmissibly makes
use of knowledge of the invention, feared by the applicant».
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in sé: infatti, è ben possibile che un’invenzione frutto di un lampo di genio
non presenti in realtà un progresso tecnico sufficiente, e al contrario che
da un esperimento casuale possa nascere un prodotto grandemente
innovativo.
7. L’attività inventiva e la persona esperta del ramo. – L’attività
inventiva può dunque definirsi come una «novità intrinseca, che integra
il requisito di cui all’art. 45 cpi (il quale richiede che il trovato sia solo
estrinsecamente nuovo, cioè che non trovi eguali nello stato della tecnica)
e condiziona il rilascio dell’esclusiva a un soggetto che non solo abbia
arricchito lo stato della tecnica, ma abbia individuato una soluzione a un
problema tecnico intrinsecamente nuova»215.
Tale requisito non richiede un grado di originalità assoluto rispetto
allo stato della tecnica216 né richiede necessariamente l’esistenza di un
progresso tecnico generale, in quanto l’invenzione può ben consistere in
una soluzione alternativa rispetto a un problema tecnico già noto e
altrimenti risolto, potendo persino pervenire a una soluzione meno
efficiente di altre preesistenti217.
OTTOLIA, sub art. 48 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi
su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., cit.; sulla distinzione tra novità
intrinseca ed estrinseca v. già AULETTA, nota a Cass. 20 maggio 1950 n. 1299, in Foro
it., 1951, p. 48; ROTONDI, Diritto industriale, Cedam, Padova, 1965, p. 222; ASCARELLI,
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., p. 548; DI CATALDO, L’originalità
dell’invenzione, Giuffrè, Milano, 1983; contra FRANZOSI, Novità e non ovvietà. Lo stato
della tecnica, in Riv. dir. ind. 2001, I, p. 63; ID., Non ovvietà, in Studi di diritto
industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè,
Milano, 2004, p. 561. Secondo Cass. 11 dicembre 1999, n. 13863, il salto inventivo
richiesto si deve concretizzare in «una realizzazione idonea a risolvere problemi e a
soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti»; cfr. anche
SANSEVERINO, Il passo inventivo, Giuffrè, Milano, 2012, p. 12.
216 Così già Cass., 11 dicembre 1999, n. 13863, cit., riconoscendo che «lo stesso
problema tecnico può essere suscettibile di diverse soluzioni, tutte astrattamente
brevettabili».
217 V. Cass. 9 settembre 2005 n. 17993, in Foro it., 2006, 1, 114; Trib. Venezia,
14 luglio 2005, in Le sez. spec, 2005, 2, 178; cfr. anche C. GALLI e BOGNI, sub art. 48
215
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Il requisito dell’attività inventiva, in realtà, non ha come scopo
quello di misurare il grado di progresso apportato dall’invenzione, ma
unicamente di qualificare la stessa come una soluzione nuova a un
problema tecnico che non sia già implicitamente suggerita dallo stato
dell’arte: come si argomenterà infra, infatti, l’apporto di un progresso
tecnico notevole può essere valorizzato successivamente quale indizio di
non evidenza del trovato218.
Come accennato, la valutazione dell’attività inventiva presuppone
la valutazione di evidenza/non evidenza del trovato, che si concretizza
nel valutare se un tecnico del ramo avrebbe ritenuto l’invenzione ovvia
alla luce dello stato della tecnica anteriore. La figura della persona
esperta del ramo «è uno strumento interpretativo volto a costruire un
giudizio oggettivo sul progresso tecnico dell’invenzione»219, depurato da
valutazioni soggettive circa il modo di realizzazione della stessa, e
delimita anzitutto l’ambito delle conoscenze prese a riferimento (si parla,
infatti, di tecnico o persona esperta del ramo)220. «Esso costituisce
pertanto un’astrazione riconducibile alla media dei tecnici operanti in un
determinato settore»221.
È importante specificare sin d’ora che tale figura è una fictio iuris
che prescinde dalle condizioni soggettive di qualunque persona coinvolta
nel giudizio di attività inventiva, sia questa il giudice, l’impiegato

cpi, in C. GALLI e GAMBINO, op. cit.; contra nel senso della necessità di un progresso
tecnico v. Trib. Torino, 22 aprile 1999, in GADI, 1999, 1080.
218 DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione, cit., p. 87 e CAVANI, sub art. 16
l.i., in NLCC, 1981, p. 750.
219 OTTOLIA, op. ult. cit.
220 DI CATALDO, op. ult. cit., p. 61.
221 OTTOLIA, op. ult. cit.; in dottrina risalente v. già LUZZATTO, Teoria e tecnica
dei brevetti d’invenzione, Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1960, p. 195; DI
CATALDO, op. ult. cit., p. 69.
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dell’ufficio brevetti ricevente la domanda, un consulente tecnico o
addirittura lo stesso inventore che ha realizzato il trovato brevettato222.
Con il termine “esperto” si intende generalmente designare un
soggetto dotato della esperienza dell’operatore pratico nel ramo della
tecnica considerato e non di uno studioso o di un consulente223 (anche se
non mancano opinioni contrarie224), «dovendo pertanto da un lato
conoscere tutta la tecnica anteriore, possedendo una completa capacità
di ragionamento, dall’altro non presentare rilevanti capacità intuitive»225
sebbene sia comunque dotato di una capacità di problem solving comune,
almeno per la ricostruzione dello stato della tecnica anteriore226.
cfr. Trib. Venezia 14 luglio 2005, in Pluris, secondo cui «L’esperto del settore
deve individuarsi in un modello generale ed astratto, che prescinda dalle concrete
conoscenze appartenenti alla controparte processuale o ai suoi tecnici, giacché con ogni
evidenza il giudizio di capacità inventiva deve rivestire carattere generale e non può
risultare condizionato dalla conoscenze contingenti (o non-conoscenze) del proprio
concorrente». In dottrina v. NARD, The law of patents, 5 ed., Wolters Kluwer, 2020, p.
398 ss.
223 V. AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Giuffrè,
Milano, 1981, p. 159 ss.; VAN EMPEL, The granting of European patents, Monaco, 1973,
p. 47 ss.; MATHELY, Le droit européen des brevet d’invention, Journal des notaires et
des avocats, Parigi, 1978, p. 123; DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello
di utilità. I disegni e modelli, in SCHLESINGER (a cura di), Comm. cod. civ., Giuffrè,
Milano, 2012, p. 106; GIAN. GUGLIELMETTI, Le invenzioni e i modelli industriali dopo
la riforma del 1979, Utet, Torino, 1982, p. 43; SENA, I diritti sulle invenzioni e sui
modelli industriali, in Tratt. dir. civ. comm. diretto da CICU e MESSINEO e continuato
da MENGONI, IV ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 139; v. in tal senso anche Board of
Appeal, T 5/81.
224 FRANZOSI, Non obviousness, in JWIP, 2003, p. 234, secondo cui l’esperto
sarebbe il tecnico addetto alla ricerca e sviluppo le cui capacità non consistono in una
mera attività di esecuzione e applicazione di idee note e di comune esperienza ma
comprendono un’autonoma capacità di ideazione e adattamento, propria anche degli
studiosi: così anche Cass. 2 marzo 1995, n. 2398, in Dir. ind., 1996, p. 89, con nota di
COPPI e Trib. Milano 5 ottobre 1978, in GADI, 1978, 583; nonché di rielaborazione del
patrimonio tecnico: DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I
disegni e modelli, cit.; Trib. Bologna, 11 novembre 2008, in GADI, 2009, 567.
225 OTTOLIA, op. ult. cit.
226 FRANZOSI, Il codice della proprietà industriale, Cedam, Padova, 2005, p. 262;
in giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 12 febbraio 2014, in Pluris, secondo cui «il tecnico
del ramo ha una capacità di rielaborazione che gli consente di combinare la tecnica
222
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Il criterio dunque impone di verificare se l’esperto del ramo
consideri l’invenzione come «evidente» secondo un giudizio che deve
operarsi ex ante227, al momento in cui l’invenzione è stata realizzata
(rectius depositata) e quindi evitando, per quanto possibile, il «senno di
poi»228.
In linea di principio, «l’evidenza non corrisponde ad una piena
prevedibilità a priori del risultato inventivo229, né comporta che l’esperto
si trovi necessariamente di fronte ad una strada obbligata, ma sussiste
quando lo stato della tecnica contenga anche soltanto un implicito
suggerimento o incentivo ad adottare la soluzione adottata»230, ovvero
«rende ovvio condurre delle ricerche (obvious to try) che presentino delle
prospettive realistiche di raggiungere un risultato utile»231.
Inoltre, poiché la distanza dallo stato della tecnica inidonea a
costituire un salto inventivo sufficiente per la brevettazione coincide con
ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, si riconferma la
non necessità di un notevole progresso tecnico apportato dall’invenzione.
Secondo autorevole dottrina, «una simile interpretazione trova altresì
conferma nella natura eccezionale delle norme che fanno invece
anteriore più vicina con altre anteriorità, purché alla data di deposito della privativa
sussistesse uno stimolo univoco e non una mera possibilità di compiere tale
operazione, cd. criterio could/would».
227 SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, cit., p. 124 s.
228 Problematica insita nel giudizio di non ovvietà: v. C. GALLI e BOGNI, sub art.
48 cpi, in C. GALLI e GAMBINO, op. cit., p. 585.
229 SZABO, The problem and solution approach in the European patent office, in
IIC, 1995, p. 457 ss.
230 OTTOLIA, op. ult. cit.; v. le Guidelines dell’UBE, punto 11.5.3.
231 OTTOLIA, op. ult. cit ; v. SZABO, op. cit., p. 457 ss.: «When it comes to estimate
the mental likelihood for a skilled person to pro- cede with the available information
towards the invention, a degree of uncertainty may sometimes remain, for instance in
chemistry. However the case might still be one which is obvious to try, that is to take
the necessary steps towards the claimed solution, in spite of some residual risks, in view
of a high probability of success» e come quindi non si possa riconoscere carattere
inventivo «wherein the result would ensue more or less automatically by trying a few
variants». Cfr. Board of Appeal, T 2/83, Rider/Simeticon Tablet.
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riferimento a un parametro di “notevole progresso tecnico di
considerevole rilevanza economica” quale quello previsto dalle norme
sulla licenza obbligatoria di cui all’art. 71 co. 1 cpi232: parametro che
pertanto non può essere richiesto, a contrario, per l’attività inventiva»233,
in quanto costituisce un quid pluris che deve essere valutato con
riferimento a un’invenzione già brevettata (e che dunque ha già
soddisfatto il requisito del salto inventivo)234.
8. Il procedimento inventivo e l’intelligenza artificiale. – Anche
prima dell’avvento dell’IA, il procedimento inventivo si è evoluto
ricomprendendo attività di ricerca e sviluppo aventi carattere routinario.
Ciò è dovuto sia dalle peculiarità del settore tecnico considerato (la
sperimentazione routinaria caratterizzata dal c.d. trial and error è
archetipica nella ricerca farmaceutica) sia «dalla diffusione di tecnologie
volte alla raccolta di grandi quantità di dati (c.d. «big data») le cui
correlazioni si studiano attraverso sofisticati sistemi di software (si pensi
al caso della bioinformatica235)»236.
In considerazione di questa evoluzione, la circostanza che l’attività
inventiva sia svolta in équipe e con attività di routine non esclude di per
sé l’attività inventiva, in quanto il confronto con il tecnico medio del
ramo, come vedremo, ha riguardo a tutte le caratteristiche di questa
persona fittizia, tenendo conto di numerosi elementi, tra cui anche il

Così SENA, op. locc. citt.
OTTOLIA, op. ult. cit.
234 Cass. 8 febbraio 1999 n. 1072, in GADI, 1999, 1185; App. Milano, 28 febbraio
2003, ivi, 2003, 799; Trib. Milano, 23 gennaio 1997, ivi, 1998, 207; Trib. Milano, 8
aprile 1991, ivi, 1991, 474.
235 Sulla bioinformatica v. OTTOLIA, Dati genetici (ed altre materie prime) nella
innovazione bioinformatica, in OLIVIERI, FALCE e AREZZO (a cura di), Confini e fronti
della innovazione biotecnologica per la proprietà intellettuale, in Quad. Giur. Comm.,
2014, pp. 203-224.
236 OTTOLIA, sub art. 48 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.
232
233
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modo con cui l’attività inventiva è condotta. Già la dottrina ha ritenuto
che «se l’invenzione deriva dall’applicazione di tecniche routinarie su
materiali preesistenti e sia svolta in modo seriale non debba escludersi
di per sé l’attività inventiva, ove tali tecniche presuppongano l’uso di
strumenti sofisticati e risorse finanziarie elevate e comunque superiori
rispetto a quelle disponibili per il tecnico medio del settore»237.
Quanto rilevato dalla dottrina con riferimento al requisito
dell’originalità valutato dal punto di vista della persona esperta del ramo
è che i progressi tecnologici nel campo dell’intelligenza artificiale e il
progressivo allargamento della sua diffusione potrebbero richiedere la
ridefinizione di chi sia il tecnico medio238. Le invenzioni dei sistemi
avanzati di IA con caratteristiche in senso lato creative hanno aumentato
le capacità di elaborazione, ampliato l’accesso alle informazioni
ricercabili e aumentato l'efficienza nella loro analisi, rendendo accessibili
processi prima preclusi all’essere umano, o comunque possibili solo con
ingenti investimenti (in termini di tempo e denaro).
Il problema principale posto dall’intelligenza artificiale è che
trovati

brevettabili

generati

dall’essere

umano

con

l’ausilio

dell’intelligenza artificiale, o in autonomia da un’applicazione di
intelligenza artificiale, potrebbero non apparire ovvi alla persona esperta
del ramo, nonostante siano stati generati automaticamente per mezzo
della raccolta e fornitura di dati e/o della scrematura e successiva
selezione degli output, eventualmente con la separazione successiva di

237

OTTOLIA, op. ult. cit.; DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione, cit., pp. 74

e 76.
ABBOTT, I think, therefore I invent: creative computers and the future of
patent law, cit., p. 1122 ss.; FRASER, op. cit., p. 320 s.; DORNIS, op. cit., par. 125 ss.,
secondo cui «the use of AI to support human inventiveness implies groundbreaking
changes for the concept of the PHOSITA»; YANISKY RAVID e LIU, op. cit., p. 41, per cui
«Advances in AI may require redefining “ordinary skill” and the “PHOSITA”
assessment».
238
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ciò che appare utile da ciò che non lo è da parte di uno o più operatori
umani. Un modo di condurre la ricerca, dunque, che pare non presentare
prima facie un’attività inventiva. È chiaro, insomma, che l’utilizzo di
tecnologie capaci di assimilare enormi quantità di dati e creare
collegamenti che non sarebbero percepibili dall’inventore (o dall’équipe)
può certamente dare adito a invenzioni che presentano tutti i requisiti di
brevettabilità, e che a un tecnico del ramo, che è modellato su una
persona, tali trovati risulterebbero difficilmente ovvi.
Specularmente, deve chiedersi come la persona esperta del ramo
avrebbe ritenuto quel medesimo trovato se avesse avuto a disposizione
un’applicazione di intelligenza artificiale. Tanto più simili tecnologie
diventano diffuse nel procedimento inventivo, infatti, quanto più è
ragionevole ritenere che un qualunque tecnico del ramo ne abbia la
disponibilità, e di conseguenza che sia alla portata della persona esperta
del ramo, che è costruita sulla media dei tecnici239.
Anche se è naturale che l’IA entrerà a far parte del giudizio di
attività inventiva, non essendovi ragioni per escluderla, le modalità con
cui questo avverrà dovranno essere attentamente ponderate.
Come osservato dalla dottrina, «l’ostacolo della non ovvietà deve
essere fissato in modo appropriato. Se l’ostacolo è troppo alto, invenzioni
meritevoli

di

protezione

potrebbero

diventare

non

brevettabili,

disincentivando così l’innovazione. Se l’ostacolo è troppo basso, una
marea di brevetti spazzatura potrebbe far sì che i “veri” inventori
debbano affrontare più cause per nullità del brevetto, il che ugualmente
disincentiva l’innovazione»240.
Queste sono considerazioni di policy che già hanno ispirato
l’interpretazione dei requisiti di brevettabilità: la Corte Suprema
SAMORE, Artificial Intelligence and the Patent System: Can a New Tool
Render a Once Patentable Idea Obvious, cit., p. 128 ss.
240 YANISKY RAVID e LIU, op. cit., p. 41 s.
239
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americana ha dichiarato tempo addietro che l’analisi di non ovvietà deve
essere flessibile e «suscettibile di uno sviluppo caso per caso»241. La stessa
Corte «ha fatto un passo avanti»242 in KSR e ha riconosciuto la necessità
di considerare le implicazioni del progresso tecnologico per la non
ovvietà, modificando così le caratteristiche della persona esperta del
ramo. Resta poco chiaro, tuttavia, fino a che punto una persona esperta
del ramo può integrare «l’ambito della tecnica applicabile»243.
Già le Guidelines dell’UBE «menzionano che la persona esperta del
ramo ha a disposizione mezzi tecnici ordinari o normali per la
sperimentazione/ricerca e sviluppo. Le linee guida dell’USPTO non
contengono un tale riferimento, ma menzionano la sofisticazione della
tecnologia e la rapidità con cui le invenzioni sono fatte come un fattore
per determinare il livello di abilità ordinaria nell’arte pertinente. Inoltre,
la Corte Suprema degli Stati Uniti ha specificamente affermato che una
valutazione

dell’ovvietà

dovrebbe

tenere

conto

della

tecnologia

moderna»244.
Le modalità con cui l’intelligenza artificiale e le sue diverse
applicazioni dovrebbero fare il loro ingresso nel giudizio sull’attività
inventiva non sono tuttavia cristalline. Occorre chiedersi infatti i) cosa
comporti in concreto un test sull’attività inventiva che “coinvolga”
l’intelligenza artificiale; ii) quando il test dovrebbe essere condotto
avvalendosi dell’IA, e cioè se debba essere coinvolta quando sia stata
effettivamente usata nel procedimento inventivo o se debbano utilizzarsi
criteri più oggettivi e generali, da valutarsi in astratto; iii) come il test
dovrebbe essere condotto, e cioè a) se sia da condursi in astratto sulle
caratteristiche delle tecnologie disponibili ovvero in concreto eseguendo

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 18 (1966).
Così valutano positivamente la decisione YANISKI RAVID e LIU, op. cit., p. 42.
243 Graham, 383 U.S. , 19.
244 RAMALHO, op. cit., p. 25.
241
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il test e b) quale (o quali) specifica applicazione di IA dovrebbe essere
utilizzata e quali dati dovrebbero esserle somministrati.
Per dare delle risposte soddisfacenti alle questioni ora poste è
necessario procedere ad un esame analitico di come debba costruirsi il
modello di persona esperta del ramo, al fine di vagliare quali parametri
siano modificati, e in che modo, dall’intelligenza artificiale.
9. La costruzione della persona esperta del ramo. L’individuazione
del ramo della tecnica rilevante. – La definizione normativa della non
ovvietà per la persona esperta del ramo presenta tre nuclei distinti che
necessitano di analisi separata: i) l’individuazione del settore della
tecnica rilevante; ii) la costruzione del modello di persona esperta del
ramo, che prevede la definizione delle sue conoscenze, delle sue capacità
e degli strumenti che ha a disposizione; iii) la valutazione di evidenza o
non evidenza con cui il trovato risulti derivare dallo stato della tecnica
all’esperto del ramo245.
L’individuazione del settore di appartenenza è presupposto
necessario per la successiva definizione del tecnico medio. Con ramo
della tecnica si intende in termini generali il settore in cui opera
l’inventore, nel quale viene realizzata l’invenzione ed in cui dunque sarà
poi utilizzata.
Lo stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio di non ovvietà
viene ricostruito con riferimento a tutta la cultura accessibile246 e deve
essere cristallizzato al momento del deposito della domanda (o della

Modello proposto da DI CATALDO, L’Originalità, cit., p. 61 ss.
AULETTA, op. cit., p. 51; MATHELY, op. cit., p. 130; contra DI CATALDO, I
brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli, cit., p. 107.
245
246
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eventuale data di priorità)247; pertanto, «il giudizio di originalità deve
essere compiuto valutandone la sussistenza ex ante»248.
Una prima precisazione fondamentale deriva dalla diversa natura
dello stato della tecnica rilevante ai fini dell’attività inventiva, rispetto a
quello considerato per la novità (estrinseca).
In particolare, nel giudizio sull’attività inventiva «lo stato della
tecnica comprende la common general knowledge e la enhanced
knowledge249 ma non anche la hidden knowledge, ovvero le divulgazioni
che il ricercatore potrebbe in astratto trovare, in quanto virtualmente
accessibili, ma che non penserebbe di ricercare250, e neanche la prior
application di cui all’art. 46, comma 3, cpi, ovvero le domande di brevetto
anteriori non ancora accessibili, le quali sono invece ricomprese nello
stato della tecnica rilevante ai fini della valutazione della novità;
peraltro, nell’individuare lo stato della tecnica per valutare l’originalità
si esclude la rilevanza delle domande segrete251, anche nel caso in cui
esse siano comunque note al successivo depositante»252; nel rapporto fra
due domande di brevetto ancora in regime di segreto, la domanda
successiva potrebbe essere riconosciuta valida pur in assenza di qualsiasi

AULETTA, op. cit., p. 51 s.; SENA, op. ult. cit., p. 148; GRECO e VERCELLONE,
op. cit., p. 98; DI CATALDO, op. ult. cit., 107; VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO,
Manuale di diritto industriale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2021, p. 410; Trib. Milano, 5
ottobre 1978, in GADI, 1978, 583; Trib. Bari, 10 giugno 1974, ivi, 1974, 814.
248 OTTOLIA, sub art. 48 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi
su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., cit.; in tal senso SENA, op. ult. cit., p.
124; cfr. AULETTA, op. cit., p. 51; GRECO e VERCELLONE, op. cit., p. 98; DI CATALDO, op.
ult. cit., 109; v. anche le Direttive dell’UEB, C IV, 9.9; in giurisprudenza Trib. Bari, 10
giugno 1974, cit.
249 V. in tal senso la pronuncia del Board of Appeal, T 171/84. Sulla enhanced
knowledge v. FRANZOSI, Non ovvietà, cit., p. 573 ss.
250 V. Board of Appeal, T 2/83 e T 265/84.
251 Così App. Torino, 13 febbraio 2012, in Rass. dir. farm. 13, IV, 792.
252 OTTOLIA, op. ult. cit.
247
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attività inventiva e sulla base di una differenziazione modesta, salva la
valutazione dell’equivalenza nel giudizio di novità253.
Rispetto al giudizio sulla novità, che comporta il confronto
dell’invenzione con un solo documento dello stato della tecnica254,
l’attività inventiva consente, e anzi richiede, di combinare le classi di
conoscenze anteriori e di effettuare una ricostruzione attraverso varie
fonti anche non collegate255.
Secondo Sena256 «L’utilizzazione di una simile distinzione anche
nell’ordinamento interno è confermata dalla lettura degli artt. 46 e 48 cpi
che utilizzano rispettivamente le espressioni “compreso nello stato della
tecnica” con riferimento alla novità e, con un linguaggio più estensivo,
“risulta (...) dallo stato della tecnica” con riferimento all’attività
inventiva»257.
Il concetto così elaborato di stato della tecnica “universale ed
assoluto” è ridimensionato dal fatto che il tecnico medio dell’art. 48 cpi
non si riferisce a tutti i rami, ma al ramo della tecnica cui l’invenzione
attiene258. Dunque «si presume che l’esperto “del ramo” conosca tutta la
tecnica anteriore del settore dell’invenzione nonché dei documenti

Così App. Bari, 4 dicembre 1996, in GADI, 1997, 442; App. Milano, 8 maggio
1987, ivi, 1987, 2172; Trib. Torino, 21 settembre 1987, ivi, 1987, 2200.
254 SENA, op. ult. cit., p. 129; critico sul punto FRANZOSI, op. ult. cit., 544.
255 C.d. procedimento «a mosaico» su cui v. AMMENDOLA, op. cit., p. 318;
MATHELY, op. cit., p. 124; sul punto v. anche le Guidelines UBE 9.1; Con riferimento
alla giurisprudenza dell’UBE v. Board of Appeal, T 305/87 Gazz. uff. UEB 91, 429;
Board of appeal, T 95/07, T 392/06, T 859/06, T 1029/05, T 142/06, T 1121/05,
www.epo.org.
256 SENA, op. ult. cit., p. 130.
257 Così OTTOLIA, op. ult. cit.
258 DI CATALDO, op. ult. cit., p. 107; AULETTA, op. cit., 50; in giurisprudenza v.
Trib. Modena, ord. 22 agosto 1994, in GADI, 1994, 889, secondo cui le nozioni della
persona esperta del ramo «salvo le comuni conoscenze generali, vanno
necessariamente individuate rispetto al settore di volta in volta pertinente, senza che
peraltro sia legittimo dilatarne l'ambito in senso universale».
253
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indicati nel rapporto di ricerca259 ed abbia conoscenze generali con
estensioni coerenti con quelle che si possono riconoscere in un momento
storico ad un operatore medio di quel settore e conoscenze in altri settori
decrescenti260 quanto più ci si allontani dal settore pertinente»261.
A completamento di quanto ora affermato, si rileva che «il modo in
cui l’allontanamento dal settore di riferimento presuppone una
conoscenza decrescente dipende da quanto l’operatore sia spinto
ragionevolmente alla considerazione di tali altri settori e pertanto varia
da caso a caso»262.
Deve poi rilevarsi che la persona esperta del ramo può essere
rappresentata anche da un team di persone263. La soluzione di taluni

Cfr. Guidelines UBE, parte C, IV,11.3.
Così DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione, cit., p. 71; ID., I brevetti per
invenzione e per modello, cit., p. 107; AMMENDOLA, op. cit., p. 139 ss.; VANZETTI, DI
CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 409; Trib. Torino, ord. 14 luglio 1997, in GADI, 1999,
209, per cui il tecnico medio del ramo è «provvisto del comune bagaglio tecnico di
carattere generale e facente altresì attenzione alle problematiche emergenti nei settori
affini».
261 OTTOLIA, op. ult. cit.
262 Ibidem; v. esplicitamente in tal senso le Guidelines UBE, parte C, IV, 11.3;
in giurisprudenza v. Trib. Milano 6 ottobre 2011, in GADI, 2011, 1364 secondo cui la
tecnica nota anteriore rilevante «non va riguardata nell’esatto ambito di operatività
del brevetto stesso, ma con riferimento ai settori della tecnica più ampi (purché
prossimi) cui verosimilmente il tecnico medio si sarebbe rivolto per risolvere il
problema postosi nello specifico settore. Inoltre se il problema spingeva (secondo una
valutazione ex ante) a cercare la soluzione in un altro settore tecnico lo specialista di
tale altro settore è da prendere in considerazione al fine di delineare il sapere cui fare
riferimento»: v. Boards of appeal, T 26/98, www.epo.org, secondo cui «When defining
the prior art relevant to the present case, account should be taken of the fact that the
development of an iontophoresis device involved complex technologies which required
knowledge not only in physiology, pharmacology and skin biology but also in
electrochemistry, chemistry and electronics. Thus, the notional person skilled in the art
of iontophoresis was, in effect, represented by a team of experts, each specialised in one
of the above fields».
263 Boards of Appeal, T 26/98, cit., T 141/97, T 989/96, T 99/89, www.epo.org,
secondo cui la persona esperta del settore si suppone che normalmente non sia a
conoscenza di brevetti o letteratura tecnica in settori tecnici distanti. In particolari
259
260
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problemi richiede infatti la collaborazione in équipe di esperti
provenienti da diversi settori, e la stessa riconfigurazione del processo
inventivo moderno riferibile alle imprese impone una considerazione
intersettoriale del concetto di esperto264, dovendosi tener conto oltre che
delle capacità e delle conoscenze degli esperti dei rami coinvolti anche di
«caratteristiche ulteriori, quale il livello di organizzazione del gruppo di
ricerca medio»265 che opera per realizzare quel particolare trovato266.
Questo primo step (l’individuazione del ramo della tecnica
rilevante) si rivela fondamentale e condizionante tutte le successive fasi
del giudizio sull’attività inventiva, ma presenta alcuni problemi di non
immediata risoluzione se si considera che lo sviluppo tecnologico – e
l’intelligenza artificiale in particolare – può notevolmente variare le
distanze esistenti fra settori della tecnica, riducendole o accrescendole in
modo a priori imprevedibile, rendendo oltremodo difficoltoso ricostruire
lo stato della tecnica rilevante e le conoscenze attribuibili alla persona
esperta con riferimento ai settori vicini.
10. (segue) Le conoscenze. – Una volta individuato il ramo della
tecnica rilevante, deve costruirsi il modello di esperto che in esso opera.
Tale modello, seppur astratto, deve essere costruito in modo aderente
alla realtà, partendo anzitutto da quali conoscenze del settore della
tecnica individuato gli siano riferibili.

circostanze tuttavia le conoscenze di un team composto di persone aventi diverse aree
di specializzazione devono essere prese in considerazione.
264 Sul punto v. MATHELY, op. cit., p. 122; DI CATALDO, L’originalità
dell’invenzione, cit., p. 96.
265 OTTOLIA, op. ult. cit.
266 CAVANI, op. cit., p. 746; DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello,
cit.; ID., La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità,
in Riv. dir. ind., 1999, I, p. 186.
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Nonostante la norma non si esprima sul punto, è evidente che
l’esperto del ramo sia un operatore medio, ed «esclude quindi che si tratti
di una figura eccellente o mediocre»267. La figura ideale è costruita poi su
un operatore pratico, non su uno studioso, con la conseguente
specificazione del suo bagaglio culturale e di esperienza, che riprende
tutte le caratteristiche normalmente riscontrabili negli operatori di quel
settore.
Questo è un ulteriore argomento per respingere l’idea secondo la
quale il consulente tecnico investito della questione possa valutare la
questione della non ovvietà prendendo sé stesso quale modello di persona
esperta del ramo268. Tendenzialmente infatti «il consulente è un
osservatore qualificato, uno studioso, e non un operatore: e si colloca di
norma ad un livello superiore alla media dei tecnici del ramo»269. La
valutazione resta sempre in capo al giudice: questi potrà servirsi della
consulenza tecnica in quale autorevole parere sulla questione, ma non
certo quale valutazione univoca di un “esperto del ramo”.
Accanto

alle

conoscenze

tecniche

del

settore

individuato,

dovrebbero altresì includersi le conoscenze generali, cioè le massime di
esperienza generalmente note, nonché «i principi fondamentali della
matematica, della fisica e della chimica»270, e altresì le false conoscenze
e i pregiudizi esistenti in quel settore nel momento storico in cui viene
considerato271. Secondo certa dottrina, nel momento in cui l’intelligenza

DI CATALDO, op. ult. cit., p. 68; v. C. GALLI e BOGNI, sub art. 48 cpi, in C.
GALLI e GAMBINO, op. cit., p. 594, ove è presente un riferimento a Pret. Modena, 1
giugno 1999, secondo cui il tecnico medio costituisce «un’astrazione, frutto di una
sintesi delle caratteristiche intellettuali e, più specificamente, professionali,
riconducibili alla media dei tecnici operanti in un determinato settore».
268 La pericolosità di questo approccio è sottolineata da AMMENDOLA, La
brevettabilità nella Convenzione di Monaco, cit., p. 168.
269 Ibidem
270 AMMENDOLA, op. ult. cit., p. 140 s.; V. Board of Appeal, T-939/92 (Triazoles).
271 VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 409.
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artificiale affianca (o sostituisce) l’inventore umano, verrebbero pure
meno tali pregiudizi che normalmente limitano l’ambito di ricerca nel
settore272. Questa circostanza mi pare debba essere immediatamente
smentita, o perlomeno ridimensionata, perché se è vero che l’essere
umano soffre di certi bias, è altrettanto vero che questi possono essere
trasferiti ai sistemi di intelligenza artificiale, che sono sistemi basati sui
dati, capaci di incorporare gli stessi pregiudizi che derivano dalle
modalità con cui i dati sono stati raccolti: e ciò è particolarmente vero per
quelle applicazioni, quali il machine learning, in cui l’algoritmo stesso si
modifica in base ai successivi cicli di esecuzione, potendo incorporare gli
errori insiti nei dati in errori “metodologici”273.
L’individuazione

del

bagaglio

di

conoscenze

presuppone

necessariamente una valutazione in concreto, che consideri l’intersezione
e la vicinanza/lontananza dei settori in quel dato momento storico, non
potendosi costruire un modello astratto di persona del ramo applicabile
in ogni situazione.
L’individuazione delle conoscenze del tecnico del ramo è
particolarmente rilevante perché esse tendono a non coincidere (e
normalmente non coincidono) con quelle in concreto adoperate per la
realizzazione dell’invenzione: in primo luogo, non sarebbe possibile
richiedere ad un operatore umano quali esse siano, dal momento che non
può essere noto a quale “conoscenza” specifica egli abbia attinto nel
procedimento inventivo; in secondo luogo, non può nemmeno escludersi
che questi in concreto abbia attinto anche a settori “lontani”, o a
conoscenze non strettamente tecniche.
V. RAMALHO, op. cit., p. 1 e s., secondo cui «AI is not limited by human bias
and might thus arrive at more effective solutions»; WAMSLEY, Flashes of genius, toiled
experimentation, and now artificial creation: a case for inventive process disclosures,
2011, disponibile su http://etd.gelman.gwu.edu/etd_11165/11165.pdf (ultimo accesso
20 novembre 2021); FRASER, op. cit., p. 305.
273 V. supra, Cap. I, par. 4, sul tema del principio “garbage in, garbage out”.
272

98

Specifici problemi si pongono in relazione a settori della tecnica
nuovi, di pertinenza esclusiva di pochi ricercatori d’avanguardia, ed in
particolare in relazione alla possibilità di attribuire all’esperto del ramo
specifiche nozioni appartenenti al campo (ancora inesplorato), alle
conoscenze ricavabili da altri settori, e infine alla all’opportunità stessa
di ricorrere alla persona del ramo quando ancora un “ramo” non esiste.
Le nozioni da attribuire all’esperto attengono in un primo momento
ai campi vicini, con ciò riferendosi nuovamente al concetto di affinità
prima individuato: una volta che dalla ricerca si passerà alla concreta
operatività industriale nel campo, «questo andrà a delinearsi in modo
autonomo»274, potendo cioè definirsi la figura dell’esperto del ramo sulla
base dell’esperienza acquisita dagli operatori.
11. (segue) Le capacità e gli strumenti a disposizione. – Come detto,
l’individuazione delle conoscenze si basa su una fictio iuris che consiste
nell’assenza di limiti territoriali allo stato della tecnica. Al contrario, per
l’individuazione delle capacità del tecnico del ramo occorre effettuare
un’indagine empirica circa le effettive capacità che gli operatori nel
settore (o nei settori) individuati mediamente possiedono: il che pertanto
è suscettibile di variare in base al contesto territoriale275.
Due sono le opinioni relative ai limiti di tale indagine. Per una
parte della dottrina, il territorio rilevante sarebbe da individuarsi su
scala mondiale, similmente a quanto accade per la ricerca delle
anteriorità sul giudizio di novità. Altra dottrina invece ritiene che
territorio rilevante sia solo il territorio dello stato, «in aderenza sia al
dato normativo, che non contiene riferimenti all’universalità, sia al
principio di territorialità del brevetto»276.
v. DI CATALDO, L’originalità, cit., p. 72.
ID., p. 73.
276 ID., p. 73 s..
274
275

99

Il giudice nel compiere l’indagine sulle capacità del tecnico medio
dovrà collazionare e valutare i frutti dell’attività di ricerca, per dedurre
poi le loro effettive capacità, operazione che richiede un’attenta analisi
del contesto inventivo e dei settori di riferimento.
Perciò alcune prassi applicative (nazionali ed estere) appaiono
discutibili.
In primo luogo, l’idea che le capacità inventive del tecnico siano
inesistenti277.

Questa

concezione

sembra

invero

nascere

«come

bilanciamento alla fictio iuris che vede il tecnico medio come onnisciente,
e vi contrappone dunque un’altra fictio iuris che vorrebbe “riequilibrare”
il modello»278. Tuttavia, tale considerazione è contraria alla lettera della
legge, che prevede una fictio iuris solo nel primo senso, e non anche nel
secondo. Le doti creative dunque non potranno dedursi da una fictio iuris
di senso contrario elaborata in via interpretativa: ma dovranno essere
accertate in concreto con riguardo alle capacità effettive che si possano
dedurre da coloro che operano nei settori rilevanti. L’erroneità
dell’opinione che vede il tecnico del ramo incapace di capacità inventiva
si rivela quando, nella sua applicazione, ammette che egli sia capace solo
di attività meramente operative ed esecutive, cioè di applicazione di idee
già note, ed incapace di attività ulteriori di sperimentazione e ricerca,
con il risultato che qualora sia compiuta anche la minima attività
creativa, la soglia della non

ovvietà sarebbe

immediatamente

superata279.
Ciò che invece può avvenire è che la semplice applicazione di idee
note in certi settori richieda compiti superiori alle capacità di un
LUZZATTO, op. cit., p. 115; GAMBRELL e DODGE, Ordinary Skill in the Art An Enemy of the Inventor or a Friend of the People, in WITHERSPOON, Nonobviousness
– The ultimate condition of patentability, Bureau of National Affairs, Arlington, 1980,
p. 5:325 ss.
278 DI CATALDO, L’originalità, cit., p. 74.
279 Ibidem
277
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operatore medio, e che viceversa in altri settori il lavoro di routine
richieda numerose ricerche e sperimentazioni280. Allora «la natura
dell’attività svolta, che sia meramente esecutiva ovvero frutto di lunghe
e costose ricerche, non sarà dirimente. Invero, criteri più aderenti al dato
reale saranno i tempi, i costi e il grado di sicurezza della ricerca: e
occorrerà allora verificare che l’attività inventiva rientri, per costi, tempi,
e probabilità di successo, tra quelle normalmente affrontate dal tecnico
medio del ramo»281. Altra considerazione a favore della capacità creativa
del tecnico del ramo ha riguardo alla diversità del giudizio di novità e di
attività inventiva. Come si è detto, nel giudizio di novità l’invenzione
viene confrontata con le anteriorità prese singolarmente, e può dirsi
nuovo il trovato che non corrisponda, nella sua interezza, a nessuna delle
anteriorità considerate. Il giudizio sull’attività inventiva invece richiede
che si guardi a tutte le anteriorità in modo sintetico, cosicché il trovato
sia confrontato con l’insieme282. Il che richiede che la persona esperta del
ramo possieda «quantomeno quella capacità di elaborazione necessaria
per ricostruire lo stato della tecnica in un insieme coerente»283.
In secondo luogo, è criticabile l’idea secondo cui la capacità del
tecnico medio sia influenzata dal numero di operatori nel settore
considerato. Tale idea muove dalla considerazione che nei settori più
affollati dovrebbe individuarsi un livello medio dell’innovazione più
basso, mentre nei settori d’avanguardia un livello più alto. Per quanto
ciò possa pur trovare riscontro nella realtà, non può assurgere a criterio
Così già AULETTA, op. cit., p. 50.
DI CATALDO, op. ult. cit., p. 75.
282 CAVANI, commento all’art. 16 l.i., cit., p. 748; PAGENBERG, Die Bedeutung
der Erfindungshöhe im amerikanischen und deutschen Patentrecht: eine
rechtsvergleichende Studie unter besonderer Berücksichtigung der Beweisanzeichen,
Heymann, 1975, p. 89. La regola è stata espressamente accolta dal PCT (regola 65.1).
Non appare invece nella Convenzione di Monaco, ma appare espressamente nelle
Direttive (Guidelines, C IV, 9.7, p. 267)
283 VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 419.
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generale di interpretazione, anzitutto per logica, ma principalmente per
una considerazione di carattere funzionale. Non vi è ragione di ritenere
che la ricerca sia meno incentivata in un campo d’avanguardia – e
dunque poco affollato – dove le capacità si ritengono più alte, e pertanto
la soglia di non ovvietà sia più alta, rispetto a un campo già affollato,
dove la soglia inventiva, applicando lo stesso criterio, apparirebbe più
bassa.
Potrebbe anzi sembrare più opportuno, almeno in astratto, un
atteggiamento diametralmente opposto: per tale ragione, deve ritenersi
che l’affollamento di un settore della tecnica non sia un criterio
effettivamente utile ad influenzare il giudizio di attività inventiva284.
12. (segue) La valutazione di evidenza/non evidenza del trovato. –
L’ultimo passo del giudizio sull’attività inventiva è la valutazione di
evidenza/non evidenza del trovato. Il giudice (o l’ufficio) si chiede in
sostanza se il tecnico medio, così come precedentemente delineato, al
momento del deposito della domanda di brevetto avrebbe considerato il
trovato evidente o non evidente dato lo stato della tecnica anteriore285.
Il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica
«sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione»286, e che questo sia
correttamente individuato: esso può consistere non solo nella soluzione
di

un

determinato

problema

tecnico

già

noto,

ma

altresì

nell’impostazione e formulazione di un nuovo problema tecnico (cui
applicare,

eventualmente,

una

soluzione

già

nota),

ovvero

In tal senso DI CATALDO, L’originalità, cit., p. 99.
ID. p. 100 s.
286 OTTOLIA, sub art. 48 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi
su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., cit.
284
285

102

«nell’individuazione del processo causativo di un dato fenomeno, la cui
successiva applicazione nell’industria sia poi ovvia»287.
Tuttavia queste alternative, che vorrebbero avere carattere
generale, sono strettamente legate al settore originario considerato dalla
disciplina della brevettazione, cioè quello della meccanica (su cui v.
amplius infra, Cap. III), e difficilmente potrebbero applicarsi sic et
simpliciter in altri settori. Nel settore chimico, per esempio, ad essere in
rilievo nell’attività inventiva non sono né la struttura né il modo di
realizzazione del prodotto, quanto piuttosto la possibilità di previsione
delle sue capacità.
La determinazione di quale sia il problema tecnico sulla base del
quale verificare la sussistenza dell’attività inventiva è a sua volta da
effettuarsi, secondo le prescrizioni delle Guidelines dell’UEB (anche)
sulla base di un criterio analitico secondo cui è necessario (i) individuare
«the difference (also called «the distinguishing feature (s)») of the claimed
invention, in terms of features (either structural or functional) between
the claimed invention and the closet prior art»; (ii) determinare «the
technical effect resulting from the distinguishing features»; (iii) formulare
«the technical problem».
13. Il problem and solution approach nell’esperienza europea e
nazionale. – Il criterio selezionato dall’UBE per la valutazione
dell’attività inventiva è il cosiddetto «Problem and solution approach»288
una valutazione del brevetto in più fasi che, dopo l’individuazione
dell’arte nota più vicina e la determinazione del problema tecnico
oggettivo

risolto,

considera

se

l’esperto

avrebbe

proposto

le

Ibidem; in tal senso anche AMMENDOLA, op. ult. cit., p. 164; MATHELY, op.
cit., p. 126; DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione, p. 78; GRECO e VERCELLONE, op.
cit., 93; direttive UEB, C IV, 9.4.
288 Guidelines UBE C-IV, 9.8.
287
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caratteristiche rivendicate per la soluzione del problema tecnico289.
L’UBE ha aderito in modo forse troppo fedele a questa impostazione290,
applicandola talvolta in modo eccessivamente meccanico e restrittivo, ma
ha per altri versi riconosciuto la necessità di adottare criteri meno
artificiosi e più realistici dal punto di vista tecnico per una sua corretta
applicazione291. In particolare «è stato negato il carattere di condicio sine
qua non di tale criterio»292 per l’apprezzamento dell’attività inventiva293,
accogliendo alcune rilevanti critiche sollevate dalla dottrina294.
Ciò che rende questo approccio particolarmente apprezzabile è la
sua integrazione con la c.d. regola del could-would295, che implica che il
trovato risulti non evidente in assenza di conoscenze e suggerimenti che
avrebbero portato (would) e non che semplicemente avrebbero potuto
portare (could) – essendo riconoscibili solo ex post come suggerimenti – a

Guidelines UBE C-IV, 11-5. Sul problem and solution approach v.
ampiamente C. GALLI e BOGNI, sub art. 48 cpi, in C. GALLI e GAMBINO, op. cit., p. 590
ss.; OTTOLIA, sub art. 48 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., cit.
290 V. ad esempio Board of Appeal, T 939/92; T 31/84; T 20/81.
291 v. Board of Appeal, T 495/91, T 246/91 e T 741/91, Gazz. uff. UEB 94, num.
spec., 33; T 1105/95, ivi 95, num. spec., 36.
292 OTTOLIA, sub art. 56 CBE, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi
su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., cit.
293 Board of Appeal, T 465/92, in Gazz. uff. UEB, num. spec., 35 e 163.
294 V. per esempio JEHAN, The Problem and Solution Test in the Assessment of
Inventive Step, in EPI Information, 2, 1995, p. 66 s.; PORTAL, Contribution à une
nouvelle analyse de l’approche Problème-Solution, ivi, p. 69 s.
295 Prevista al punto 11.5.3. delle Guidelines: « the question to be answered is
whether there is any teaching in the prior art as a whole that would – not simply could
but would – have prompted the skilled person, faced with the objective technical
problem to modify or adapt the closest prior art while taking into account of that
teaching, thereby arriving at something falling whitin the terms of the claims, and thus
achieving what the invention achieves». Precisano ulteriormente le Guidelines che « In
other words, the point is not whether the skilled person could have arrived at the
invention by adapting or modifying the closest prior art, but if he would have done so
be- cause the prior art incited him to do so in the hope of solving the objective technical
problem or in expectation of some improvement or advantage».
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realizzare l’invenzione brevettata nella ragionevole attesa di risolvere il
problema affrontato296.
Tale criterio appare di sempre maggiore applicazione anche nella
giurisprudenza nazionale297.

Uno dei requisiti è appunto quello della determinazione della «closest prior
art», che consiste (secondo la regola 11.7.1) «in quella combinazione di fattori, resi noti
da una singola anteriorità, che costituisce il punto di partenza più promettente per
uno sviluppo ovvio che conduca all'invenzione ... e che deve essere diretta a simili
finalità o effetti dell'invenzione o quantomeno appartenere allo stesso campo tecnico o
a un settore strettamente correlato a quello dell'invenzione rivendicata ... e che in
pratica ... corrisponde ad un uso simile e richieda il minimo della modificazione
strutturale o funzionale per giungere all'invenzione» ("The closest prior art is that
combination of features, disclosed in one single reference, which constitutes the most
promising starting point for an obvious development leading to the invention. In
selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a
similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely
related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is
generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of
structural and functional modifications to arrive at the claimed invention");
identificato il problema tecnico, ci si deve domandare se fra quanto anteriormente
divulgato vi fossero suggerimenti che avrebbero portato (e non soltanto che avrebbero
potuto portare, secondo un inammissibile giudizio ex post che individua, alla luce della
conoscenza del trovato, suggerimenti che ex ante non erano tali) l'esperto del ramo a
modificare la closest prior art tendendo verso l'invenzione brevettata nella ragionevole
aspettativa di risolvere il problema. Su quest’ultimo punto cfr. nella nazionale Trib.
Torino, 1 giugno 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; cfr. anche la Guidelines
UBE, Parte G, Cap. VII, punto 5.
297 Ed altresì nelle consulenze tecniche brevettuali. Per la giurisprudenza di
merito si vedano ad esempio Trib. Milano, 17 gennaio 2017, in Dejure; Trib. Milano,
24 gennaio 2017, ivi; Trib. Bologna, 21 aprile 2016, ivi; Trib. Bologna, 12 febbraio 2016,
ivi; Trib. Firenze, 25 febbraio 2015, ivi; Trib. Milano, 17 dicembre 2014, ivi; Trib.
Milano, 17 settembre 2014, ivi; Trib. Torino, 2 marzo 2011, in GADI, 2011, 834 ss.,
secondo cui «Nella valutazione dell'attività inventiva secondo il c.d. problem solution
approach si deve verificare ... se l'esperto del ramo sarebbe stato spinto dalla prior art
ad effettuare determinate ricerche e sperimentazioni nella speranza di risolvere il
problema tecnico oggettivo o almeno nell'aspettativa di ottenere un qualche vantaggio
o miglioramento»; e altresì Trib. Milano, 19 luglio 2013, ivi, 2013, 1143; cfr. Trib.
Milano, 17 maggio 2012, ivi, 2012, 881, secondo cui manca l’attività inventiva se lo
stato della tecnica «avrebbe sospinto l’esperto del ramo a raggiungere l'invenzione
rivendicata»; e ancora Trib. Milano, ord. 19 aprile 2011, ivi, 2011, 1039, secondo cui,
perché sussista attività inventiva, occorre che «nessuna indicazione possa ricavarsi da
nessun documento anteriore che avrebbe indirizzato il tecnico del ramo a percorrere
296
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Una delle maggiori criticità del giudizio di non evidenza, come si
accennava, è la facilità con la quale, in un giudizio effettuato ex post,
possa ritenersi ovvia l’idea di soluzione al problema tecnico considerato,
quando ex ante tanto ovvio non era298. Il problem and solution approach
risolve parzialmente questo problema299, in quanto ricostruisce
dettagliatamente i passi effettuati dall’inventore300, evitando al
contempo di ricostruire le condizioni soggettive (irrilevanti) in cui questi
si trovava nel momento in cui è prevenuto al trovato, riducendo il rischio
dell’arbitrarietà dell’analisi, che rappresenta, come abbiamo visto, la
principale debolezza dell’impostazione più tradizionale: tuttavia, anche
una tale soluzione». Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass., 26 febbraio 2016, n.
3805, secondo cui «In tema di brevetto per invenzione, il requisito dell’altezza
inventiva deve essere identificato con il superamento del confine dell’ovvio, secondo le
conoscenze proprie di una persona esperta del ramo tecnico in cui si inserisce
l’invenzione, garantendo una soluzione innovativa che non risulti evidente allo stato
della tecnica. Tale requisito deve essere necessariamente valutato ex post sulla base
di metodi di analisi formalizzati in guidelines conosciuti come “problem and solution
approach”». Per un’efficace descrizione di questo metodo v. già SZABO, op. cit., p. 457
ss.; nonché, nella dottrina italiana, FRANZOSI, Non ovvietà, cit., p. 474 ss.; C. GALLI,
Per un approccio realistico al diritto dei brevetti, in Dir. Ind., 2010, p. 136 ss.; e C.
GALLI e BOGNI, Il requisito di brevettabilità dell'attività inventiva, in C. GALLI e
GAMBINO, op. cit., p. 578 ss.
298 In dottrina il problema si è frequentemente posto, e si fa spesso riferimento
all’aneddoto dell’uovo di Colombo. V. VAN BENTHEM e WALLACE, The problem of
assessing inventive step, in IIC, 1978, p. 301.
299 Detto approccio è stato efficacemente riassunto: «It is not sufficient to prove
that the man skilled in the art could have arrived at the specific solution by combining
known features; the solution is obvious if an average pratictioner would have applied
the features in combination to arrive at the subject-matter claimed», così KNESCH,
Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO, in
EPI Information, 1994, p. 95 ss.
300 C. GALLI, Per un approccio realistico al diritto dei brevetti, cit., p. 136: il
problem and solution approach «serve a comprendere i passi che ragionevolmente
avrebbe compiuto (e i documenti che avrebbe considerato) chi si fosse proposto di
affrontare un dato problema». L’autore sottolinea altresì che «attraverso questo
approccio non ci si propone di ricostruire le condizioni ‘‘soggettive’’ in cui l’inventore è
concretamente pervenuto al trovato, che di per sé non sono decisive», bensì di
«individuare nel modo meno discrezionale possibile l’iter logico che avrebbe seguito
l’esperto nel considerare il problema».
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questo modello non è esente da critiche, in quanto il modo di posizione
del problema tecnico e la difficoltà di modellare la persona esperta del
ramo possono comportare il rischio di una valutazione ex post301.
14. Gli indizi di non evidenza del trovato o secondary
considerations. – Al fine di arginare il problema dell’hindsight bias302,
insito – pur se mitigato – anche nel problem and solution approach, è
frequente il ricorso a criteri presuntivi o indici di non ovvietà del
trovato303.
La rilevanza di questi indizi deve anzitutto essere valorizzata
analizzando la dimensione semantica del nome scelto per designarli, che
appunto li identifica come “secondari”.
Nell’esperienza statunitense, si è pensato in origine di dare spazio
prima all’analisi tecnica del trovato, con le c.d. primary considerations,
per passare poi in caso di dubbio sull’effettiva originalità alle secondary
considerations, riguardanti fattori diversi, ma correlabili, all’analisi
BENTLY e SHERMAN, Intellectual Property Law, II ed., OUP, Oxford, 2004,
p. 471 ss., riportano che le corti inglesi non hanno mai adottato il problem and solution
approach, riferendosi invece al precedente stabilito nel caso Windsurfing
(Windsurfing International v. Tabur Marine [1985] RPC 59 (CA); per un commento
sulla decisione v. GRIFFITHS, Windsurfing and the inventive step, in IPQ, 1999, p. 160
ss.). In tale decisione, la Corte d’Appello ha detto che il giudice è tenuto anzitutto ad
identificare il concetto inventivo contenuto nel brevetto. In secondo luogo, identificare
le differenze che esistono tra l’anteriorità più vicina e l’invenzione. Infine, il giudice
deve chiedersi se, espunta ogni conoscenza dell’invenzione, quelle differenze avrebbero
costituito dei passaggi ovvi per la persona esperta del ramo ovvero se avrebbero
necessitato di un certo grado di inventività. Anche il metodo scelto dalla
giurisprudenza inglese non andato è esente da critiche: in dottrina v. CLAYDON, The
question of obviousness in the Windsurfer decision, in EIPR, 1985, p. 218; in
giurisprudenza v. Unilever v. Chefaro [1994] RPC 567, 580.
302 V. SENA, op. ult. cit., p. 124, il quale afferma che «a posteriori molte soluzioni
faticosamente o fortuitamente trovate, appaiono di tutta evidenza».
303 VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 411; FLORIDIA, in AA.VV.,
Diritto industriale, cit., p. 295; applicazioni giurisprudenziali si trovano già in Trib.
Milano, 10 marzo 1980, in GADI 1980, 137; Trib. Milano, 26 giugno 1975, ivi 1975,
505; Trib. Milano, 22 giugno 1973, ivi, 1973, 845.
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tecnica. Considerazioni secondarie dunque, dove la secondarietà può
interpretarsi pertanto come considerazioni di minor rilievo, ovvero
meramente sussidiarie rispetto a quelle primarie.
Successivamente, si è diffusa l’opinione che l’analisi delle
secondary

considerations

sia

sempre

necessaria,

in

quanto

la

“secondarietà” deriverebbe in realtà dal procedimento logico-cronologico
di applicazione dei criteri e non dall’importanza rivestita nella
valutazione del merito tecnico del trovato304. Addirittura, è stato
sostenuto che le considerazioni secondarie avrebbero invero non solo
importanza primaria, ma sarebbero l’unica vera prova del valore
inventivo del provato305. Tali indici appaiono anche nelle guidelines
dell’UBE306.
Questi dati di fatto attengono o alle caratteristiche tecniche del
trovato o ad elementi di tipo economico e commerciale che possano
ricondursi al merito tecnico del trovato.
L’utilizzo di questi dati di fatto non sostituisce, ma accompagna
l’analisi tecnica dell’invenzione, consentendo di correggere eventuali
storture e meglio valutare quest’ultima307.
In quanto indici secondari, essi possono anche avere riguardo al
modo in cui l’inventore è arrivato all’invenzione, e non al trovato stesso.

COLAIANNI, 35 U.S.C. § 103: A Quest for Objectivity, in Intellectual Property
L. Rev., 1981, p. 212, dove testualmente afferma che le secondary considerations sono
«secondary only in time, not in importance».
305 KAYTON, Nonobviousness of the novel invention – 35 U.S.C. § 103, in
WITHERSPOON, Nonobviousness, cit., p. 2.107; RICH, Laying the ghost of the “invention”
requirement, in APLA Q. J., vol. 1(26), 1972, p. 38 ss.
306 Degli indizi di non evidenza, quali secondary indicators della non ovvietà
dell’invenzione, trattano anche le Guidelines dell’UBE alla parte C, cap. IV, punto
11.10. Si annoverano in particolare il long felt need e il commercial success.
307 Così VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 393 ss. I suddetti indizi
possono servire in situazioni dubbie e fornire argomenti di conferma alle conclusioni
raggiunte tramite il problem and solution approach, vedi C. GALLI e BOGNI, Codice
commentato della proprietà industriale e intellettuale, 2011, p. 597 ss.
304
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Gli indizi di non evidenza possono generalmente distinguersi in
base al fatto che depongano a favore o meno della non evidenza del
trovato e possono a loro volta orientarsi in tre direzioni: nelle
caratteristiche tecniche del trovato e nel procedimento inventivo, qui
inteso come la concreta attività svolta dall’inventore; nella storia del
settore antecedente al momento dell’invenzione; ovvero nelle vicende del
settore successive all’invenzione308.
Dunque, una serie di indizi di non evidenza deriva dalla
ricostruzione del settore della tecnica rilevante al momento precedente
l’invenzione. Si tratta di una forma di prova storica, che tiene conto del
superamento di particolari difficoltà, di precedenti tentativi risultati
infruttuosi, della soddisfazione di un bisogno da tempo avvertito ma mai
soddisfatto, dell’esistenza di un pregiudizio tecnico: questi son tutti dati
di fatto, che non riguardano cioè il profilo tecnico del trovato, ma che
assumono grande rilievo in quanto possono dimostrare che la soluzione
dell’inventore non era così evidente agli altri operatori del settore.
Altri indizi di originalità sono individuati in fatti successivi
all’invenzione. Si tratta del successo commerciale, dell’opinione degli
esperti, del comportamento dei concorrenti. Si tratta di indizi che è
possibile valutare solo dopo che sia trascorso un certo lasso di tempo tra
l’invenzione e l’applicazione del giudizio di originalità.
Se si considera tale circostanza unitamente all’assenza di un
riconoscimento normativo esplicito può ritenersi che tali indici non
possano avere natura “primaria”, nel senso della loro indipendenza dalla
valutazione tecnica del trovato, che dovrà necessariamente essere
condotta sulla base di cosa la persona esperta del ramo avrebbe ritenuto
ovvio. Se la valutazione di questi indici ex post è ontologicamente

V. amplius OTTOLIA, sub art. 48 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, VII ed., cit.
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demandata ad un momento successivo, il che potrebbe comportare una
inaccettabile disparità di trattamento tra invenzioni (e inventori) a
seconda del momento in cui viene effettuato il giudizio.
Gli indizi di accertamento negativo non sono particolarmente
valorizzati, né in Italia né all’estero, proprio perché volti ad accertare
l’inesistenza di un fatto (con tutte le problematiche che la prova di un
fatto negativo comporta). Tra questi rientra però certamente l’assenza di
indici positivi, che assurge ad autonomo indizio negativo circa
l’originalità del prodotto309.
15. I singoli indizi di non evidenza. – Costituiscono indizi positivi
di originalità in primo luogo il fatto che la soluzione costituisca un
notevole progresso tecnico (superiore, pertanto, a quello già necessario
per ritenersi soddisfatto il requisito dell’attività inventiva), o che in caso
di combinazione di due elementi si determini un risultato tecnicamente
superiore a quello prevedibile dalla loro mera somma310. Il progresso
tecnico qui considerato non è quel salto inventivo che costituisce
condizione di brevettabilità, ma un quid pluris che da solo è indice di
attività inventiva.
D’altra parte, deve rammentarsi che anche laddove il trovato non
soddisfi il requisito di attività inventiva, perché risulta ovvio all’esperto
del ramo, esso può nondimeno contribuire al progresso tecnico della
società. Conta molto allora che il passaggio dallo stato della tecnica
all’invenzione abbia comportato il superamento di più “gradini”, e non di
uno solo.

DI CATALDO, L’originalità, cit., p. 91.
VAN BENTHEM e WALLACE, op. cit., p. 303; AMMENDOLA, op. cit., p. 198 ss.;
DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello, cit.; Trib. Milano, 19 settembre
2011, in Le sez. spec., 2012, 1, 255; Trib. Milano, 17 dicembre 1998, in GADI, 2000,
794; App. Torino, 13 gennaio 1997, ivi, 1997, 534.
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In questo senso, deve intendersi il progresso tecnico nella sua
accezione lata di arricchimento della tecnica, comprensivo quindi anche
le invenzioni c.d. di «seconda via», che risolvono un problema già risolto
ma per una via non equivalente311. Rientrano altresì nella più ampia
concezione di progresso tecnico «la semplificazione di una struttura di
prodotto o procedimento, la riduzione del costo di produzione, il
miglioramento della sicurezza nell’uso di un prodotto»312.
Un indizio che attiene non tanto alla struttura del trovato, quanto
al procedimento inventivo seguito, è l’ipotesi della «mano felice», che si
realizza per le invenzioni di selezione, e risulta dominante nel settore
della farmaceutica. Si ha quando un problema presenti molte (apparenti)
soluzioni alternative, ma solo una costosa e lunga sperimentazione
consentirebbe l’individuazione di quali siano concretamente praticabili.
Se l’inventore “trova” la soluzione saltando o riducendo al minimo
la lunga fase di sperimentazione e analisi di tutte le possibili alternative,
si ha un forte indizio di non evidenza313.
Altri indizi di non evidenza che hanno riguardo alla storia del
settore della tecnica consistono nel superamento di particolari
difficoltà314 o di effettivi ostacoli tecnici comuni nel ramo della tecnica315.
Anche l’esistenza di pregiudizi nel settore della tecnica considerato
che

indirizzavano
311

verso

altre

soluzioni

può

essere

valutata

In generale sulla questione v. FRANZOSI, L’invenzione, Giuffrè, Milano, 1970,

p. 90 ss.
V. DI CATALDO, op. ult. cit., p. 88.
In dottrina cfr. DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello, cit., p.
111 e le direttive UEB, C IV, 9.8 (C 2); cfr. in giurisprudenza Trib. Torino, 26 giugno
2011, in GADI, 2011, 1268, citata da OTTOLIA, op. ult. cit., secondo cui «la sostituzione
di un materiale con un altro può comportare un’attività inventiva qualora le condizioni
di utilizzabilità proprie di ciascun materiale e le indicazioni specifiche che possono
indurre alla scelta dell’uno anziché dell’altro non siano parte delle conoscenze di
qualsiasi tecnico».
314 App. Milano, 7 marzo 1980, in GADI, 1980, 254.
315 Trib. Milano, 17 marzo 1997, in GADI, 1998, 243.
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positivamente316. In tal caso, «la soluzione che costituisce il superamento
di un problema tecnico deve contrastare con l’insegnamento prevalente
degli esperti del settore e non deve limitarsi a una mera citazione del
fatto che sia respinta da singoli specialisti»317.
Un indizio maggiormente legato alla relazione tra problema e
soluzione è il fatto che, pur essendo stato un problema già avvertito nel
settore industriale interessato, questo non avesse già trovato una
soluzione adeguata e pur essendo l’idea alla portata del tecnico medio,
questa non sia stata mai realizzata318. Affinché la soddisfazione di un
bisogno da lungo avvertito sia effettivo indice di originalità, è tuttavia
necessario che sia epurato da valutazioni contingenti circa la
percorribilità effettiva della soluzione in cui consiste il trovato, quale la
maggiore predisposizione del mercato ad accogliere quel determinato
trovato319.
Dal

punto

di

vista

economico,

il

successo

commerciale

dell’invenzione brevettata320 e il fatto che essa sia stato oggetto di

Trib. Torino, 22 aprile 1999, in GADI, 1999, 1080; Trib. Modena, ord. 14
dicembre 1998, in GADI, 2000, 205; Trib. Milano, 26 ottobre 1998, ivi, 1999, 667;
Boards of Appeal, T 1212/01, T 452/96, T 531/95, T 341/94, T 695/90, www.epo.org.
317 OTTOLIA, op. ult. cit.; sul punto v. Board of Appeal, T 1212/01, T 900/95, T
104/93, T 321/87, T 62/82, T 19/81, www.epo.org.
318 Trib. Vicenza, 8 ottobre 1990, in GADI, 1991, 289; Trib. Modena, 14
dicembre 1998, cit.
319 È stata esclusa l’originalità in presenza di una logica e verosimile
spiegazione alla mancata realizzazione, come ad esempio nel caso in cui le
informazioni necessarie per realizzare l’invenzione fossero di data molto recente e
abbisognassero ancora di studi e approfondimenti, ovvero perché la produzione del
trovato fosse fino a quel momento economicamente sconveniente: v. GRECO e
VERCELLONE, op. cit., p. 98; SENA, op. ult. cit., p. 148; GIAN. GUGLIELMETTI, Le
Invenzioni e i Modelli Industriali dopo la riforma del ’79, cit., p. 45; in giurisprudenza
v. App. Bologna 19 febbraio 2003, in GADI, 2005, 379; Trib. Modena 14 dicembre 1998,
cit. Diversamente, in assenza di tali spiegazioni, si è ritenuto soddisfatto il requisito
della originalità: v. App. Milano, 24 marzo 1987, in GADI, 1987, 407.
320 DI CATALDO, L’originalità, cit., p. 93; App. Torino, 13 gennaio 1997, in GADI,
1997, 534; Trib. Torino, 3 febbraio 1995, ivi, 1996, 161.
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numerose richieste di licenza321, possibilmente per corrispettivi elevati,
costituiscono validi indizi di attività inventiva. Normalmente tali indizi
rilevano

non

di

per

sé

(il

successo

commerciale

non

deriva

necessariamente dal merito tecnico), ma quando siano anche associati,
per esempio, alla prova di una esigenza lungamente avvertita; e
comunque a condizione che il successo commerciale derivi dagli elementi
tecnici dell’invenzione e non da situazioni contingenti e accessorie, quali
efficaci campagne di marketing322.
In tale contesto commerciale, viene valutato come indizio di non
ovvietà anche il comportamento (non collaborativo ma) concorrenziale
dei concorrenti, e dunque il tentativo da parte dei concorrenti di aggirare
il brevetto323.
Infine, è valutato quale indizio di non ovvietà «il conseguimento di
un effetto sorprendente»324.
16. Il problema dello standard di brevettabilità. – Strettamente
correlato al requisito dell’attività inventiva, anche se non inquadrabile
specificamente in nessuna delle fasi precedentemente indicate, è il
problema dello standard di brevettabilità325. Ci si chiede, verificata la
sussistenza dei requisiti di brevettabilità e considerati gli indizi di non
evidenza del trovato, di quanto l’invenzione deve distanziarsi dallo stato
della tecnica (e così per la valutazione degli indici di non evidenza:
quanto grande deve essere il successo commerciale? Quanto numerosi ed

Trib. Milano, 21 maggio 1990, in GADI, 1990, 551; Trib. Cagliari, 12 aprile
1989, ivi, 1989, 327.
322 Cfr. Guidelines dell’UEB, parte C cap. IV, 11.10; VANZETTI, DI CATALDO,
SPOLIDORO, op. cit., p. 412.
323 DI CATALDO, op. ult. cit., 94 ss.; ID., I brevetti per invenzione e per modello,
cit., p. 112.
324 OTTOLIA, op. ult. cit.; v. Guidelines UBE, parte C cap. IV, 11.10,2.
325 DI CATALDO, L’originalità, cit., p. 105.
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accorti devono essere stati i tentativi precedenti altrui?). Il giudice
chiamato a fissare lo standard utilizza anzitutto le indicazioni interne
alla normativa brevettuale, ma altresì le indicazioni contenute in altri
testi di legge, o ricavabili dalla linea politica seguita (questo
particolarmente rilevante in ordinamenti, quali l’Italia, in cui non può
attribuirsi al sistema brevettuale una funzione costituzionale di
incentivo al progresso, ma in cui tale funzione deriva da scelte politiche,
dunque più facilmente modificabili).
«Lo standard di brevettabilità traduce in pratica la funzione del
requisito di attività inventiva»326 distinguendo, per usare la distinzione
usata dalla dottrina più risalente, tra innovazioni e vere e proprie
invenzioni, ove solo le seconde sono meritevoli di protezione mediante
monopolio. Questa funzione opera in modo diverso da settore a settore, e
in base all’evoluzione dello stesso nel tempo. L’individuazione dello
standard «esige dunque che si getti uno sguardo al futuro del settore, e
le conseguenze che la decisione ivi produrrebbe»327.
Quanto detto comporta alcuni corollari. Anzitutto, che non possa
demandarsi al legislatore il compito di individuare lo standard di
brevettabilità: se anche fosse possibile, mediante una disciplina analitica
e complessa, individuare uno standard di settore, questo non sarebbe in
grado di adattarsi alle evoluzioni (tecnologiche, conoscitive, ecc.) che si
succedono nello stesso.
Di conseguenza, la determinazione dello standard resta nelle mani
del giudice, che compie una scelta di valore, la quale rimane peraltro
ancorata ai parametri oggettivi ed è sempre soggetta al controllo
garantito dall’obbligo di motivazione.

326
327

ID., p. 106.
ID., p. 106 s.
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Ulteriore corollario, è che «una singola decisione non possa da sola
fondare uno standard di brevettabilità»: questo deve necessariamente
ricostruirsi sulla base di più decisioni dalle quali possa ricostruirsi un
sistema328.
17.

L’applicazione

dell’applicazione
maggior

parte

industriale
degli

industriale.

–

Anche

trova riconoscimento

ordinamenti329.

Ai

sensi

il

requisito

espresso

dell’art.

49

nella
cpi,

«Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale
se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di
industria, compresa quella agricola».
Tale requisito non godrebbe in realtà di autonoma rilevanza (il che
ne giustifica la trattazione insieme all’attività inventiva), essendo quasi
pleonastico rispetto al concetto di invenzione330. Per la dottrina,
l’applicazione industriale implica la ripetibilità del processo di
fabbricazione del trovato (o di esecuzione del procedimento) per un
numero non finito di volte con risultati costanti. In termini più generali,
il trovato deve essere replicabile per fornire ad ogni replica la medesima
soluzione al problema tecnico che si propone di risolvere331.
Ibidem
V. art. 27 TRIPs, che menziona, senza definirlo, il requisite dell’applicazione
industriale nell’oggetto del brevetto. L’applicazione industriale è definita dall’art. 57
CBE: «Una invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo
oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa
l’agricoltura». L’art. 49 cpi, riprende il contenuto della corrispondente norma europea.
330 VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 401 ss.
331 Può convenire specificare che l’applicazione industriale non coincide con la
materialità dell’invenzione, che non è requisito di brevettabilità: v. Cass., 21 aprile
2004, n. 7597, in Riv. dir. ind., 2006, II, p. 347, con nota di CHIAVEGATTI, in cui la
Suprema Corte ha ritenuto che fosse validamente brevettabile un’invenzione
costituita da ciò: che per mezzo dell’osservazione della curva di raffreddamento di una
lega metallica nel corso della sua fusione mediante l’impiego di un comune crogiolo
refrattario era possibile dedurre la composizione della lega stessa e modificare detta
composizione onde ottenere il risultato voluto.
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Peraltro, con applicazione industriale sembra riferirsi, più o meno
esplicitamente, tanto al carattere che deve possedere l’attività
realizzativa dell’idea di soluzione332, quanto all’impiego dello stesso
trovato nella pratica operativa333.
Nei

campi

dell’innovazione

chimica

e

biologica

questo

è

particolarmente importante, giacché non è sempre facile comprendere la
causalità di ciascuna delle componenti di un’operazione, e il requisito
dell’applicazione industriale può limitare la brevettazione, in quanto
perché sia garantita la ripetibilità dell’operazione occorre aver raggiunto
un quadro chiaro delle diverse influenze di ogni fattore in gioco.
Se nel settore farmaceutico il prodotto conta più del procedimento,
e con riguardo al prodotto il problema della replicabilità è relativo, il
requisito dell’applicazione industriale può apparire problematico in
relazione alla brevettazione della macchina che sviluppa nuove molecole.
L’eventuale replicazione infatti dovrebbe portare alla medesima
soluzione di problema tecnico: dunque il modo di posizione del problema
assume importanza fondamentale.
In giurisprudenza il requisito appare di rado. Implicherebbe in
sostanza che l’invenzione abbia uno scopo tecnico raggiungibile, il che
tuttavia è già implicito nel concetto stesso di invenzione; e implicherebbe
altresì «l’indicazione di un risultato concreto, e non uno che sia solo
teoricamente raggiungibile eppure concretamente non raggiunto dal
trovato»334.

AMMENDOLA, op. cit., p. 79 ss.; v. anche OPPO, Per una definizione
dell’industrialità della invenzione, in Riv. dir. civ., 1973, I, p. 3; MATHELY, op. cit., p.
42.
333 Cioè alle modalità di utilizzo del trovato. Cfr. OPPO, op. loc. citt.
334 VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 403.
332
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18. La conciliabilità della persona esperta del ramo con
l’intelligenza artificiale. – Considerato quanto detto, la dottrina ha
elaborato diversi strumenti per garantire l’applicabilità dello standard
della persona esperta del ramo al procedimento inventivo che coinvolge
l’intelligenza artificiale.
Se un’invenzione è brevettabile laddove una persona esperta del
ramo non la ritenga ovvia, si pone il problema della discrasia tra ciò che
è stato realizzato con un’intelligenza artificiale e ciò che al tecnico del
ramo può risultare evidente.
Numerosi trovati che sono il frutto di “semplice” elaborazione
computazionale potrebbero essere ritenuti non ovvi da una persona
esperta del ramo che non si avvalga di strumenti e conoscenze del campo
dell’intelligenza artificiale335.
La diffusione dell’IA comporterebbe invece la necessità di includere
tali tecnologie anche tra le prerogative della persona esperta del ramo,
sia in termini dell’ampliamento di conoscenze che derivano dalla
possibilità per le tecnologie di IA di accedere a enormi quantità di dati,
sia sotto il profilo della capacità di calcolo e di produzione di risultati
anche brevettabili in tempi notevolmente ridotti e a costi più bassi di
quanto altrimenti necessario336.
Se dunque ciascun inventore in un determinato settore è provvisto
di tali strumenti, ne deriva ragionevolmente che qualunque tecnico del
ramo, e dunque la persona esperta costruita per il giudizio di attività
inventiva, sarebbe “aumentata” da tali tecnologie337.

V. SAMORE, op. cit., p. 129 ss.; RAMALHO, op. cit., p. 1 s.
LIM, op. cit., p. 863.
337 V. ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 6: «machines are already
augmenting the capabilities of workers, in essence making more obvious and expanding
the scope of prior art». V. anche FRASER, op. cit., p. 320; TULL e MILLER, Patenting
Artificial Intelligence: Issues of Obviousness, Inventorship, and Patent Eligibility, in
335
336
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In particolare, effettuando il giudizio sull’attività inventiva
attraverso il problem and solution approach, in virtù della capacità di
questi sistemi di istituire correlazioni fra enormi quantità di dati, ed
evidenziare nello stato della tecnica dei «suggerimenti che l’essere umano
senza l’ausilio dell’IA non avrebbe colto (e quindi che, per l’essere umano,
avrebbero potuto portare all'invenzione - could -, ma non lo “avrebbero
condotto a realizzare l’invenzione” - would -, essendo solo in questo
secondo caso che manca l’attività inventiva) si modifica lo standard
predisposto dalla regola could-would, in quanto con l’uso dell’IA tali
suggerimenti diventerebbero riconoscibili già ex ante»338.
19. Ramo della tecnica rilevante e conoscenze della persona esperta
che si avvale dell’intelligenza artificiale. – Con riguardo specifico
all’individuazione del ramo della tecnica, la dottrina ha rilevato che
l’intelligenza artificiale renderebbe obsoleta l’idea di un ramo della
tecnica rilevante, che andrebbe invece ad espandersi per coprire
tendenzialmente tutti i settori, considerata la possibilità di fornire alla
macchina dati provenienti da settori anche tra loro scollegati. Così, la
conoscenza concretamente accessibile all’inventore supererebbe quella
attribuita per mezzo di una fictio iuris alla persona esperta del ramo.
D’altra parte, l’imputazione della conoscenza relativa a settori distanti e
non pertinenti all’invenzione, oltre ad essere normativamente esclusa,
non sarebbe necessariamente utile anche nell’ipotesi di una rimozione
legislativa di tale limite per rendere il modello di persona esperta più
aderente alla realtà339, in quanto ciò potrebbe complicare il processo di

RAIL, 1, 2018, p. 320; VERTINSKY e RICE, op. cit., p. 595, che si riferiscono ad un
aumento delle capacità della persona esperta pari a quelle di una macchina.
338 C. GALLI e BOGNI, Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e
problem and solution approach, cit., p. 131.
339 V. ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 37, secondo cui «Machine
augmentation suggests that the analogous arts test should be modified or abolished
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elaborazione delle informazioni, portando la macchina a non realizzare
collegamenti effettivamente utili tra i dati somministrati. È dunque
ragionevole, da questo punto di vista, ritenere che al momento le
conoscenze da prendersi in considerazione non siano ancora tutte quelle
disponibili, sebbene in astratto tale soluzione sarebbe contemplabile data
la memoria virtualmente infinita delle applicazioni di IA (che dipende in
sostanza solo dalle

risorse

finanziarie

necessarie

alla potenza

computazionale e di stoccaggio dei dati).
Riferendosi allora ai soli rami della tecnica rilevanti per
l’invenzione, mi pare che la concreta possibilità per la macchina di avere
effettivo accesso alla conoscenza «come se avesse le anteriorità rilevanti
appese al muro»340 comporti un avvicinamento della figura della persona
esperta del ramo alla realtà, superando così quelle critiche già mosse alla
fictio iuris dell’onniscienza della persona esperta341.
L’inclusione dell’IA quale strumento della persona esperta
avvicinerebbe dunque il modello alla realtà, corroborando (e non
minando) la presunzione di conoscenza universale del settore della
tecnica considerato.
Per altro profilo sembra poi ridursi «l’astrattezza che affligge
l’impostazione secondo cui alla persona esperta del ramo sarebbero da
attribuirsi conoscenze via via decrescenti»342 più ci si allontana dal

once inventive machines are common, and that there should be no difference in prior
art for purposes of novelty and obviousness». L’espansione di ciò che debba considerarsi
analogous art sarebbe già stata discussa nella giurisprudenza americana nel caso
Innovative Scuba Concepts, Inc., v. Feder Indus., Inc., 819 F. Supp. 1487, 1503 (D.
Colo. 1993) e nel caso George. J. Meyer Mfg. Co. v. San Marino Elec. Corp., 422 F.2d
1285, 1288 (9th Cir. 1970).
340 Parafrasato da Application of Winslow, 365 F.2d 1017, 1020 (C.C.P.A. 1966),
che spiega che dovrebbe immaginarsi l’inventore «as working in his shop with the prior
art references, which he is presumed to know, hanging on the walls around him».
341 V. supra, par. 11.
342 C. GALLI e BOGNI, op. ult. cit., p. 130.
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settore pertinente343. Nella realtà «vi sono problemi tecnici che sono
trasversali a settori diversi, essendo più rilevante chiedersi, a seconda
del problema che viene in rilievo, quali conoscenze dell’arte nota l'esperto
del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione»344.
Ciò vale anche «sulla scorta della giurisprudenza americana che ai
fini del giudizio di attività inventiva tiene conto fra le variabili anche
della «sophistication of technology» di cui dispone l’esperto del ramo (si
ribadisce, non il soggetto che ha realizzato concretamente l’invenzione345,
che potrebbe avere capacità e conoscenze inferiori o superiori alla
media)»346.
Un’altra considerazione si impone allora in relazione alla questione
dell’individuazione del settore (o dei settori) rilevante. Come si è detto
In tal senso VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit.,, 401. Nella dottrina
straniera si veda anche RAMALHO, op. cit., p. 24, dove auspica l'adozione di «Clear
common guidelines on the notion of analogous, neighboring or adjacent art» nelle
diverse legislazioni come «a way to counteract the effects of a potential 'race to patent'
derived from the easiness to invent in the context of AI», in quanto «Since nonanalogous art cannot be used when judging whether the invention is obvious or nonobvious, the scope of 'analogous/neighboring/adjacent art' should be broadened in
Examination Guidelines».
344 Così C. GALLI e BOGNI, Intelligenza artificiale, cit., p. 130, che aggiungono
quale esempio l’ipotesi di «macchine che si collocano in settori non correlati,
presentando tuttavia problemi di funzionamento che prescindono dalla specifica
funzione svolta». In questo senso anche la Guidelines dell’EPO (Parte C, IV, punto
11.3), secondo cui «ci si deve aspettare che l’esperto del settore tragga suggerimenti
nei settori vicini e nelle conoscenze tecniche generali, ed anche nei settori lontani, se
è spinto a farlo», ribadendo la necessità di non ricorrere a valutazioni astratte al
riguardo.
345 Cfr. SEVILLE, EU Intellectual Property Law and Policy, II ed., Edward Elgar,
Cheltenham, 2018, p. 147 e RAMALHO, op. cit., p. 24.
346 C. GALLI e BOGNI, op. ult. cit., p. 130; Cfr. MENELL, PASAHOW, POOLEY,
POWERS, Patent Case Management Judicial Guide, Berkeley, 2009, p. 11.47, ove si
spiega che «In determining the level of ordinary skill in the art, courts look to the
inventor's educational level, the nature of the field's typical problems, the skill required
to grapple with the prior solutions to the field's problems, the pace of innovation in the
field, the sophistication of technology and the educational level of people working in the
field» e si richiama a riguardo la decisione del Circuito Federale nel caso Envtl.
Designs, Ltd. V. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696 (Fed. Circ. 1983).
343

120

nel Cap. I, la problematica definizione dell’intelligenza artificiale e della
sua estensione, nonché la tendenza alla sua antropomorfizzazione, non
devono far dimenticare il fatto che l’IA è in primis una branca della
computer science, e in quanto tale può essere considerato un settore della
tecnica a sé stante. Pertanto, ancor prima di analizzare l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale come strumento a disposizione dell’inventore
(e della persona esperta del ramo), e considerando la multidisciplinarietà
che caratterizza da tempo l’attività di ricerca a scopo innovativo, che pure
ha giustificato nel diritto europeo la costruzione di una persona esperta
del ramo basata su più rami della tecnica e addirittura su diversi
inventori piuttosto che su una persona sola, potrebbe giovare valutare
per quali invenzioni l’intelligenza artificiale sia coinvolta in quanto ramo
della tecnica: ovvero, per quali invenzioni le équipe di ricerca si
avvalgono anche di esperti di computer science.
L’effetto di una simile analisi circa i settori della tecnica rilevanti
per l’invenzione sarebbe triplice: i) in primo luogo risolverebbe per
diversa via gli stessi problemi che si proporrebbe di risolvere un
eventuale obbligo di disclosure dell’utilizzo di tecnologie di IA nel
procedimento inventivo (su cui v. al par. successivo) evitandone le
criticità, in quanto non si andrebbe a verificare l’uso concreto di
tecnologie di IA in un settore (peraltro molto variegate e diverse tra loro),
quanto piuttosto la presenza di esperti di intelligenza artificiale in un
dato settore o per la realizzazione di certe invenzioni, che appare
un’informazione più facilmente verificabile; ii) in secondo luogo, in tal
modo non si avrebbe riguardo alle modalità concrete con cui l’invenzione
è stata realizzata, allineandosi all’orientamento dominante che ne
esclude la rilevanza; iii) in terzo luogo, un giudizio così strutturato
potrebbe consentire di impostare la soglia della brevettabilità in modo
più accurato, giacché se si considera l’intelligenza artificiale (o,
eventualmente, una delle sue sotto-branche) come ramo della tecnica
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rilevante per l’invenzione sottoposta a giudizio, ovvero lo si esclude, nel
secondo step di costruzione della persona esperta del ramo, le capacità
potranno già essere valutate in modo essenzialmente diverso. Potrà così
distinguersi tra il tecnico medio che sia mero “utente” di tecnologie di IA,
ottenute in licenza o acquistate da sviluppatori e semplicemente
utilizzate così come sono, e che dunque potranno più facilmente
presumersi applicazioni di IA standard; ed invece il tecnico medio che sia
anche capace di creare nuovi algoritmi di IA o di perfezionare quelli
esistenti, il che consentirebbe di certo di presumere uno sviluppo ad hoc
delle

tecnologie

nel

processo

inventivo,

che

non

sarebbero

necessariamente accessibili ad un qualunque tecnico del ramo.
Certo anche questa soluzione non è esente da critiche: invero, ciò
che è richiesto nell’individuazione del settore della tecnica rilevante è che
sia considerato il settore (o i settori) di pertinenza dell’invenzione in sé
considerata, e non da quelli attinenti al processo inventivo: tuttavia la
case law del Board of Appeal dell’UBE sembrerebbe ammettere la
valutazione di tale circostanza.
20. L’IA come strumento della persona esperta del ramo. –
Osservato l’impatto dell’intelligenza artificiale circa l’individuazione del
ramo della tecnica rilevante e delle conoscenze a disposizione della
persona esperta, ulteriori questioni si pongono con riguardo alle capacità
e agli strumenti che devono essere attribuite a quest’ultima.
Come si accennava, parte della dottrina ha suggerito l’introduzione
di un obbligo di disclosure nella domanda di brevetto dell’eventuale
utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale347. In tal modo si

V. FRASER, op. cit., p. 333; RAMALHO, op. cit., p. 26; Cfr. ABBOTT, op. ult. cit.,
pp. 6 e 34 e ENGEL, Can a patent be granted for an AI-generated invention?, in GRUR
Int., 2020, p. 2, che ne suggeriscono la disclosure non solo in quanto strumenti, ma
perché le IA si qualificherebbero come inventori; v. anche WAMSLEY, op. cit., p. 97 e
347
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consentirebbe un giudizio sull’attività inventiva che tenga conto delle
tecnologie

concretamente

utilizzate

nel

processo

inventivo,

eventualmente differenziandosi in base a quanto dichiarato dal
richiedente, oltre ad avere l’effetto ulteriore di ricostruire un panorama
più realistico delle tecnologie utilizzate in un dato settore per la
modellazione in giudizi successivi di una persona esperta del ramo più
aderente al reale348.
Tuttavia, possono muoversi diverse critiche a questa proposta.
In primo luogo, sebbene lo scopo sia quello di modellare lo standard
in modo più appropriato, si chiederebbe all’inventore di spiegare, in
parte, il modo in cui è arrivato al risultato inventivo. Il rischio dunque è
che l’analisi sull’attività inventiva si concentri eccessivamente sul modo
in cui è stata realizzata l’invenzione, piuttosto che sul merito tecnico del
trovato stesso349.
In secondo luogo emerge un problema pratico – riscontrato anche
dalla stessa dottrina che ha suggerito l’adozione di questo meccanismo –
che consiste nella difficoltà di enforcement di un simile onere per il
richiedente brevetto, data la difficoltà di scoprire l’effettivo utilizzo di
un’IA in mancanza di una dichiarazione esplicita in tal senso, non
essendo tale circostanza agevolmente desumibile da un’analisi del
trovato considerato in quanto tale. Per di più questa dicotomia, anche
nell’ipotesi di un’adesione vasta al meccanismo di disclosure, «finirebbe

SAMORE, op. cit., p. 134, che argomenta la necessità di una disclosure dell’uso di IA
quando essa sia necessaria all’analisi dell’originalità dell’invenzione, sulla scorta del
titolo 37 del Code of Federal Regulations, § 1.56, in base al quale «The duty to disclose
all information known to be material to patentability is deemed to be satisfied if all
information known to be material to patentability of any claim issued in a patent was
cited by the Office or submitted to the Office».
348 V. WAMSLEY, op. cit., p. 98.
349 ABBOTT, Everything Is Obvious, cit., p. 35.
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per privilegiare le imprese meno efficienti e che non investono per dotarsi
di strumenti di ricerca all’avanguardia»350.
Da ultimo «non pare accettabile l’idea, pure avanzata, di un “doppio
standard”, a seconda che chi propone la domanda di brevetto dichiari di
aver o meno fatto ricorso all'intelligenza artificiale nel conseguimento
dell'invenzione»351. In tal modo infatti si contraddirebbe «l’esigenza,
comune a tutte le legislazioni, di oggettivare il più possibile il giudizio di
attività inventiva, ricostruendo le condizioni in cui un esperto del settore
(che disponesse, beninteso, di tutta l’arte nota) si sarebbe trovato
nell'affrontare il problema tecnico oggetto del brevetto»352.
Una soluzione più realistica consisterebbe in una verifica che
guardi all’intero settore della tecnica individuato e alle tecnologie ivi
utilizzate. Anche in questo caso, però, assente un obbligo di disclosure

C. GALLI e BOGNI, op. ult. cit., p. 130 s.; v. anche ABBOTT., op. ult. cit., p. 4.
Così C. GALLI e BOGNI, op. ult. cit., p. 130.
352 Ibidem e specialmente nota 11, ove gli autori richiamano VANZETTI, DI
CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 409, ove si sottolinea che «La costruzione del modello
astratto di “persona esperta del ramo”, di “tecnico medio del settore” esige
l'individuazione del bagaglio di conoscenze e capacità del suddetto modello. (...) Al
tecnico medio saranno attribuite anche le false conoscenze ed i pregiudizi che in quel
momento affliggono i tecnici di quel settore»; FRANZOSI, Non ovvietà, cit., p. 561 ss.,
dove sottolinea che «Il background dell'invenzione dovrebbe essere formulato
oggettivamente e non soggettivamente. Spesso accade che un'invenzione sia descritta
dal titolare in relazione ad un'arte nota, che è da lui conosciuta, mentre l'arte nota
esistente rilevante può essere diversa»; e C. GALLI, Per un approccio realistico al
diritto dei brevetti, cit., secondo cui è necessario ridurre «il rischio che le conoscenze ex
post di cui inevitabilmente dispone chi compie la valutazione circa la sussistenza dei
requisiti di validità del brevetto interferiscano in quest'indagine: così evitando da un
lato di cadere nella 'trappola' per cui, come il classico uovo di Colombo, ad un’analisi a
posteriori può apparire ovvio anche ciò che a priori non lo era affatto, e dall'altro lato
nell'errore, forse meno frequente ma non meno insidioso, di prendere per buono un
problema inesistente, costruito a tavolino per far apparire non ovvia, sempre a
posteriori, una soluzione che in realtà era tale e per giustificare così la concessione di
un brevetto che non avrebbe invece dovuto venire rilasciato».
Una tale differenziazione si porrebbe poi in contrasto con la disciplina
richiamata, che impone trattamenti non discriminatori delle invenzioni e impone che
sia garantita protezione a prescindere dal modo in cui l’invenzione è stata ottenuta.
350
351
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(anche riferito agli eventuali contratti di licenza/cessione di tecnologia
fra imprese innovatrici e i produttori di sistemi di IA) la ricostruzione
appare in qualche misura ostica, sebbene più agevole353. Considerata
l’irrilevanza del concreto procedimento che ha portato alla realizzazione
del trovato, «dovrebbe allora considerarsi l’uso dell’IA nel processo
inventivo nel modo seguente: se l’uso di tecnologie di IA non è un normale
mezzo di sperimentazione nel ramo della tecnica rilevante, un brevetto
potrà essere concesso se l’invenzione non è ovvia per una persona esperta
del ramo senza l’ausilio di tali tecnologie, anche laddove siano state
utilizzate per realizzarla. Al contrario, se l’uso dell’IA è un normale
mezzo di sperimentazione nel ramo della tecnica rilevante, le capacità
della persona esperta del ramo dovranno ricomprendere anche tecnologie
simili: il che comporta che un brevetto potrà essere concesso se
l’invenzione non risulti ovvia ad una persona esperta nell’arte che si
avvale di tecnologie di intelligenza artificiale, pure quando l’invenzione
sia stata realizzata senza avvalersi di tali tecnologie»354.
21. (segue) Quale IA? – Dunque, anche in assenza di un obbligo di
disclosure, è indubbio che le tecnologie di intelligenza artificiale, se
diffuse in un settore della tecnica, debbano far parte degli strumenti a
disposizione della persona esperta del ramo355.
GIRASA, Artificial Intelligence as a Disruptive Technology, Palgrave
MacMillan, 2020, p. 228 ss., ha rilevato un generale aumento negli ultimi anni della
brevettazione di software IA, ma la loro successiva utilizzazione nel procedimento
inventivo nei diversi settori della tecnica è difficile da ricavare, anche indirettamente.
354 Così RAMALHO, op. cit., p. 25. In tal senso anche BLOK, op. cit., p. 3;
similmente anche SAMORE, op. cit., p. 133 ss., che si riferisce a un «widespread use
test» che non ha riguardo all’utilizzo effettivo delle tecnologie di IA (nella specie, del
genetic programming) ma solo alla sua diffusione nel settore dell’invenzione.
355 Le tecnologie a disposizione della persona esperta sono già contemplate dalle
Guidelines dell’UBE. V. altresì ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 6, che suggerisce
per l’ordinamento americano la modifica del test introdotto con KSR, al fine di inserire
tra i parametri di valutazione anche le «technologies used by active workers».
353
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Allora, diventa fondamentale individuare quale o quali tecnologie
di IA dovrebbero essere a disposizione del tecnico medio per condurre
l’esame di attività inventiva.
Anzitutto, deve chiedersi se debba essere usata la medesima
applicazione di intelligenza artificiale usata nel procedimento inventivo,
ovvero anche una diversa ma che utilizzi lo stesso metodo (per esempio,
usare diverse applicazioni di machine learning, artificial neural
networks, o di genetic programming). Considerata l’impossibilità di
indagare sul procedimento che ha portato all’invenzione, deve ritenersi
che qualora un’IA sia individuata come particolarmente diffusa nel
settore, essa debba essere considerata come strumento a disposizione
dell’esperto, ma in definitiva spetta al giudice valutare quale tecnologia
di IA una persona esperta del ramo avrebbe individuato.
Deve chiedersi poi se la valutazione debba essere condotta in
astratto, sulla base delle capacità della macchina, ovvero se debba
concretamente chiedersi all’IA così individuata di eseguire alcune
operazioni al fine di confrontare gli output generati.
La prima opzione appare preferibile, in quanto per la seconda
ipotesi da un lato si pone il problema pratico delle modalità per mezzo
delle quali una “simulazione” del genere dovrebbe avvenire, dall’altro si
andrebbe a replicare il procedimento per mezzo del quale si è arrivati
(rectius si dovrebbe poter arrivare) all’invenzione, che è valutazione
estranea al giudizio di attività inventiva. La dottrina nazionale è inoltre
concorde nel ritenere che il giudizio sull’attività inventiva debba essere
condotto su base oggettiva e in via astratta356; pertanto un eventuale test
in concreto della macchina potrebbe al più valere, nell’ambito di una

356

v. supra, nota 158.
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consulenza tecnica, quale indizio di non evidenza, non potendo però
esaurire in quanto tale il giudizio sull’attività inventiva.
Ancor prima, considerata la varietà di tecnologie, può guardarsi
alla preferenza espressa, da parte dell’operatore umano, per una
determinata intelligenza artificiale rispetto ad un’altra per la conduzione
della ricerca. In altre parole, il trovato sarebbe ovvio per la persona
esperta del ramo laddove sia da ritenersi ovvia la scelta di quale specifica
soluzione di IA debba essere selezionata: quando invece il medesimo
risultato possa essere raggiunto, con una maggiore o minore precisione,
utilizzando diverse tecnologie (per esempio, genetic programming o
machine learning), il trovato non sarebbe ovvio quando lo stato della
tecnica non avrebbe determinato la persona esperta del ramo ad
utilizzare una determinata applicazione di IA, ovvero non la avrebbe
determinata ad utilizzare una determinata combinazione di diverse
tecnologie e/o in che successione esse sarebbero dovute essere coinvolte.
La scelta in astratto della tecnologia di IA da attribuire alla
persona esperta del ramo, nonché la valutazione circa la non ovvietà del
suo utilizzo per raggiungere il risultato inventivo, imporrebbero
comunque un ulteriore rafforzamento d’indagine al fine di coordinarsi
con il problem and solution approach e la regola del could-would.
Infatti, non basterebbe verificare la diffusione dell’IA nel settore
rilevante, e di quale delle possibili applicazioni specifiche si tratti (rete
neutrale, machine learning, genetic programming, ecc.); è altresì
necessario rilevare se essa sia una dotazione standard nel settore. Ciò
comporta che «un’invenzione sarebbe brevettabile là dove il risultato
conseguito non sarebbe risultato ovvio per la persona esperta del ramo
che si fosse avvalsa di una strumentazione standard, anche se lo sarebbe
stato servendosi di una strumentazione non standard»357. La situazione

357

Così C. GALLI e BOGNI, op. ult. cit., p. 131.
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in cui l’inventore è in possesso di una strumentazione non standard «si
avvicina a quella in cui questi disponga di conoscenze non pubbliche che
rendono per lui ovvio fare ciò che ovvio non può ontologicamente essere
per il tecnico del ramo»358. Ai fini del giudizio di attività inventiva sulla
base del problem and solution approach deve infatti ricostruirsi che cosa
lo stato della tecnica avrebbe suggerito alla persona esperta del ramo,
non rilevando «né il gap dell’inventore rispetto a questi standard - e
quindi il fatto che egli abbia soggettivamente posto in essere un'attività
inventiva

per

realizzare

quella

che

oggettivamente

non

era

un'invenzione, perché era ovvia per il tecnico che quel gap non avesse;
né, per converso, il plus di capacità e di conoscenze di cui in concreto
l'inventore disponeva e che a lui rendevano ovvio pervenire all’invenzione
impedisce che tale invenzione sia considerata brevettabile, quando di
quel plus il tecnico “normale” non era dotato»359. Questo è corroborato dal
fatto che non è ostativa al riconoscimento dell’attività inventiva (ma solo
della novità del trovato, in modo pure territorialmente limitato)
un’invenzione già brevettata, ma ancora non pubblicata, e questo
«neppure quando l’inventore sia lo stesso e quindi per definizione ne fosse
a conoscenza»360. Come ulteriormente elaborato da C. Galli e Bogni «Anzi,
persino nel caso in cui un’invenzione sia stata realizzata utilizzando
abusivamente informazioni riservate di un terzo, i diritti su di essa non
spettano

al

legittimo

detentore

del

segreto,

ma

all’autore

dell’invenzione»361, in assenza di una disposizione normativa in senso
contrario362. È infatti unicamente previsto che «i terzi siano tenuti a non

Ibidem
Ibidem
360 Ibidem
361 Ibidem
362 Ibidem, ove testualmente «nessuna norma dell’ordinamento, infatti,
stabilisce in alcun modo che le eventuali ulteriori conoscenze o invenzioni che siano
358
359
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utilizzare le informazioni segrete sottratte e quindi non possano
utilizzare neppure le ulteriori conoscenze ricavate a partire dalle
prime»363, dunque non possano sfruttare l’invenzione eventualmente
conseguita senza il consenso del soggetto cui hanno sottratto le
informazioni. Deve perciò escludersi «che una regola più rigida sia
applicabile a favore dei segreti industriali, che non beneficiano della
tutela assoluta concessa invece alle invenzioni coperte da privativa,
ovvero nel caso in cui l’invenzione sia stata ottenuta servendosi del
contributo dell’intelligenza artificiale, a meno che la “strumentazione”
utilizzata non fosse nel dominio pubblico»364. E a ciò si lega strettamente
il fatto che le tecnologie di IA siano sostanzialmente fondate sui dati365:
di modo che la concreta accessibilità da parte dell’inventore a banche di
dati riservate configurerebbe già a monte l’impossibilità di ritenere che
il trovato sia ovvio, a prescindere poi dalla concreta tecnologia utilizzata.

state sviluppate dai terzi basandosi su informazioni segrete illegittimamente sottratte
debbano ritenersi a loro volta appartenenti al titolare delle informazioni segrete».
363 Ibidem; Si veda in tal senso Trib. Milano, 2 febbraio 2000, in GADI, 2000,
4133, confermata da App. Milano, 19/29 novembre 2002, ivi, 2003, 4533; e similmente
anche Trib. Brescia, ord. 29 aprile 2004, ivi, 2004, 4744, che ha vietato agli autori della
sottrazione di utilizzare le informazioni per realizzare «prodotti identici a quelli
fabbricati dalla ricorrente e/o comunque incorporanti il know how ... ritenuto segreto»,
e quindi inibendo la realizzazione di qualunque prodotto per cui vengano comunque
sfruttati i segreti sottratti. Si veda anche PASCHI, La tutela delle informazioni
riservate, in GALLI e GAMBINO, Codice commentato della Proprietà Industriale e
Intellettuale, Torino, 2011, p. 893 ss., che sottolinea che «non è concepibile una diretta
titolarità anche delle informazioni 'derivate' in capo al soggetto che è titolare del
segreto violato, ma solo un divieto di utilizzarle, analogo a quello previsto per le
invenzioni derivate, salvo che in questo caso ad assumere rilievo non è (solo) il fatto
che l'utilizzazione delle nuove informazioni postuli quella delle informazioni 'a monte'
(come nella dipendenza brevettuale), ma è sufficiente che esse siano state
concretamente utilizzate anche solo nella fase di elaborazione di quelle 'derivate', non
potendo tra l’altro assumere alcun valore scriminante la circostanza che tali
informazioni derivate avrebbero potuto essere elaborate anche senza passare per le
informazioni sottratte».
364 C. GALLI e BOGNI, op. ult. cit., p. 131.
365 V. ampiamente OTTOLIA, Big Data e innovazione computazionale, cit.
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Sul punto invece del funzionamento dell’algoritmo, ritengo poi che
sarebbe possibile presumere che un’IA sia standard laddove, nella fase
di individuazione dei settori della tecnica rilevanti per l’invenzione, si sia
esclusa l’intelligenza artificiale come settore della tecnica rilevante per
l’invenzione: in caso contrario, potrebbe ragionevolmente ritenersi che la
strumentazione in dotazione al team di ricerca non sia standard.
22. L’evoluzione del procedimento e la “macchina esperta del ramo”.
– Una proposta avanzata in dottrina ritiene che quando l’IA diventerà il
mezzo primario di ricerca, dovrebbe rimodellarsi lo standard di
originalità sulla sola macchina, per coerenza con un mercato
dell’innovazione dominato da computer-generated inventions e dalle
capacità di elaborazione e “creatività” delle macchine (appaiono
espressioni quali “macchina esperta del ramo” o “machine of ordinary
skill in the art”, altresì “mosita”)366. A tal fine, è stato anche suggerito di
distinguere tra una skilled AI e una inventive AI, al fine di ricalcare la
(presunta) differenza esistente tra una persona capace di attività
inventiva e un tecnico medio la cui creatività, se non assente,
apparirebbe comunque più limitata367. In tale contesto, la soglia
dell’attività inventiva sarebbe ulteriormente alzata368, e la questione
dell’ovvietà si ridurrebbe sostanzialmente all’accessibilità da parte della
“macchina esperta” ai dati utilizzati per arrivare al trovato.
V. ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 31 ss.; ID., The reasonable robot,
cit., p. 100 ss.; cfr. Anche FABRIS, op. cit., p. 690 ss. V. altresì KOHLHEPP, When the
Invention is an Inventor: Revitalizing Patentable Subject Matter to Exclude
Unpredictable Processes, in Minn. L. Rev., vol. 93, p. 779, secondo cui «As technology
continues to accelerate, however, research, discovery, and design work increasingly
depend on computer programs to do not only the number-crunching but also the
‘thinking’’».
367 Distinzione proposta da ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 31.
368 VERTINSKY e RICE, op. cit., p. 104 s.; DARROW, The neglected dimension of
patent law’s PHOSITA standard, in Harv J. L. Tech., vol. 23, 2009, p. 234 s.; FRASER,
op. cit., p. 320; ABBOTT, op. ult. cit., p. 3.
366
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Ai fini del diritto brevettuale, «una inventive AI sarebbe una
qualunque applicazione di intelligenza artificiale capace di produrre
trovati brevettabili»369. La differenza con una skilled AI potrebbe
fondarsi su come essa sia stata progettata o su come funzioni,
principalmente avendo riguardo alla possibilità di prevederne gli
output370. A questa distinzione possono muoversi le stesse critiche mosse
al flahs of genius test, perché oltre alla difficoltà di distinguere le due
ipotesi il focus dell’analisi si risolverebbe nelle capacità della macchina
esperta del ramo, e non anche sul merito tecnico del trovato. In
alternativa, il giudizio di non ovvietà per l’inventive AI potrebbe
concentrarsi sulla capacità creativa della macchina stessa. Per esempio,
l’utilizzo dell’IA Watson «nella prassi clinica prevede che si fissi il
problema che l’algoritmo deve risolvere»371, il che comporta che il suo
output sia sostanzialmente prevedibile. Tuttavia, «l’utilizzo di Watson in
altri contesti potrebbe portare ad attività che si dovrebbero ritenere
creative»372.
Appare complesso individuare il livello di creatività proprio di una
macchina esperta del ramo. Infatti, ogni IA sarebbe in grado produrre
risultati brevettabili, proprio come non rileva la capacità concreta di una
persona di generare trovati brevettabili con continuità ovvero
sporadicamente373.
Con la diffusione generalizzata dell’IA, un’ultima soluzione
proposta sarebbe quella di sostituire l’inventive AI alla skilled AI. In
questa situazione, la soglia della brevettabilità si alzerebbe: per essere

Così ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 31.
ID., p. 32.
371 Ibidem
372 ID., p. 33.
373 Ibidem, laddove sostiene che «inventive is the new skilled».
369
370
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brevettabile, una computer-generated invention dovrebbe risultare non
ovvia dallo stato della tecnica ad una inventive AI374.
Ci si può chiedere allora come potrebbe applicarsi il requisito di
originalità in un questo contesto.
Si dovrebbe individuare quale sistema di IA (tra quelli più
largamente diffusi in quel settore o per quello specifico tipo di
invenzione) dovrebbe essere considerato come inventivo. In alternativa,
è stata proposta una caratterizzazione della macchina esperta del ramo
che sia costruita avendo in mente più d’una specifica intelligenza
artificiale, sulla scorta della prassi dell’UBE per cui la persona esperta
del ramo può essere in realtà costruita su più esperti. Per esempio,
Abbott sostiene che «se sia DeepMind che Watson fossero diffuse nel
settore, esse potrebbero rappresentare lo standard di macchina esperta
del ramo»375. Ora, il requisito di non ovvietà potrebbe essere superato in
due modi, chiedendosi cioè se l’invenzione debba ritenersi ovvia se così
appaia ad entrambe le IA, ovvero se sia sufficiente che lo sia per una sola
di esse376.
Sebbene in ottica futura la sostituzione della persona esperta del
ramo con una macchina esperta del ramo appaia realistica, ciò pone in
realtà dei gravi problemi di coordinamento con il requisito della
sufficiente descrizione: tali problemi saranno affrontati nei paragrafi che
seguono.
23. La sufficiente descrizione. – La figura della persona esperta del
ramo fonda anche il giudizio sulla sufficiente descrizione. A differenza di

ID., p. 34.
ID., p. 40.
376 ID., p. 40 s.
374
375
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quanto previsto per l’originalità, la persona esperta del ramo in questo
caso è menzionata esplicitamente negli accordi TRIPs377.
Ai sensi dell’art. 83 CBE, «L’invenzione deve essere esposta nella
domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo
affinché un esperto del ramo possa attuarla». Similmente l’art. 51,
comma 2, cpi impone che «L’invenzione deve essere descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo
possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente
al suo oggetto».
La sufficiente descrizione «realizza in generale la funzione
(centrale nel sistema brevettuale) di garantire la pubblicità delle
conoscenze innovative per le quali si domanda la concessione di un diritto
di esclusiva, così segnando una netta discontinuità rispetto al modello
della traditio della conoscenza segreta. Questa divulgazione costituisce il
“corrispettivo” dell’esclusiva di sfruttamento che la legge attribuisce con
la brevettazione»378.
È chiaro che un tale requisito assume rilevanza ancora maggiore
negli ordinamenti, come quello statunitense379, in cui la previsione delle
privative industriali è funzionalmente orientata alla promozione del
progresso.
L’istituto assicura comunque il perseguimento di un’ampia serie di
obiettivi.

V. l’art. 29.1 TRIPs: «Members shall require that an applicant for a patent
shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the
invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant
to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the
filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application».
378 OTTOLIA, sub art. 51 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.; Cfr.
SENA, op. ult. cit., p. 256.
379 In cui la written description deve garantire sia l’enablement, sia la best mode.
377
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In primo luogo si garantisce che il trovato sia descritto in modo tale
«da consentire ad ogni persona esperta del ramo l’attuazione
dell’invenzione dopo la cessazione dell’esclusiva»380.
In secondo luogo, la sufficiente descrizione contribuisce insieme
alle rivendicazioni a delineare con chiarezza il perimetro dell’esclusiva
conferita dal titolo381. La sufficiente descrizione deve cioè essere
compilata in modo che «una persona esperta del ramo possa accertare
con

ragionevole

certezza la portata dell’invenzione

rivendicata,

determinando l’effettivo ambito di protezione del brevetto»382.
In terzo luogo, garantisce che la domanda «possa essere valutata
dall’interprete (o da terzi concorrenti o investitori) sulla base di
metodologie di redazione standardizzate potendo così funzionare da
strumento di disclosure (o quantomeno di signal) per gli investitori in
imprese innovative in mercati impersonali o comunque in investimenti
tipicamente caratterizzati da rilevanti asimmetrie informative quali
quelli relativi alle start up tecnologiche»383.
Infine, viene garantito che il richiedente la domanda di brevetto sia
effettivamente a conoscenza del trovato di cui richiede la protezione384.

OTTOLIA, sub art. 51 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.; GIAN.
GUGLIELMETTI, op. cit., p. 107; SORDELLI, Il paradigma della «persona esperta del
ramo» nella legge sulle invenzioni, in Studi in onore di Remo Franceschelli, Giuffrè,
Milano, 1983, p. 231; ciò al fine di garantire l’effettivo perseguimento della disclosure
di cui sopra.
381 GIAN. GUGLIELMETTI, ibidem; SORDELLI, ibidem.
382 ASAY, Artificial stupidity, in William & Mary L. Rev., vol. 61(5), 2019, p.
1208; cfr. FROMER, Patent Disclosure, in Iowa L. Rev., vol. 94, 2008, p. 545 ss., che
tratta dei requisiti di disclosure nel sistema brevettuale.
383 OTTOLIA, sub art. 51 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.; cfr.
nuovamente FERRARINI e OTTOLIA, Corporate Disclosure as a Transaction Cost: The
Case of SMEs, cit., pp. 1-24.
384 V. ASAY, op. cit., p. 1208; FROMER, op. cit., 546; nella giurisprudenza
americana in tal senso v. Moba, B.V. v Diamond Automation, Inc., 325 F.3d 1306,
1319, 66 USPQ2d 1429, 1438 (Fed. Cir. 2003).
380
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Quindi, come parte della giustificazione monopolistica della
privativa, «il titolare del brevetto deve divulgare al pubblico una quantità
significativa di informazioni tecniche relative all’invenzione»385.
L’art. 76 co. 1b cpi prevede (riprendendo la norma di cui all’art. 138
b CBE) la nullità del brevetto «se, ai sensi dell’art. 51, l’invenzione non è
descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire
a persona esperta di attuarla»386.
Come si accennava, anche il giudizio sulla sufficiente descrizione
prende come parametro una persona esperta del ramo. La nozione di
esperto del ramo parrebbe non coincidere in toto con quella di cui all’art.
48 cpi sull’originalità387: «essa si riferirebbe al tecnico (pratico) cui deve
essere affidata l’attuazione materiale della invenzione, che avrà la
conoscenza del brevetto (così come descritto) e della common general
knowledge al momento del deposito388, ed avrà la capacità di lavoro di
routine e sperimentazione tipici del settore tecnico corrispondente»389.
Pertanto

l’esperto

potrà

mettere

in

atto

la

descrizione

completandola con le comuni conoscenze generali390, ma essa non sarà
sufficiente ai sensi dell’art. 51 cpi ove sia tale da richiedere all’esperto di
attuare ulteriori ricerche391. Ne consegue che «rientra invece tra le
ASAY, op. cit., p. 1208; FROMER, op. cit., p. 553.
L’insufficienza di descrizione non è espressamente prevista fra le cause di
nullità nel caso di brevetto per una nuova varietà vegetale (art. 112 cpi, cui si
rimanda); è stato tuttavia rilevato in dottrina che tale asimmetria potrebbe in realtà
non rilevare in virtù della eliminazione della norma sulla tassatività dei motivi di
nullità effettuata dal decreto correttivo. V. SENA, op. ult. cit., p. 261.
387 Così Boards of Appeal, T 60/89, www.epo.org.
388 MARCHETTI, Commento agli artt. 75-86 convenzione sul brevetto europeo, in
Nuove leggi civ. comm., 1980, p. 481.
389 OTTOLIA, op. ult. cit.
390 FRANZOSI, Novità e non ovvietà. Lo stato della tecnica, cit., p. 65; SORDELLI,
op. cit., p. 339; in senso conforme Trib. Milano, 12 novembre 1987, in GADI, 1988,
2271.
391 v. in giurisprudenza Cass. 16 novembre 1990, n. 11094, in Giur. comm.,
1992, 739, con nota di CORLETTO, e in Riv. dir. ind., 1991, II, 132, che esclude la
385
386
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capacità del tecnico medio (e non è pertanto priva di sufficiente
descrizione la domanda che implichi) lo svolgimento di un lavoro di
routine che sia ordinariamente accessibile nel settore considerato»392.
Va segnalato che la completezza della descrizione «non implica
l’illustrazione (o la conoscenza da parte del richiedente) delle ragioni
scientifiche che determinano il risultato realizzato dalla invenzione»393,
in quanto solo il risultato stesso deve essere descritto394; né comporta che
siano forniti «tutti i parametri di processo, in particolare quelli di uso
comune nel campo della tecnica considerato, ma solo delle operazioni
strettamente correlate al trovato che si sta descrivendo»395; né infine
«implica che siano in essa esposti elementi idonei a provare l’esistenza
dei requisiti di brevettabilità, che potranno anche risultare da una
successiva indagine»396. Inoltre, l’art. 83 CBE impone che la persona
esperta dovrebbe essere in grado di realizzare l’invenzione senza oneri

sufficiente descrizione ove sia necessario «adottare sistemi attuativi soggetti a nuove
indagini, nuovi controlli e nuove sperimentazioni»; cfr. anche Trib. Milano, 26
settembre 1974, in GADI, 1974, 1137; v. altresì App. Milano 18 gennaio 2000, in Riv.
dir. ind., 2000, II, 227; App. Milano 29-12-1992, in GADI, 1993, 299; Trib. Milano, 12
novembre 1987, ivi, 1988, 320.
392 OTTOLIA, op. ult. cit.; in tal senso DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione,
cit., p. 75 ss.; Board of Appeal, T 107/91, www.epo.org; si veda anche Trib. Milano, 29
dicembre 2012, in Riv. dir. ind., 2013, III, 169, con nota di GIUDICI, in tema di brevetti
farmaceutici, secondo cui la descrizione è sufficiente qualora l’attuazione
dell’invenzione per il tecnico medio richieda semplici test di laboratorio per scegliere
fra i principi attivi già noti, descritti dal termine generico che individua la categoria,
quello più idoneo ad implementare la rivendicazione.
393 OTTOLIA, op. ult. cit.
394 FRANZOSI, Novità e non ovvietà. Lo stato della tecnica, cit., p. 65; cfr. Board
of Appeal, T 281/86, in Gazz. uff. UEB 89, 202.
395 Trib. Milano, 29 marzo 2007, in GADI, 2009, 305; in dottrina FLORIDIA, in
AA.VV., Diritto industriale, cit., p. 300. L’Autore rileva peraltro che «il riferimento alla
persona esperta del ramo (...) semplifica l’operazione di descrizione perché esonera il
richiedente dal dare informazioni che l’esperto già possiede perché fanno parte della
sua sapienza professionale»;
396 OTTOLIA, op. ult. cit.; SENA, op. ult. cit., p. 257; Cass. 8 aprile 1982 n. 2168,
in Rass. Dir. Farm., 1983.
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eccessivi, ma che la sufficiente descrizione, se accompagnata da
istruzioni adeguate che possono portare al successo in campi difficili o
inesplorati, contempla anche la possibilità che la persona esperta
intraprenda più tentativi ed errori397.
24. Differenze tra le persone esperte del ramo ai fini dei differenti
giudizi. Critica. – Dunque l’invenzione è brevettabile se non risulti
evidente dallo stato della tecnica a un esperto del ramo e sia descritta in
modo sufficientemente chiaro perché un esperto del ramo possa attuarla.
Come rilevato, la persona esperta del ramo per il giudizio di
attività inventiva differisce in qualche misura da quella della sufficiente
descrizione.
Secondo certa dottrina, occorrerebbe particolare attenzione nella
costruzione della persona esperta del ramo, perché potrebbe partirsi
dall’assunto – ritenuto scorretto – che la persona esperta del ramo sia
una figura unitaria che prescinde dalla funzione che è chiamata a
svolgere. Si ritiene infatti che questa fictio iuris non sia affatto unica e
che nonostante abbia la medesima denominazione in tutte le disposizioni
in cui è richiamata, essa potrebbe mostrare caratteristiche diverse e
persino incoerenti398.
La persona esperta del ramo su cui si fonda il giudizio di non
ovvietà insomma «non sarebbe necessariamente quella chiamata a

397 RAMALHO,

op. cit., p. 17; SEVILLE, op. cit., p. 183; Guidelines UBE, Parte F,
Capitolo III-1.
398 V. BURK e LEMLEY, Is patent law technology-specific, in Berkeley Tech. L. J.,
vol. 17, 2002, p. 1189 ss.; v. anche TRESANSKY, PHOSITA - The Ubiquitous and
Enigmatic Person in Patent Law, in J. Pat. & Trademark Off. Soc'y, vol. 73, 1991, p.
52 s.
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parametrare

il

giudizio

sulla

sufficiente

descrizione

o

dell’equivalenza»399.
Poiché è una figura giuridica costruita per incarnare certi standard
legali, la persona esperta del ramo cambierebbe a seconda dello scopo che
sta servendo in quel momento.
In

effetti,

una

certa

disparità

sembrerebbe

apparire

nell’applicazione giurisprudenziale, specialmente statunitense. La
persona esperta del ramo ai fini del giudizio di non ovvietà è configurato
come una specie di «problem solver, capace quantomeno di una creatività
ordinaria, che i giudici “mettono al lavoro” per affrontare il problema
risolto dall’inventore»400. Certo, la persone esperta del ramo ai fini del
giudizio di originalità è comunque un tecnico “medio”, ma capace di
trovare la soluzione a un problema tecnico401. Invece, la persona esperta
del ramo delineata per il giudizio di sufficiente descrizione «shows no
such innovative tendency, but is simply a user of the technology»402.
In questo caso, se la persona esperta del ramo mostra una qualsiasi
capacità di risoluzione dei problemi, è solo nell'attingere allo stato della
tecnica e alla common general knowledge «per riempire le lacune
eventualmente presenti nelle rivendicazioni e nella descrizione, il che è
un’abilità piuttosto diversa da quella della persona esperta del ramo che
valuta la non ovvietà del trovato»403.

Così BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1189: «The PHOSITA for purposes of
obviousness may not necessarily be the PHOSITA for purposes of enablement, written
description, definiteness, or equivalence».
400 ID., p. 1190; v. Orthopedic Equip. Co. v. United States, 702 F.2d 1005 (Fed.
Cir. 1983); In re Grout, 377 F.2d 1019 (C.C.P.A. 1967).
401 Cyanamid Co., 774 F.2d 448.
402 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1190.
403 Ibidem, ove testualmente affermano: «If the enablement PHOSITA shows
any problem solving ability, it is in tapping the prior art to fill in gaps left by the
inventor's disclosure - a rather different skill than that of the obviousness PHOSITA»;
v. anche TRESANSKY, op. cit., p. 54.
399

138

Le possibili configurazioni della persona esperta del ramo
differirebbero anche nelle conoscenze che sono loro attribuite in relazione
alla dottrina degli equivalenti, per la cui applicazione si ritiene che la
persona esperta del ramo «sia a conoscenza di tutti gli sviluppi fino alla
data della violazione»404, e non solo fino alla data della domanda.
Tuttavia, mi pare che le differenze evidenziate non consentano di
ritenere che si tratti di “persone diverse”, ma della stessa figura calata
in diversi giudizi che necessariamente ne richiedono un adattamento.
In primo luogo un argomento letterale suggerisce che se il
legislatore avesse inteso differenziare le figure lo avrebbe fatto
espressamente distinguendo, per esempio, tra una “persona esperta” e
un “tecnico” del ramo405.
In secondo luogo, rileva che la duttilità della figura della persona
esperta del ramo ne consente e ne richiede l’utilizzo in diversi momenti
del procedimento inventivo, ponendosi come paradigma di ogni giudizio
che richieda il confronto con l’attività della persona di ordinaria abilità
in quel campo.
Di conseguenza, quanto detto con riguardo alla persona esperta del
ramo del giudizio di non ovvietà dovrebbe poter essere applicato anche a
quella della sufficiente descrizione, in quanto incarnate dalla medesima
persona ficta, pur se calata in diversi contesti. Ciò che potrà variare nella
loro configurazione dipenderà esclusivamente dal momento in cui

V. Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 37
(1997), che sostiene che l’equivalenza debba essere valutata al momento della
violazione. In caso contrario, la dottrina non potrebbe essere applicate a tecnologie
sviluppatesi successivamente a quella presunta equivalente.
405 Laddove nella versione italiana l’art. 56 CBE menziona una «persona del
mestiere» e l’art. 83 si riferisce ad un «esperto del ramo», nella versione originale del
testo gli artt. 56 e 83 CBE menzionano indifferentemente «a person skilled in the art».
La trasposizione italiana, in modo ancora parzialmente diverso, si riferisce ad «una
persona esperta del ramo» all’art. 48, e a «ogni persona esperta del ramo» all’art. 51.
404
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l’invenzione deve essere “cristallizzata”, e per quale finalità si richieda
alla persona esperta del ramo di svolgere la propria attività.
Non appare giustificato allora costruire una persona esperta del
ramo ai fini della valutazione del requisito della sufficiente descrizione
che appartenga a un ramo della tecnica differente da quello individuato
come rilevante nel giudizio di non ovvietà, ovvero abbia accesso a
strumenti diversi, o a conoscenze diverse (qualora ciò non dipenda dal
momento in cui la valutazione deve essere effettuata)406, rispetto alla
persona esperta del ramo costruita per la valutazione dell’attività
inventiva.
25. La difficoltà di coordinare la “macchina esperta del ramo” con
il requisito della sufficiente descrizione. – Corollario di quanto detto è che
se l’intelligenza artificiale affianca la persona esperta del ramo, in
quanto strumento a sua disposizione, la sufficiente descrizione dovrà
essere valutata ugualmente dal punto di vista di una persona esperta
dotata di un’intelligenza artificiale. Appare coerente che la persona
esperta del ramo per la sufficiente descrizione debba disporre degli stessi
strumenti dell’esperto del ramo del giudizio di non ovvietà, e pertanto
delle medesime tecnologie di IA che hanno consentito di ritenere
l’invenzione non ovvia.
In tale contesto deve valutarsi la compatibilità di una macchina
esperta del ramo, proposta ai fini della valutazione di originalità, con il
giudizio della sufficiente descrizione e le sue diverse funzioni che essa è
chiamata a svolgere nell’ordinamento brevettuale.

Questa pare invero essere l’unica differenza rilevata tra le diverse “persone
esperte” nell’esperienza europea. Cfr. Board of Appeal, T 60/89, che afferma che il
tecnico possiede un diverso livello di conoscenza a seconda che debba valutare l’altezza
inventiva o la sufficiente descrizione. V. anche PALLINI, sub art. 51 cpi, in GALLI e
GAMBINO, op. cit.
406
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Il primo quesito da porsi è chi debba essere messo in condizione di
attuare l’invenzione, se l’uomo o la macchina.
Ritengo ora che alcune osservazioni della dottrina circa l’attività
della black box407 nel contesto all’attività inventiva debbano essere
riprese. In particolare, occorre rilevare che il problema della black box
non sembra porsi in generale per la sufficiente descrizione delle
invenzioni realizzate dall’IA. Infatti, spiegare come l’algoritmo abbia
individuato il trovato è cosa ben diversa dallo spiegare come il trovato
funziona e può essere replicato industrialmente408.
La

prima

attività

infatti

corrisponde

ad

un’analisi

del

procedimento inventivo originariamente utilizzato per raggiungere alla
soluzione, e si avvicina criticamente ad un’analisi del processo mentale
attuato dall’inventore, che è estranea alla funzione propria della
sufficiente descrizione: ciò che conta è che il trovato in sé, a prescindere
da come sia stato realizzato, sia descritto in modo comprensibile
all’esperto del ramo409. Allora, i problemi posti dalla dottrina con
riferimento alla black box riguardano principalmente le computerimplemented

inventions410,

in

quanto

il

funzionamento

stesso

V. SANSEVERINO, Ex machina, cit., p. 15.
Tale critica è stata in effetti riconosciuta dagli stessi autori che hanno
avanzato questa ipotesi. V. per esempio RAMALHO, op. cit., p. 13, che richiama un caso
del 1923 in cui la Court of Appeals ha dichiarato che la sufficienza della divulgazione
dovrebbe essere giudicata in base alla difficoltà o alla novità dell'arte in questione, allo
sviluppo di tale arte, al tipo e al grado di abilità che deve essere presente per
applicarla, e alla particolare invenzione in questione (A.B. Dick Co. v. Barnett, 288
Fed. 799 (2nd Cir. 1923)), ma afferma che il requisito di abilitazione riguarda solo
l'invenzione stessa, non il metodo per inventarla. Questo include il "best mode
requirement" menzionato nel par. 112 del Patent Act (la specifica deve esporre il modo
migliore contemplato dall'inventore per realizzare l'invenzione).
409 WAMSLEY, op. cit., p. 31.
410 V. ZINGG, Foundational patents in AI, in LEE, R. HILTY e LIU (a cura di),
Artificial Intelligence & Intellectual Property, OUP, Oxford, 2021, p. 90 s.
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dell’algoritmo è (in misura più o meno ampia) oggetto di privativa, e non
semplice strumento di realizzazione di un trovato diverso411.
Tuttavia, il problema l’indecifrabilità dell’algoritmo viene di nuovo
in rilievo sotto una diversa luce a seconda dell’opzione favorevole o
contraria alla sostituzione, e non solo all’affiancamento, di una macchina
esperta del ramo al tecnico medio.
Per quanto un’invenzione sia realizzata interamente da una
macchina – può prendersi come esempio lo spazzolino Oral B a setole
incrociate412 – il requisito della sufficiente descrizione potrebbe essere
molto facilmente soddisfatto da un essere umano, il quale trovandosi di
fronte all’output della macchina è in grado di comprenderne le qualità, le
caratteristiche che lo distanziano dallo stato della tecnica e ne segnano
il salto inventivo, e può dunque indicare quali siano queste
caratteristiche e come possano essere replicate. Tuttavia, se lo standard
della sufficiente descrizione diventasse una macchina esperta del ramo,
solo un’altra macchina potrebbe tecnicamente spiegare, in termini
algoritmici e di dati utilizzati, il procedimento necessario alla
realizzazione e alla replica del trovato a un’altra macchina: eppure
queste informazioni verosimilmente non saranno conosciute né dalla

V. anzi ASAY, Artificial stupidity, cit., secondo cui la brevettazione è uno
strumento inadatto alla protezione di applicazioni di IA. In primo luogo, perché la
giurisprudenza è orientata verso un maggiore onere di divulgazione, che richiede più
dettagli tecnici e comporta un restringimento delle rivendicazioni a specifici
miglioramenti tecnologici per evitare il rifiuto degli uffici e la successiva invalidazione
in tribunale. Tuttavia, rivelare queste informazioni aggiuntive e restringere le
rivendicazioni può minare significativamente il valore del brevetto a causa della sua
portata più circoscritta. In secondo luogo, per molti sistemi di IA, la segretezza è un
vantaggio competitivo chiave. La maggior parte della tecnologia di base per i moderni
sistemi di IA esiste già da tempo, quindi per molti sistemi commerciali di IA, è la
particolare implementazione di quelle tecniche di dominio pubblico che costituisce il
vero valore del sistema.
412 V. Cap. I, par. 6.
411
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macchina inventiva stessa, né dall’essere umano che l’ha programmata
e/o utilizzata.
Un conto infatti è descrivere il trovato a un essere umano, il quale
ben potrebbe replicare l’invenzione industrialmente (e in linea di
principio anche artigianalmente), senza necessità di usare tecnologie di
intelligenza artificiale; altra cosa invece è descrivere alla macchina (si
ribadisce, la medesima individuata quale “esperta del ramo” ai fini
dell’originalità) quali operazioni devono essere eseguite al fine di
replicare il trovato.
Sembra dunque che il problema sia qui capovolto rispetto al
giudizio sull’attività inventiva. Se in quest’ultimo ciò che non sarebbe
evidente all’essere umano sarebbe in realtà di tutta evidenza alla
macchina, nella valutazione sulla sufficienza della descrizione ciò che
potrebbe essere chiaramente descritto da un essere umano a un altro
potrebbe non esserlo da una macchina a un’altra (e potrebbe addirittura
essere tecnicamente impossibile).
Come rilevato dalla dottrina, «il caso sarebbe diverso, ovviamente,
se l’IA fosse necessaria per realizzare l'invenzione stessa: per esempio, se
l’invenzione richiede un particolare ceppo di microrganismo che è
disponibile solo dopo un ampio screening eseguito con l’aiuto di un’IA»413.
Una tale previsione per la sufficiente descrizione è già contenuta nel
Manual of Patent Examining Procedure dell’USPTO (MPEP), alla
sezione 2164.01(b), che sulla scia di In Re Ghiron stabilisce che «se la
messa in pratica di un metodo richiede un particolare apparato,
quest’ultimo deve essere sufficientemente divulgato se non è facilmente
accessibile nel settore rilevante»414: un principio che mi pare applicabile
anche alle tecnologie che qui riguardano.

413
414

RAMALHO, op. cit., p. 13.
Ibidem.
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Ma queste particolari invenzioni, oltre a non costituire la norma,
non fanno che giustificare la necessità di un trattamento differenziato
tra le invenzioni in ragione anche delle tecnologie che le caratterizzano,
e dunque l’importanza della duttilità degli strumenti attualmente a
disposizione del giudice per valutarle.
In secondo luogo, una descrizione del trovato che sia comprensibile
alla macchina, ma non anche all’essere umano, sarebbe in contrasto con
la principale, tra quelle indicate, delle finalità proprie della sufficiente
descrizione, cioè di consentire a chiunque di accedere all’insegnamento
ivi contenuto perché contribuisca non solo al progresso tecnico, ma più
latamente all’avanzamento scientifico della società e al soddisfacimento
dell’interesse pubblico alla conoscenza.
In buona sostanza, la sufficiente descrizione svolge una finalità
ulteriore alla possibilità di attuare l’invenzione descritta: deve invero
entrare a far parte di quelle conoscenze che sono immediatamente
fruibili dall’essere umano. La centralità dell’essere umano non può
essere sostituita dalla comprensione algoritmica. È anzi proprio l’accesso
alla conoscenza da parte dell’essere umano che fonda e giustifica lo
scambio tra l’inventore e la società nel sistema brevettuale: se al pubblico
non deriva alcuna informazione utilizzabile, non v’è ragione di concedere
esclusiva415.

V. le considerazioni in tema di bilanciamento tra interessi individuali e
collettivi di ROMANO e SPADA, in AA.VV., Diritto industriale, cit., p. 21 ss, in particolare
p. 23: «La dinamica della ricerca è percepita come referente sia di un interesse
collettivo alla crescita del patrimonio di conoscenze dell’ambiente e di modalità di
intervento sull’ambiente; sia di un interesse collettivo all’applicazione delle
conoscenza acquisite onde migliorare la qualità della vita dell’Uomo in quanto singolo
ed in quanto integrato in formazioni sociali». Si riporta nuovamente OTTOLIA, The
public interest, cit., p. 3, che distingue l’interesse pubblico all’accesso alla conoscenza,
ontologicamente collegato al fondamento dei diritti di proprietà intellettuale, da
interessi pubblici di diversa natura.
415
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Per le ragioni esposte, deve ritenersi che la sostituzione di una
“macchina esperta del ramo” alla persona esperta nel giudizio di attività
inventiva non

sia percorribile, giacché

imporrebbe

logicamente

un’identica sostituzione anche nel giudizio sulla sufficiente descrizione:
con la conseguenza, da un lato, che si andrebbe ad aumentare il rischio
di ridurre l’ambito del brevettabile in direzione opposta, e non voluta,
rispetto a quanto si vorrebbe ottenere applicando un simile standard per
l’attività inventiva; e dall’altro, che si rischierebbe di perdere la funzione
primaria della sufficiente descrizione, che è pilastro portante del sistema
brevettuale416.

Fatta salva anche la considerazione, più contingente, che un sistema in cui
lo standard è devoluto a una macchina è problematico anche in considerazione della
necessità per l’esaminatore e il giudice di calarsi nei panni di una macchina, come
rilevato da ABBOTT, I think, therefore I invent, cit., p. 1125.
416
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Capitolo III. L’adeguamento dei requisiti di brevettabilità

SOMMARIO: 1. Le proposte di abolizione dei brevetti per le invenzioni realizzate
dall’intelligenza artificiale. – 2. Utilizzo di criteri alternativi alla persona
esperta del ramo. La riproducibilità. – 3. (segue) La valorizzazione di
criteri economici. – 4. Dalle origini al procedimento inventivo moderno: il
ruolo della persona esperta del ramo nell’adattamento del sistema
brevettuale. – 5. L’apparente unitarietà del diritto dei brevetti. – 6.
Eterogeneità nell’innovazione – 7. La natura settorialmente specifica del
diritto brevettuale. – 8. La previsione di normative specifiche per il settore.
Critiche. – 9. La classificazione delle invenzioni in base alla persona
esperta del ramo. Le invenzioni di traslazione – 10. (segue) Le invenzioni
di perfezionamento. – 11. (segue) Le invenzioni di combinazione. – 12. I
modelli di utilità. – 13. Leve politiche a disposizione della giurisprudenza.
– 14. Esempi di differenziazione per settore: le biotecnologie. – 15. – Il
settore

farmaceutico.

–

16.

Invenzioni

marginali

e

invenzioni

pionieristiche. – 17. Conclusioni.

1. Le proposte di abolizione dei brevetti per le invenzioni realizzate
dall’intelligenza artificiale. – Alla luce di quanto osservato nel capitolo
precedente, è evidente che si pongano serie questioni di adattabilità del sistema
brevettuale alle tecnologie emergenti, in particolare per la difficoltà di coordinare
i requisiti di originalità e di sufficiente descrizione ad un contesto in cui la
persona esperta del ramo (non cede il passo, ma) viene affiancata dall’intelligenza
artificiale, col rischio di non potersi impostare la soglia della brevettabilità nel
modo giusto (rectius, più utile allo scopo perseguito da un sistema di privative),
che comporta il timore che un’impropria valutazione dei requisiti di
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brevettabilità porti o ad un aumento eccessivo delle tecnologie brevettate, o ad
una sostanziale impossibilità di realizzare trovati effettivamente brevettabili,
con conseguente disincentivo dell’innovazione in via diretta o indiretta.
Per questa ragione in dottrina sono state avanzate diverse soluzioni volte
a modificare i requisiti di brevettabilità dell’invenzione o il diritto brevettuale nel
suo complesso.
Laddove certa dottrina sostiene riforme mirate del diritto brevettuale che
si applicano solo a certi casi417, alcuni autori sostengono la necessità di valutare
una riforma generale del diritto brevettuale, prevedendo riforme specifiche per
le invenzioni generate dall’intelligenza artificiale418.
Come rilevato da Yaniski Ravid e Liu tuttavia «c’è una resistenza di lunga
data, tuttavia, all’uso di strumenti specifici per la tecnologia e premi differenziali
per i brevetti, tra cui la previsione di diverse tasse di deposito per le domande,
l’utilizzo di istituti del diritto antitrust, e gli strumenti a tutela della violazione
dei brevetti419, per promuovere determinate politiche. Tali strumenti sono
considerati da certa dottrina poco pratici»420.
Inoltre, «quando si valuta l’efficacia della protezione brevettuale in una
particolare industria, il legislatore deve considerare molti fattori, alcuni dei quali
difficili da valutare, e il cui numero rischia di rendere l’indagine imprevedibile e
vulnerabile alle manipolazioni»421. Peraltro, «le linee di demarcazione tra le
invenzioni e tra i settori sono altamente permeabili e tendono a spostarsi
V. per esempio ABRAMOWICZ, Orphan Business Models: Toward a New Form of
Intellectual Property, in Harv. L. Rev., vol. 124, 2010, p. 1406 s.; BURSTEIN, Rules for Patents,
in William & Mary L. Rev., vol. 52, 2010, p. 1761 s.; MENELL e MEURER, Notice Failure and
Notice Externalities, in J. Legal Analysis, vol. 5, 2013, p. 50; POSNER, Why There Are Too Many
Patents
in
America,
in
Atlantic,
12
luglio
2012,
disponibile
su
http://www.theatlantic.com/business/print/2012/07/why-there-are-too-many-patents-inamerica/259725 (ultimo accesso 3 dicembre 2021).
418 YANISKY RAVID e LIU, When artificial intelligence systems produce inventions, cit., p.
53 ss.; LIM, op. cit., p. 863.
419 ROIN, The Case for Tailoring Patents Based on Time-to-Market, in UCLA L. Rev., vol.
61, 2013, p. 682.
420 YANISKIY RAVID e LIU, op. cit., p. 53.
421 Ibidem; v. in tal senso ROIN, op. cit., p. 683.
417
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rapidamente con i cambiamenti tecnologici»422. Notano da ultimo gli autori che
«durante la stesura delle rivendicazioni di brevetto, il richiedente può adattarle
a categorie che offrono una maggiore protezione, rendendo le regole specifiche
della tecnologia obsolete e controproducenti»423.
La soluzione di abolire la protezione dei brevetti per le invenzioni dell’IA,
argomentate principalmente sull’impossibilità per la macchina di percepirne gli
incentivi424, non risolve il problema della «taglia unica»425 inerente al sistema dei
brevetti e «non fornisce standard correlati all’industria che ne considerino le
peculiarità, anche in termini di costi di ricerca e di capacità di ottenere un ritorno
economico»426. Non pare sostenibile che l’abolizione dei brevetti per le sole
invenzioni dell’intelligenza artificiale non possa comportare conseguenze
indesiderate, né che non possa essere peggio del sistema attuale427. Alcune
soluzioni proposte, come «l’essere primi sul mercato, la previsione di strumenti
elettronici open source, e il riconoscimento sociale»428 non sono necessariamente
le misure più appropriate per le invenzioni dell’IA, né può dimostrarsene
un’efficacia maggiore della protezione garantita da privativa.
L’abolizione della protezione brevettuale comporta infatti una serie di
problemi: anzitutto, un requisito di tal sorta potrebbe rallentare lo sviluppo
tecnologico, che è una delle finalità protette dal diritto brevettuale; inoltre, ciò
potrebbe portare gli utilizzatori di tecnologie IA, che potrebbero diventare in
numero maggiore dei non utilizzatori nel giro di pochi anni, a ricorrere alla tutela
Ibidem
Ibidem
424 V. BALLARDINI, AI- Generated Content: Authorship and Inventorship in the Age of
Artificial Intelligence, 2019, p. 131.
425 Riprendendo l’espressione «one-size-fits-all» adoperata da YANISKI RAVID e LIU, op.
cit., p. 53.
426 Ibidem
427 V. ENGEL, op. cit., p. 5, che passa in rassegna i possibili aspetti negativi della
concessione di brevetti alle invenzioni realizzate dall’IA, tra cui la mancanza di un destinatario
effettivo degli incentivi derivanti dalla privativa; LAUBER-RÖNSBERG e HETMANK, op. cit., p. 641
ss., secondo cui l’incentivo all’invenzione per gli inventori umani potrebbe essere ridotto dalla
previsione di regole identiche per la protezione;
428 YANISKY RAVID e LIU, op. cit., p. 54.
422
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del segreto commerciale, laddove ciò sia possibile anche solo per un breve periodo
di tempo429.
Per altro verso, sembra che questa soluzione non sia realisticamente
percorribile. Anzitutto, come è stato rilevato al Cap. I, la generale compatibilità
delle invenzioni di IA con la maggioranza dei sistemi brevettuali impone un
approccio cauto alla eventuale eliminazione della protezione mediante
privativa430; ma deve rilevarsi che una tale abolizione imporrebbe un obbligo di
discolsure ai richiedenti brevetto circa l’effettivo svolgimento procedimento
inventivo: le criticità di una simile ipotesi sono già state evidenziate al capitolo
precedente.
Deve ritenersi invece che strumenti che consentono di adattare il sistema
brevettuale in base alle necessità di spazio e tempo, e quindi al mutamento
tecnologico, siano di gran lunga preferibili. E se la previsione in astratto di regole
differenziate non è auspicabile – e come vedremo nei paragrafi che seguono non
è mai stata la strada migliore – e l’eliminazione della protezione brevettuale può
comportare conseguenze inattese e indesiderate, l’utilizzo di strumenti duttili già
previsti dall’ordinamento, quali la persona esperta del ramo, meritano di essere
rivalutati.
2. Utilizzo di criteri alternativi alla persona esperta del ramo. La
riproducibilità. – Per tale ragione, dovrebbero essere respinte anche talune
V. RAMALHO, op. cit., p. 23.
La questione si innesta sul più ampio problema della eventualità di abolire il sistema
brevettuale tout court. Per una ricostruzione delle posizioni sulla questione v. ampiamente BAC,
Artificial Intelligence: A Dependent Legal Person: An Evolutionary Step for the United States
Patent Law, Academia Press, Londra-Washington, 2018, p. 35 ss. In generale, la soluzione
preferibile pare essere quella prospettata da MACHLUP, An economic review of the patent system,
Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the
Judiciary, United States Senate, 85th Congress, Second Session, Study No 15, Washington DC,
1985, p. 79 s., per cui nel dubbio, correttamente si conclude per la sua permanenza (c.d. muddle
through). Tale considerazione non può che essere estesa alle creazioni dell’intelligenza
artificiale, fintanto che non sia dimostrata la superiorità di altri sistemi.
429
430
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alternative suggerite che pure intendono mantenere il corrente assetto, ma
focalizzandosi su criteri apparentemente più oggettivi, alternativi alla persona
esperta del ramo.
Anzitutto tra le soluzioni alternative proposte si fa riferimento alla
reproducibility, cioè alla suscettibilità del trovato di essere riprodotto con facilità
da parte dell’intelligenza artificiale, in quanto offrirebbe un vantaggio in termini
di oggettività rispetto ad un giudizio fondato sulla persona esperta del ramo431,
risolvendo altresì il problema della mancanza di esperienza scientifica del
giudice432.
Anche il criterio della riproducibilità, specialmente se riferito alle sole
capacità della macchina, comporta alcuni problemi applicativi: come non è facile
individuare cosa una persona esperta del ramo avrebbe ritenuto ovvio, così
risulta ostico prevedere se una determinata IA possa raggiungere quel risultato.
Inoltre, l’output generato dalla macchina dipende in gran parte dai dati che sono
stati somministrati, che potrebbero anche essere raccolti in banche dati protette,
o comunque tutelati dal segreto commerciale433.
Occorre poi sottolineare che il criterio della reproducibility è ulteriore e
diverso rispetto all’originalità: tale requisito in realtà mi pare sia già contemplato
dall’applicabilità

industriale

dell’invenzione.

Pertanto,

un

focus

sulla

V. ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 42, secondo il quale la mancanza di una guida
esterna allo standard di brevettabilità «leaves decisionmakers in the unenviable position of
trying to subjectively establish what another person would have found obvious. Worse, this
determination is to be made in hindsight with the benefit of a patent application»; ID., The
reasonable robot, cit., p. 106.
432 V. LICHTMAN e LEMLEY, Rethinking Patent Law's Presumption of Validity, in Stan. L.
Rev., vol. 60, 2007, p. 67: «District Court judges are poorly equipped to read patent documents
and construe technical patent claims. Lay juries have no skill when it comes to evaluating
competing testimony about the originality of a technical accomplishment».
433 Criticità rilevate dallo stesso ABBOTT, Everything is obvious, cit., p. 43, che sottolinea
anche la necessità di imporre dei limiti qualora tale criterio fosse adottato in sostituzione del
giudizio fondato sulla persona esperta del ramo: «a computer which generates semi-random
output might eventually recreate the inventive concept of a patent application if it were given
unlimited resources. However, it would be unreasonable to base a test on what a computer would
reproduce given, say, 7.5 million years».
431
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reproducibility potrebbe affiancare, ma non sostituire una valutazione sul merito
tecnico del trovato.
Da

ultimo,

concentrarsi

solo

sulla

riproducibilità

dell’invenzione

negherebbe la funzione di pubblicità della conoscenza propria del sistema
brevettuale (tutelata dai requisiti della domanda di brevetto, rivendicazioni e
soprattutto sufficiente descrizione), la quale può essere meglio (se non
unicamente) garantita – come già si diceva nel respingere la tesi secondo cui la
macchina esperta del ramo dovrebbe sostituire la persona esperta del ramo – da
delle specifiche brevettuali che siano comprensibili ad un essere umano434.
3. (segue) La valorizzazione di criteri economici. – Un’ulteriore proposta
sostitutiva della persona esperta del ramo vede la valorizzazione primaria di
criteri economici quale prova oggettiva del merito tecnico dell’invenzione.
Da più parti si è suggerita quindi l’ulteriore valorizzazione degli indizi di
non evidenza, che dovrebbe assurgere a criterio primario (e anzi unico) di
individuazione dell’attività inventiva435. Oltre a quanto già evidenziato sulla
natura meramente indiziaria circa il valore tecnico del trovato, non può che
rilevarsi che, soprattutto per quanto concerne l’applicazione di indizi ex post
(quali il successo economico o il comportamento dei concorrenti), una valutazione
che rischia di essere completamente diversa in base al momento in cui viene
contestata la validità del brevetto non ha quel carattere oggettivo che le si
vorrebbe attribuire. Per le ragioni esposte supra, non può farsi riferimento in via
esclusiva a criteri economici, in quanto non possono da soli giustificare il merito
FRASER, Computers as inventors, cit., p. 322; PLOTKIN, op. cit., p. 159.
435 Cfr. ABBOTT, op. ult. cit., p. 45 e FABRIS, op. cit., p. 685 ss. La sostituzione degli indizi
di non evidenza quale parametro dell’attività inventiva è stato già suggerito da numerosa
dottrina: v. MERGES, Uncertainty and the Standard of Patentability, in High Tech. L.J., vol. 7,
1992, p. 19; CHIANG, A Cost-Benefit Approach to Patent Obviousness, in St. John’s L. Rev., vol.
82, 2008, p. 42; MANDEL, The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness
Standard Produces Excessive Patent Grants, in U.C. Davis L. Rev., vol. 42, 2008, p. 62; DURIE e
LEMLEY, A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions, in WM. Mary L. Rev., vol. 50,
2008, p. 1004 ss.; DUFFY, A Timing Approach to Patentability, in Lewis & Clark L. Rev., vol. 12,
2008, p. 343.
434
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tecnico dell’invenzione e dimostrare l’esistenza di un salto inventivo che solo in
quanto tale giustifica la protezione. Infatti, è stato sostenuto che «quando
un’invenzione è ovvia ma anche commercialmente preziosa, non c'è nessun buon
sostituto per il requisito dell’attività inventiva»436.
4. Dalle origini al procedimento inventivo moderno: il ruolo della persona
esperta del ramo nell’adattamento del sistema brevettuale. – Quella dell’esperto
del ramo «è una figura enormemente versatile, che può trovare applicazione
anche in aree non inizialmente previste dal legislatore, inclusi alcuni correttivi
creati dalla giurisprudenza»437 (ed eventualmente successivamente codificati).
La formulazione delle rivendicazioni, per esempio, richiede un riferimento
a come l’esperto del ramo interpreti i termini nelle rivendicazioni del brevetto438.
La persona esperta del ramo compare anche in alcune formulazioni del
giudizio per la contraffazione per equivalenti: «nella sua opinione germinale sulla
dottrina degli equivalenti, Graver Tank, la Corte Suprema americana ha indicato
che l’equivalenza tra gli elementi di un dispositivo in presunta violazione e quelli
di un'invenzione rivendicata potrebbe essere verificata determinando se gli
elementi erano noti allo stato della tecnica per essere l'uno succedaneo
dell’altro»439. Il Federal Circuit440 «ha rafforzato questo uso della persona esperta
del

ramo

rendendo

la

ragionevole

intercambiabilità

(«reasonable

interchangeability») degli elementi – giudicati dal punto di vista di una persona
di ordinaria abilità nell’arte – un test fondamentale per l’equivalenza»441. Il

Così RAMALHO, op. cit., p. 23; in tal senso anche DUFFY, Inventing invention: A case
study of legal innovation, in Texas L. Rev., vol. 86(1), 2007, p. 12 s.
437 BURK e LEMLEY, Is Patent Law Technology Specific?, cit., p. 1187.
438 NARD, A Theory of Claim Interpretation, in Harvard J. L. & Tech., vol. 14, 2000, p. 6.
439 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1187; cfr. Graver Tank Mfg. Co. v. Linde Air Prods.
Co., 339 U.S. 605, 609 (1950).
440 Hilton Davis Corp. v. Wamer-Jenkinson, 62 F.3d 1512, 1519 (Fed. Cir. 1995), aff'd in
part& rev'd in parton othergrounds, 520 U.S. 17 (1997).
441 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1187.
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criterio dell’equivalenza è stato codificato anche nel diritto nazionale442, nonché
nel sistema della Convenzione sul brevetto europeo443.
Gran parte del diritto brevettuale «si fonda dunque sulla misurazione di
qualche parametro legale rispetto all’abilità e alle conoscenze dell’esperto del
ramo»444.
Questo pone lo standard di brevettabilità su una base giuridicamente
oggettiva, invece che soggettiva.
Lo standard fondato sulla persona esperta del ramo «misura i risultati
dell’inventore rispetto ad una metrica esterna che è costruita e determinata dal
giudice sulla base dello stato dell’arte, piuttosto che rispetto ad un’aspettativa
basata su qualsiasi livello di abilità che l’inventore potrebbe effettivamente
possedere, e ha anche l’effetto pratico di evitare che i giudici e gli esaminatori
siano considerati esperti in un dato campo»445.
Trattasi quindi di una «conclusione della legge basata sull’evidenza446, non
dettata dalle capacità o dalle conoscenze dell’esaminatore dell’Ufficio Brevetti,
del giudice e nemmeno dall’inventore stesso»447.
V. l’art. 52, comma 3 bis, cpi, che disciplina le rivendicazioni: «Per determinare
l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento
equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni». Sebbene non si faccia riferimento
esplicito alla persona esperta del ramo, la giurisprudenza recente vi fa ricorso: così Cass. 7
febbraio 2020, n. 2977, secondo cui il criterio per sostanziare l’equivalenza «considera come
sintomo della contraffazione per equivalenti l'ovvietà o non originalità della soluzione
sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, avuto riguardo alle
conoscenze medie del tecnico del settore»; v. anche Trib. Venezia, 15 luglio 2021, n. 1452, in
DeJure.
443 V. il Protocollo di interpretazione dell’articolo 69 della CBE del 29 novembre 2000,
articolo 1, secondo cui «la portata della protezione conferita dal brevetto europeo non è
determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni». Nel medesimo protocollo
appare un riferimento esplicito alla persona esperta del ramo, quando aggiunge che «Non deve
neppure esser interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solamente da
linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, secondo il parere di un esperto del
mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, il titolare del brevetto ha inteso
tutelare».
444 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1187.
445 ID., p. 1188.
446 Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561 (Fed. Cir. 1987).
447 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1188.
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La giurisprudenza ha teso ad «evitare di valutare la brevettabilità in base
a ciò che il vero inventore/richiedente/titolare del brevetto avrebbe potuto o voluto
fare. Gli inventori reali, come categoria, variano parecchio nelle loro capacità, e
le corti così hanno sempre modo di applicare un parametro universale, ma
modulare, basato su un

lavoratore

immaginario che può equipararsi

all’inventore»448.
Lo standard è quindi oggettivo nel senso che «non indaga sul livello di
abilità di un particolare inventore o operatore del settore». Da ciò non consegue,
tuttavia, che si tratti di uno strumento «statico»449.
5. L’apparente unitarietà del diritto dei brevetti. – Il diritto brevettuale è il
principale strumento per promuovere l’innovazione, incoraggiare lo sviluppo di
nuove tecnologie e arricchire la conoscenza. Per raggiungere questo scopo, il
diritto dei brevetti crea un insieme generale di regole legali che governano
un’ampia varietà di tecnologie. Nonostante alcune eccezioni450, la disciplina
brevettuale

non

distingue

tra

diverse

tecnologie

nella

definizione

e

nell’applicazione dei requisiti di protezione, applicabili pertanto ad ogni trovato,
in qualunque settore della tecnica451.

Ibidem, dove gli Autori riportano un brano di Kimberly-Clark Corp. v. Johnson &
Johnson, 745 F.2d 1437, 1454 (Fed. Cir. 1984). V. anche In re Nilssen, 851 F.2d 1401 (Fed. Cir.
1988), dove la Corte sottolinea che «il Board of Patent Appeals and Interferences non avrebbe
dovuto applicare lo standard basandosi sulle conoscenze medie nel settore»; Hodosh v. Block
Drug Co., 786 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1986), affermando che non si può richiedere ad un inventore
reale di avere l’onniscienza propria della persona esperta del ramo.
449 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1188.
450 Anche le biotecnologie sono incardinate nel sistema ordinario, per cui sono applicabili
i criteri generali di brevettabilità, tenuto conto delle peculiarità della disciplina specifica: sono
invece previsti titoli diversi per i costitutori di varietà vegetali e per i produttori di prodotti a
semiconduttori.
451 Invero, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che gli standard dei brevetti
negli Stati Uniti sono progettati per adattarsi in modo flessibile sia alle vecchie che alle nuove
tecnologie, includendo «qualsiasi cosa sotto il sole che è prodotta dall'uomo»: v. Diamond v.
Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308- 09 (1980), in cui la Corte ha affermato testualmente che l’area
del brevettabile «include[s] anything under the sun that is made by man».
448
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Non sorprende dunque che le teorie avanzate, nonché i criteri di
interpretazione della persona esperta del ramo siano stati generalmente
formulati per aver valenza generale. In teoria infatti il diritto delle invenzioni
nella sua uniformità fornisce protezione neutrale dal punto di vista tecnologico a
tutti i tipi di innovazione.
Tuttavia, la tecnologia è tutt’altro che uniforme e mostra caratteristiche
molto diverse nei vari settori della tecnica452.
La disciplina dei brevetti per invenzione, sia nazionale che europea (nonché
nordamericana), si presenta dunque come unitaria.
La storia del procedimento inventivo tuttavia rivela che è stata la
meccanica il settore paradigmatico dell’invenzione, e lo è stato fino a qualche
tempo fa, in quanto era «il solo settore della tecnica che producesse invenzioni»453.
L’emersione nel tempo più recente di altri settori, con l’uscita dal campo
della scoperta e l’ingresso nell’industrialità ha avuto come conseguenza naturale
una richiesta di domande di protezione per invenzioni realizzate anche all’interno
di questi nuovi settori. La risposta legislativa «è stata quella di estendere le
regole previste per le invenzioni della meccanica anche agli altri settori»454.
Tuttora, l’art. 27 TRIPs, l’art. 52 CBE e l’art. 45 c.p.i. affermano che
possono ricevere protezione brevettuale le invenzioni realizzate «in tutti i settori
della tecnica»455.
L’applicazione delle medesime regole previste originariamente per la
meccanica a settori diversi ha fatto emergere nel tempo problemi diversi e nuovi,
propri di ciascun settore. La soluzione a questi si rinviene nella creazione di
nuove norme, di matrice legislativa o giurisprudenziale, predisposte per risolvere
Numerose prove empiriche dimostrano profonde differenze strutturali nel modo in cui
le industrie innovano. Le industrie variano nella velocità e nei costi di ricerca e sviluppo, nella
facilità con cui le invenzioni possono essere imitate da altri, nella suscettibilità al reverse
engineering, nella necessità di innovazione cumulativa piuttosto che di sviluppo autonomo, e
nella misura in cui i brevetti coprono interi prodotti o semplicemente componenti di prodotti.
453 V. VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 382.
454 Ibidem
455 V. Art. 27.1 TRIPs: «Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be
available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology».
452
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i problemi specifici di ciascun settore. Ciò significa che la disciplina speciale di
settore (che sia frutto dell’adattamento giurisprudenziale o di una normativa
specifica) si affianca, senza sostituirla, alla disciplina “generale” delle invenzioni
(che è in realtà, appunto, specifica della meccanica)456.
Se l’intervento giurisprudenziale è stato essenziale in un sistema di
common law, quale quello americano, nel diritto nazionale ed europeo «esso è
stato sufficiente per invenzioni in qualche misura prossime a quelle della
meccanica (quali per esempio quelle della chimica)»457. Nei settori via via più
distanti è stato ritenuto opportuno (e forse necessario) un intervento legislativo
per la modifica dell’ordinamento di settore, sia con la previsione di diritti di
privativa diversi dal brevetto per invenzione, per quanto assimilabili di principio
(è il caso delle nuove varietà vegetali e delle topografie per semiconduttori), sia
attraverso la previsione di una disciplina ad hoc che copre solo certi aspetti della
brevettazione, ma mantiene immutato il titolo (come è avvenuto per le invenzioni
biotecnologiche).
Alcuni settori più recenti, che sollevano maggiori problemi di compatibilità
con l’ordinamento brevettuale unitario, «sono ancora in attesa di una normativa
settoriale»458.
Così, per esempio, «le nanotecnologie sono autonomo oggetto di studio del
diritto industriale solo da poco. I programmi per elaboratore in Europa sono
generalmente protetti dal diritto d’autore, mentre da tempo sono in corso dei
lavori per la preparazione di una direttiva sulla loro brevettazione»459.

VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 383.
Ibidem
458 Ibidem
459 ID., p. 393, ove si tiene conto dei tentativi della Commissione UE di redigere una
direttiva in materia di brevettabilità del software, al momento non chiaro nella prassi
applicativa dell’UBE, ma la mancanza di consensi ha determinato un accantonamento del
progetto legislativo.
456
457
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Tutte le discipline di settore sono comunque inquadrate nel sistema
brevettuale: esse sono leges specialis che derogano alla lex generali, la quale
comunque trova applicazione per la parte che non sia derogata dalle prime460.
La cornice normativa così delineata è ulteriormente complicata dalla
mobilità della tecnologia. All’interno dei settori diversi dalla meccanica, anche se
non più “nuovi”, continuano a presentarsi problemi nuovi, la cui soluzione risiede
in trovati che sono in concreto sempre più lontani dalla meccanica.
L’applicazione delle regole generali ad essi appare sempre più difficile, ma
risulta ancor più complesso prevedere una disciplina speciale che sia propria di
ciascun settore e di ciascun tipo di invenzione, almeno per due ragioni: i) per la
novità del fenomeno da regolare, da cui derivano naturali incertezze circa la
portata; ii) per il rischio che si crei un’eccessiva frammentazione del sistema, che
potrebbe creare disparità di trattamento fra invenzioni in realtà non dissimili,
«specialmente quando esse si collochino a cavallo di due settori disciplinati
ciascuno da regole speciali distinte (caso non raro) ovvero quando appartengano
allo stesso settore ma a piani tecnologici distinti»461.
Come si argomenterà meglio infra, l’applicazione di regimi differenziati a
priori non appare la scelta migliore. Tuttavia, il giudice (e gli uffici) devono poter
prendere in considerazione l’evoluzione tecnologica nell’applicazione della
disciplina brevettuale.
La

persona

esperta

del

ramo,

in

questo,

pare

uno

strumento

particolarmente duttile, in quanto è adattabile a tutte le esigenze del caso. E
nonostante le criticità evidenziate al capitolo precedente, è possibile individuare
alcuni adattamenti al giudizio di attività inventiva e al requisito della sufficiente
descrizione che tengano conto di esigenze mobili, tra cui l’ingresso preponderante
dell’intelligenza artificiale nel procedimento inventivo.

Ivi, p. 383: il contenuto di questi regimi settoriali non è facile da individuare, in quanto
le regole giurisprudenziali sono tendenzialmente incerte, mentre le regole di fonte legislativa,
in quanto volte a disciplinare problemi nuovi, si espongono presto a dubbi interpretativi.
461 Ibidem
460
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Certo resta il fatto che il giudizio di attività inventiva debba essere quanto
più possibile generale e astratto: e se qui l’astrattezza non è in discussione, la
generalità potrebbe apparire prima facie compromessa. Tuttavia, l’applicazione
di standard differenziati rispetta il principio della parità di trattamento, qualora
situazioni simili siano trattate in modo simile e situazioni diverse in modo
diverso. Come si vedrà nei parr. che seguono, infatti, già il panorama inventivo
prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale non era uniforme, ed è anzi andato
a complicarsi nel tempo, il che ha comportato un adattamento progressivo del
sistema brevettuale alle diverse esigenze man mano sorte nei diversi (e nuovi)
settori della tecnica.
6. Eterogeneità nell’innovazione. – Anzitutto, viene in rilievo che i diversi
settori della tecnica «affrontano in modo molto diverso l’innovazione,
specialmente per quanto riguarda il costo della ricerca e l’importanza
dell’innovazione per una crescita continua»462.
Il costo della ricerca e sviluppo varia ampiamente a seconda dell’industria
e del tipo di invenzione. Alcune invenzioni «sono accidentali o il risultato di un
lampo di genio e non prevedono sostanzialmente nessun costo per la ricerca. Altre
richiedono invece anni di lavoro da parte di grandi team di ricercatori che
provano metodicamente diversi approcci a un problema»463.
Mentre ci sono esempi di entrambi i tipi di invenzioni in molte industrie464,
alcune industrie spendono molto di più in ricerca e sviluppo rispetto ad altre,
come rilevato da Burk e Lemley: «Nell’industria farmaceutica, per esempio, la
fase di ricerca e progettazione del farmaco nonché la sperimentazione necessaria
ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio può durare anche anni.

Un’analisi settoriale è stata condotta da BURK e LEMLEY, Policy Levers in Patent Law,
cit., p. 1575 ss; ID, Is patent law technology-specific?, cit., passim.
463 BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1581.
464 Per esempio, nel settore della chimica, molti brevetti sono il risultato di una ricerca
programmata, mentre altri (come il brevetto per il Post-It, U.S. Patent No. 5,153,041 (1992))
sono risultato della casualità.
462
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Una parte del costo è dovuta al lungo processo di regolamentazione e di test
approfonditi che è necessario perché un farmaco sia ritenuto sicuro per il
consumo umano. L’altra grande parte del costo deriva dall’incertezza degli sforzi
nella ricerca e sviluppo. Le compagnie farmaceutiche possono provare centinaia
di composti prima di identificare un possibile farmaco, e possono non sapere per
anni se hanno scelto quello giusto da testare. Un altro esempio si trova
nell’industria dei semiconduttori. Man mano che i microprocessori sono diventati
più piccoli, il loro design, così come gli strumenti e i processi necessari per crearli,
sono diventati esponenzialmente più complessi. La progettazione di un nuovo
microprocessore richiede non solo un lavoro minuzioso sulla progettazione dei
circuiti, ma anche la progettazione e la costruzione di un processo di
fabbricazione completamente nuovo465. La necessità di manodopera altamente
qualificata e di un impianto fisico dedicato rende lo sviluppo del microprocessore
altamente esoso in termini di risorse. Essenzialmente, la progettazione di una
nuova generazione di microprocessori richiede anni di pianificazione e
costruzione e può arrivare a costare miliardi466»467.
Per altro verso, «altre industrie richiedono molti meno investimenti in
ricerca e sviluppo»468. Nel software e in molte altre industrie, in particolare la
biotecnologia e la fabbricazione di macchine e prodotti di consumo, gran parte del
processo di innovazione è stato automatizzato già negli ultimi cinquant’anni469.
Così rilevano gli Autori che «anche se gli strumenti di progettazione e produzione
assistita dal computer ("CAD/CAM") non sostituiscono la necessità di idee

BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1582.
V. per esempio DERBYSHIRE, Building a Fab-It's All About Tradeoffs, Semiconductor
Mag.,
vol.
3
(giugno
2002),
disponibile
su
http://www.semi.org/web/wmagazine.nsf/4f55b97743c2dO2e882565bfO06c2459/eO137dd2c444
2ff988256bceO07eecca!OpenDocument (ultimo accesso 3 settembre 2020) a proposito dei tempi;
LAPEDUS, Leading-Edge Fab Costs Soar to $4 Billion, https://www.eetimes.com/leading-edgefab-costs-soar-to-4-billion/, 10 marzo 2003, (ultimo accesso 10 novembre 2021) a proposito dei
costi.
467 BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1581 s.
468 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1582.
469 ID., p. 1583.
465
466
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innovative, rendono il processo di messa in pratica e di test di queste idee molto
più facile e veloce. Allo stesso modo, enormi database bioinformatici e lo sviluppo
di tecniche di produzione di massa come la reazione a catena della polimerasi
(c.d. “PCR”) hanno rivoluzionato l’industria delle biotecnologie, rendendo
l’identificazione di sequenze di geni e lo sviluppo delle relative terapie molto più
economiche e veloci rispetto ai decenni precedenti»470.
La variazione sistematica delle spese di ricerca e sviluppo nei vari settori
influisce naturalmente sul bisogno di protezione dei brevetti, che è generalmente
maggiore per chi investe più risorse in ricerca e sviluppo471.
«L’evidenza economica ha anche mostrato delle variazioni fra le industrie
nella

natura

aziendale

dell’innovazione.

L’innovazione

paradigmatica

contemplata dal diritto brevettuale, costruito sul settore della meccanica, è fatta
da un singolo inventore472. Al contrario, l’innovazione nella maggior parte delle
industrie oggi è generalmente collaborativa»473, e gran parte di essa richiede
strutture adeguate. «Il ruolo dei singoli inventori è ancora preponderante in
alcune industrie, come la meccanica e il software, ma del tutto marginale in altre,
come la biotecnologia e l’industria dei semiconduttori»474.
L’importanza della protezione brevettuale non dipende solo dal costo di
ricerca e sviluppo, quanto piuttosto dalla «possibilità per il titolare di recuperare
i costi e ottenere un profitto con mezzi alternativi»475.
ID., p. 1582 s.
ID., p. 1583.
472 ID., p. 1583, secondo cui Alexander Graham Bell è per molti versi l’icona del diritto
brevettuale come originariamente concepito. Alcuni indici di questa attenzione all’inventore
individuale si ricavano, per esempio dalla regola, comune a tutti gli ordinamenti, secondo cui i
brevetti possono essere rilasciati solo a nome di individui e non di società, sebbene queste ne
possano essere titolari, su cui v. per esempio il § 118 del Patent Act statunitense; VANZETTI, DI
CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 423, dove si lamenta il mancato adattamento ai tempi della
normativa brevettuale specialmente sul punto dell’organizzazione di ricerca di gruppo.
473 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1583.
474 V. ALLISON e LEMLEY, Who's Patenting What? An Empirical Exploration of Patent
Prosecution, in Vand. L. Rev., vol. 53, 2000, pp. 2117, 2128 ss., che hanno notato che il numero
di brevetti posseduti da individui e piccole entità, e il numero di inventori per ogni brevetto,
varia significativamente da industria a industria.
475 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1584.
470
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Anche questa circostanza è particolarmente suscettibile al settore
considerato. Una delle variabili da considerare è per esempio il costo (e la
velocità) dell’imitazione da parte dei concorrenti. «Alcune industrie fanno più
affidamento sui segreti commerciali che sui brevetti per proteggere la loro
innovazione, in particolare l’industria chimica, che enfatizza l’innovazione di
processo rispetto a quella di prodotto»476.
Da ultimo, i diversi settori differiscono nell’importanza che in ciascuno di
essi ha l’innovazione continua: «l’innovazione è, in generale, socialmente
preziosa, e specialmente nelle industrie nuove l’innovazione è fondamentale per
il benessere della collettività ma può anche imporre costi rilevanti. Per esempio,
può inibire la standardizzazione, e quindi rallentare l’adozione di nuovi prodotti
in un mercato interconnesso477, ovvero influenzare la stabilità del prodotto (come
nel campo del software), o ancora richiedere più tempo di quanto sia necessario
a innovare per scoprire gli effetti a lungo termine di certi trovati»478 (come
avviene nel settore farmaceutico).
7. La natura settorialmente specifica del diritto brevettuale. – L’effettiva
portata dei brevetti che vengono rilasciati varia anche notevolmente a seconda
dell’industria, in base alla relazione che esiste tra la protezione brevettuale e un
prodotto (o procedimento) unitariamente considerato, ovvero pronto per il
mercato. «In alcuni settori, come quello chimico e farmaceutico, un singolo
brevetto copre normalmente un singolo prodotto479 (…) tuttavia, tale

ID., p. 1584; cfr. LEVIN et al., Appropriating the Returns from Industrial Research and
Development, in Brookings Papers on Economic Activity, 1987, p. 794 s.
477 V. per esempio DRANOVE e GANDAL, The DVD v. DIVX Standard War: Empirical
Evidence of Network Effects and Preannouncement Effects, in J. Econ. & Mgmt. Strategy, vol.
12, 2003, p. 363, disponibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=361041, che
fornisce la prova che i consumatori hanno ritardato l'acquisto di lettori video digitali a causa di
una concorrenza sullo standard da adottare.
478 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1588.
479 E numerose norme a tutela partono da questo presupposto: es. il danno da violazione
di privativa si misura sulla base di quanti prodotti contraffatti sono stati venduti da terzi non
autorizzati.
476
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corrispondenza non è la regola, in quanto trovati anche di moderata complessità
sono composti da molti pezzi diversi e ognuno di questi componenti può essere a
sua volta oggetto di uno o più brevetti»480.
Altre differenze si notano sul piano della tutela in giudizio, che «varia
enormemente a seconda del settore»481, nonché (e questo è maggiormente
rilevante per quanto qui interessa) sul punto dell’applicazione dei medesimi
criteri di brevettabilità da parte della giurisprudenza482.
È evidente dunque che riconoscere le differenze esistenti fra settori sia
fondamentale per un’impostazione più accurata di politiche brevettuali efficaci:
e che tale sistema necessiti di strumenti sufficientemente flessibili per
permettere un adattamento giurisprudenziale, che come vedremo è già stato
largamente attuato, mettendo in crisi l’idea che il diritto brevettuale sia neutro
dal punto di vista tecnologico.
8. La previsione di normative specifiche per il settore. Critiche. – Una delle
possibili

strade

percorribili

per

rispondere

alle

esigenze

specifiche

BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1590.
ID., p. 1592; v. ALLISON et al., op. cit., che confrontando i brevetti in causa con quelli
rilasciati trovano una variazione sistematica per settore nella probabilità che i brevetti siano
contestati; v. anche LANJOUW e SCHANKERMAN, Characteristics of Patent Litigation: A Window
on Competition, in Rand J. Econ., vol. 32, 2000, p. 1, i quali rilevano che i brevetti farmaceutici
hanno più probabilità di essere oggetto di contenzioso rispetto ad altri. Vale la pena notare,
tuttavia, che anche nelle industrie a più alta intensità di controversie solo una frazione molto
piccola di brevetti è oggetto di controversia.
482 V. approfonditamente BURK e LEMLEY, Is Patent Law Technology-specific, cit., pp.
1160-1173, dove gli autori rilevano un’applicazione quasi opposta degli standard di attività
inventiva e sufficiente descrizione nei settori della biotecnologia e del software. Nei casi di
biotecnologia, il Circuito Federale ha ritenuto non ovvie delle invenzioni biotecnologiche anche
se lo stato della tecnica avrebbe chiaramente suggerito come realizzare il trovato. Allo stesso
tempo, la Corte ha bilanciato l’abbassamento della soglia di non ovvietà imponendo rigorosi
requisiti di sufficiente descrizione (nelle due componenti di enablement e written description)
sui brevetti biotecnologici che non appaiono nella sua giurisprudenza relativa ad altre
tecnologie. Nei casi di brevetti di software, la situazione è invertita. Il Circuito Federale avrebbe
sostanzialmente esonerato le invenzioni software dalla conformità ai requisiti di enablement e
best mode richiesti dalla sufficiente descrizione, ma in un modo che solleva seri interrogativi su
quanto rigorosamente applica i requisiti di non ovvietà.
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dell’innovazione in un dato settore è quella di prevedere delle normative
specifiche. Questa tendenza è riscontrabile nella maggior parte degli
ordinamenti. Per esempio, tutti i brevetti farmaceutici godono di un’estensione
di protezione grazie ai certificati complementari di protezione, che tengono conto
dei tempi necessari a permettere al farmaco, brevettato e dunque pubblico, di
essere ammesso alla vendita483, e specularmente è prevista un’eccezione per
sperimentazione che tutela i produttori di generici prima della scadenza del
brevetto in titolarità dell’originator, in modo che alla data di scadenza i
concorrenti possano effettivamente fare il loro ingresso sul mercato avendo già
soddisfatto il requisito della bioequivalenza484. Ancora, l’ordinamento americano
ha allentato lo standard di ovvietà per i processi biotecnologici485, laddove con la
direttiva 98/44 l’Unione europea ha predisposto un sistema ad hoc, recepito nel
codice della proprietà industriale, che tiene conto delle particolarità delle
invenzioni biotecnologiche.
Infine, è previsto un diritto di privativa specifico per quanto riguarda i
semiconduttori, nonché un sistema di privative sui generis per le nuove varietà
vegetali486.
L’adattamento del sistema brevettuale è una risposta naturale ai diversi
effetti che i diritti di privativa hanno sulle diverse industrie.
Gli effetti economici dei brevetti per esempio sono molto diversi nel settore
del software e in quello della biotecnologia, due delle industrie in cui le richieste

VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 443 ss.; FLORIDIA, in AA.VV., Diritto
industriale, cit., p. 273; i certificati complementari di protezione trovano disciplina in Europa
nel Regolamento (CEE) n. 1768/92. Nel diritto americano v. parr. 155 e 156 del Patent Act.
484 Eccezione introdotta dapprima negli Stati Uniti dalla Corte d’Appello Federale nel
caso La Roche c. Bolar, su cui v. FLORIDIA, op. cit., p. 259, poi recepita e codificata con il Drug
price and patent term restoration act. Nella disciplina europea il principio è stato accolto dalla
Direttiva 2004/27/CE, e in Italia l’eccezione di sperimentazione è contenuta all’art. 68, comma
1, lett. b), cpi.
485 V. Patent Act, § 103(b) (2000).
486 La disciplina delle privative per topografie per prodotti a semiconduttori è contenuta
agli artt. 87 e ss. cpi. La disciplina sulle nuove varietà vegetali è contenuta agli artt. 100 e ss.
cpi.
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di una legislazione specifica sono più forti487. Quindi, «in un mondo perfetto il
sistema dei brevetti potrebbe essere adattato per dare incentivi ottimali ad ogni
diversa industria»488.
Tuttavia, sussistono una serie di barriere e criticità che sconsigliano
l’adozione di sistemi differenziati489.
Un ostacolo deriva dalla lettera degli accordi TRIPs, che proibisce agli stati
membri di discriminare nella concessione dei brevetti in base al tipo di tecnologia
in questione490. Come già detto, tuttavia, «né gli Stati Uniti né l’Unione Europea
hanno fedelmente rispettato questa disposizione»491. Anche qualora non
sussistesse questa barriera, deve comunque ritenersi che sussistano diverse
ragioni per evitare un approccio legislativo settoriale al diritto brevettuale. In
primo luogo, se anche il mercato può dare utili suggerimenti sull’efficacia dei
brevetti nelle diverse industrie, può dubitarsi che una legge ad hoc sia in grado
di definire nel dettaglio delle regole apposite per ogni industria492.
BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1589 ss.
ID., p. 1634; GALLINI e SCOTCHMER, Intellectual Property: When Is It the Best Incentive
System?, in Innovation Policy and the Economy, vol. 2, 2002, p. 51 ss., sostenendo che
«intellectual property regimes should be designed so that the subject matter of each one has
relatively homogenous needs for protection»; MERGES e NELSON, On the Complex Economics of
Patent Scope, in Columbia L. Rev., vol. 90, 1990, p. 843; cfr. ALLISON e LEMLEY, The Growing
Complexity of the United States Patent System, in B.U. L. Rev., vol. 82, 2002, p. 142 ss., che
osservavano che i brevetti sono più specifici per l’industria rispetto al passato e che questo
probabilmente avrebbe portato a richieste di riforma dei brevetti specifici per l’industria.
489 V. supra, par. 1, circa la non opportunità di negare tutela brevettuale alle invenzioni
generate dall’IA; cfr.anche ampiamente DREYFUSS, Information Products: A Challenge to
Intellectual Property Theory, in N.Y.U. J. Int'l L. & Pol'y, vol. 20, 1988, p. 897 ss.
490 V. art. 27.1 Trips: «patents shall be available and patent rights enjoyable without
discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are
imported or locally produced».
491 BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1634.
492 Parte della dottrina è scettica sul ruolo dell’economia più in generale nell’adattare il
sistema dei brevetti, anche se la loro discussione si è concentrata sul cambiamento legislativo.
V. KAPLOW, The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal, in Harv. L. Rev., vol. 97, 1983, p.
1813, che ritiene impraticabile uno sforzo per determinare la lunghezza ottimale del brevetto
per ogni industria. Cfr. PARTNOY, Finance and Patent Length, 27 settembre 2001, pp. 1, 18 ss.,
disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=285144 (ultimo accesso 6
dicembre 2021), secondo cui il termine di durata del brevetto dovrebbe variare non solo
all’interno delle industrie ma anche nel tempo per tenere conto dei diversi tassi di interesse.
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Molte delle previsioni della teoria economica «sono “specifiche dei fatti” suggeriscono diversi fattori che dovrebbero influire sul risultato di casi
particolari, ma che richiedono un’applicazione caso per caso»493 che non può
essere per sua natura cristallizzata e codificata: Burk e Lemley rilevano che «la
teoria economica è più utile nel dare suggerimenti generali su come il sistema dei
brevetti unitario può essere adattato a particolari contesti che differiscono nella
prassi, piuttosto che come base per l’istituzione di diversi ordinamenti»494.
In secondo luogo, i medesimi Autori considerano che «riscrivere la legge sui
brevetti per ogni industria comporterebbe sostanziali costi amministrativi e
incertezze»495. Infatti, al fine di evitare disparità di trattamento, il legislatore
«dovrebbe prevedere discipline di settore per numerose industrie aventi ciascuna
le proprie peculiarità, come per esempio la chimica e la nanotecnologia496, che si
tradurrebbe in un eccessivo sforzo per i giudici chiamati ad applicare queste
regole

differenziate»497,

creando

al

contempo

poca

giurisprudenza

e

un’impossibilità di aderire ad una case law affermata498.
L’incertezza che ne deriverebbe non sarebbe compatibile con l’incentivo
all’innovazione.
Un ulteriore problema, strettamente correlato, è che dato che i confini tra
i settori della tecnica sono vaghi e tendono a mutare nel corso del tempo in
ragione dell’evoluzione tecnologica, la normativa di settore rischierebbe di non
essere adatta a trattare situazioni “di confine”. «Per esempio, i produttori di
semiconduttori

spesso

brevettano

e

utilizzano

software.

I

sistemi

di

BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1635.
Ibidem
495 Ibidem
496 Per una panoramica sulle nanotecnologie v. FIEDLER e REYNOLDS, Legal Problems of
Nanotechnology: An Overview, in S. Cal. Interdisc. L.J, vol. 3, 1993, p. 593 ss. Un cenno anche
in VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 383.
497 BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1635.
498 Cfr. KAHAN e KLAUSNER, Path Dependence in Corporate Contracting: Increasing
Returns, Herd Behavior, and Cognitive Biases, in Wash. U. L.Q., vol. 74, 1996, p. 348, in cui gli
autori sostengono che l’interpretazione degli istituti mostra effetti di rete, perché il corpo del
diritto aumenta man mano che sono oggetto di controversie. V. anche LEMLEY e MCGOWAN,
Legal Implications of Network Economic Effects, in Cal. L. Rev., vol. 86, 1998, p. 570 ss.
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somministrazione dei farmaci (es. liquido, iniettabile, in pastiglie o capsule)
potrebbero

essere

considerati

come

dispositivi

medici,

farmaceutici

o

biotecnologici; presumibilmente si applicherebbe una legge diversa a seconda di
come l'invenzione è stata caratterizzata»499. Peraltro è stato rilevato che «anche
tecnologie che appaiono radicalmente diverse e inavvicinabili, come la
biotecnologia e il software, possono convergere inaspettatamente al progredire
della tecnologia500, come risulta evidente dagli sviluppi nel settore della
bioinformatica»501.
Inoltre, come si è già avuto modo di osservare, «una percentuale
significativa di invenzioni rientra in più di un settore della tecnica502 e nuovi
campi nascono regolarmente»503, assumendo nel tempo una loro autonomia dagli
altri settori della tecnica da cui sono gemmati.
Corollario di quest’ultima considerazione è che «un ordinamento specifico
non sarebbe sufficientemente universale e generale da permettere un
adattamento al cambiamento della tecnologia»504.
Infine, su un piano più pragmatico, gli Autori rilevano che ogni nuova
modifica alla legge brevettuale può rappresentare «un’opportunità per un
lobbismo controproducente di interessi speciali»505. Una legislazione sui brevetti
«specifica per la tecnologia favorirebbe la ricerca di profitti da parte di coloro che
si trovano a beneficiare di una legislazione favorevole. La legge sui brevetti ha

V. BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1634 s.
V. Symposium on Bioinformatics and Intellectual Property Law, Open Source
Genomics, in B.U. J. Sci. & Tech. L., vol. 8, 2002, p. 254 ss. (2002); OTTOLIA, Dati genetici (ed
altre materie prime) nella innovazione bioinformatica, cit., passim.
501 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1636.
502 Cfr. ALLISON e LEMLEY, op. cit., p. 2114.
503 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1636.
504 ID., p. 1636. Un esempio è proprio la normativa specifica per le topografie di prodotti
a semiconduttori, diventato rapidamente obsoleto a causa dei cambiamenti nel modo in cui
vengono prodotti i chip dei semiconduttori. V. più in generale CALABRESI, A Common Law for
the Age of Statutes, I ed., Hardvard University Press, Cambridge, 1982, che elenca i problemi
derivanti da leggi obsolete incapaci di adeguarsi al mutamento tecnologico.
505 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1637. V. per esempio ALLISON e TILLER, The Business
Method Patent Myth, in Berkeley Tech. L. J., vol. 18, 2003, p. 987 ss.
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un certo equilibrio oggi, in parte perché diverse industrie hanno interessi diversi
rendendo difficile per uno specifico centro di interessi ottenere delle modifiche
volte a favorire una certa industria»506 o una certa categoria di invenzioni a
scapito di altre507.
Anche per le ragioni esposte, deve ritenersi che strumenti flessibili già
presenti nel diritto brevettuale, qual è la persona esperta del ramo, siano
preferibili e debbano essere rivalorizzati.
9. La classificazione delle invenzioni in base alla persona esperta del ramo.
Le invenzioni di traslazione. – Anche la varietà delle tipologie di trovato
brevettabili dipende dall’esistenza della figura della persona esperta del ramo. Il
fatto che l’attività inventiva non implichi la presenza di un radicale salto
inventivo rispetto allo stato della tecnica (in quanto giudizio di natura
qualitativa, non quantitativa508) ammette «l’esistenza di invenzioni di
combinazione, cioè di trovati che coordinano in modo originale elementi già
conosciuti conseguendo un risultato tecnicamente nuovo; le invenzioni di
perfezionamento, che risolvono in modo nuovo e migliorativo problemi tecnici già
precedentemente risolti in altro modo; le invenzioni di traslazione, che
trasferiscono un principio noto o una precedente invenzione in un settore diverso
e con diverso risultato finale»509.
Tali categorie sono state elaborate dalla giurisprudenza e hanno una
valenza «essenzialmente descrittiva»510: per parte della dottrina non sembrano

BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1637.
La dottrina americana rileva che le componenti specifiche per industria del diritto
brevettuale sono le più complesse e foriere di problemi: cfr. BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1637,
in particolare note 218 e 219.
508 V. GALLI e BOGNI, op. ult. cit., p. 221; cfr. anche per questa impostazione SENA, I diritti
sulle invenzioni e sui modelli di utilità, cit., p. 128 s.
509 OTTOLIA, sub art. 48 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza, VII ed., cit; in giur. cfr. ex multis Cass. 11 dicembre 1999 n. 13863,
cit.; Cass. 5 luglio 1984 n. 3933, in Arch. Civ., 1984, 1002; App. Bologna, 7 dicembre 1995, in
GADI, 1996, 534; App. Milano, 27 marzo 1990, ivi, 1991, 235.
510 OTTOLIA, op. ult. cit.
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meritare una diversa valutazione dei requisiti del brevetto in generale (e
dell’originalità in particolare)511. Tuttavia, un’attenzione particolare alle
tipologie di invenzione così individuate consente anzitutto di ricavare
l’orientamento

della

giurisprudenza

nell’applicazione

del

requisito

dell’originalità e in secondo luogo contribuisce a formare una visione empirica
delle diverse categorie di invenzione, cui la policy interpretativa può rivolgersi a
seconda di quale tipologia di invenzione si voglia incentivare; da ultimo è utile
rilevare quali tipologie di invenzione siano più facilmente realizzabili da (o con
l’ausilio di) un’intelligenza artificiale.
Con riguardo alle invenzioni di traslazione, per l’esperto del ramo l’utilizzo
di una determinata invenzione in un settore diverso (il proprio o quello di
trasferimento) potrebbe non essere ovvio. Anzitutto, vale la pena distinguere fra
traslazione implicante attività inventiva e “mera” traslazione di un trovato in
una differente industria: in questo secondo caso, è evidente che non sia stato
risolto alcun problema tecnico512.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale si ha
invenzione di traslazione quando le operazioni necessarie all’utilizzo del trovato
in un diverso settore non siano ricavabili dalle caratteristiche dell’oggetto.
Pertanto, il problema tecnico in questo caso risiederebbe proprio nella
trasformazione della soluzione già nota ad un’applicazione in diverso campo513 e
SENA, op. ult. cit., p. 147; cfr. anche GIAN. GUGLIELMETTI, Le invenzioni e i modelli
industriali dopo la riforma del 1979, cit., p. 47; FRANZOSI, L’invenzione, cit., p. 195; Cass. 4
agosto 1979 n. 4528, in GADI, 1979, 124; App. Milano, 18 dicembre 1992, ivi, 1993, 296; App.
Milano, 19 settembre 1989, ivi, 1990, 238.
512 In senso critico v. infatti SENA, op. ult. cit., p. 132 s., che ritiene che una simile
distinzione non abbia ragione di esistere, perché le invenzioni di traslazione (così come le
invenzioni derivate, di perfezionamento, ecc.) non sono che categorizzazioni de facto di come il
procedimento inventivo si realizza normalmente, partendo inevitabilmente dallo stato della
tecnica. Dunque, è implicito che la traslazione debba implicare attività inventiva, e non essere
evidente all’esperto del ramo. Così come la novità estrinseca deriva dalla specificazione di uso
diverso, e dunque di diversa applicazione industriale, del medesimo trovato: il quale si ricorda
è protetto non in quanto tale, ma in quanto svolge la funzione specifica che si rivendica.
513 Cass. 2 marzo 1995 n. 2398; in Mass. giur. it., 1995; Cass. 5 luglio 1984 n. 3932, in
Giur. it., 1984, I, 1, 964; Cass. 29 ottobre 1983 n. 6435, ivi, 1631; Trib. Milano, 17 marzo 1997,
in GADI, 1998, 243; in dottrina v. FLORIDIA, Diritto industriale, cit., p. 264.
511
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l’originalità deve ritenersi esclusa laddove la traslazione consista nel «mero
trasporto, da un materiale all’altro dell’applicazione di un’idea inventiva, quando
si resti nel medesimo campo industriale e tale applicazione non comporti la
soluzione di alcun problema tecnico che non sia alla portata di un tecnico medio
del ramo»514.
In applicazione del problem and solution approach sussiste attività
inventiva quando lo stato della tecnica rilevante non contenga suggerimenti che
avrebbero portato l’esperto del ramo a mutuare la soluzione del problema tecnico
affrontato in un settore diverso515. Dunque, la mera trasposizione della soluzione
da un settore all’altro non denota attività inventiva se non conduce al
superamento di un (diverso) problema tecnico, a meno che per identità di
soluzione e di problema il nuovo problema non sia proprio applicare quella
soluzione a un diverso settore516. Corollario di questo è l’importanza primaria
dell’individuazione del settore pertinente, alla luce delle conoscenze dell’esperto
del ramo, della equivalenza funzionale dei dispositivi e degli indizi di non
evidenza.
In questo quadro un’opinione suggerisce poi che sarebbe necessario ai fini
della brevettabilità anche il riscontro di modifiche, adattamenti o trasformazioni
al prodotto o procedimento preso a riferimento517.
Nel campo della meccanica le invenzioni di traslazione hanno scarso spazio
di applicazione, in quanto nel settore i rapporti tra struttura e funzione sono di
solito univoci e prevedibili; di conseguenza – diversamente da quanto accade nel
settore chimico-farmaceutico – nei confronti della traslazione di un prodotto della

Così. App. Torino, 30 luglio 1969, in Giur. it., 1970, I, 2, 23; v. anche Trib. Roma, 23
luglio 2004, in Sez. spec. imp., 2004, 368.
515 V. C. GALLI e BOGNI, Il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva, cit., p. 605.
516 App. Milano 19-9-1989, in GADI, 1990, 238; Trib. Milano, 8 febbraio 1982, ivi, 1982,
345; App. Milano, 8 aprile 1977, ivi, 1977, 442; App. Torino, 30 luglio 1969, cit.
517 ROTONDI, Diritto industriale, cit., p. 223.
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meccanica può ritenersi esistente una sorta di presunzione di equivalenza all’uso
noto, e quindi di non originalità della traslazione518.
10. (segue) Le invenzioni di perfezionamento. – Le invenzioni di
perfezionamento sono «circoscritte alla struttura e al campo d’azione di
un’invenzione precedente, e ne modificano, aggiungono o sostituiscono uno o più
elementi, in modo da ottenere un risultato pur parzialmente nuovo, frutto della
ulteriore idea inventiva innestatasi sulla precedente, ma nello stesso ordine dei
fini di questa»519. Inoltre, «le mere modifiche di parti, di forma e di proporzioni520
o la mera sostituzione di materiali521 non soddisfano la attività inventiva»522.
Secondo un orientamento si ha invenzione di perfezionamento quando il
risultato nuovo abbia non carattere tecnico, ma anche prevalentemente
economico, in termini ad esempio di risparmio di costi523.
Tale orientamento si pone apparentemente in contrasto con la dottrina
prevalente secondo cui il merito economico dell’invenzione non è di per se
rilevante (configurandosi al più come indice di non evidenza del trovato): la
giurisprudenza infatti ritiene che il perfezionamento rilevante ai fini della
brevettabilità sia solo quello in grado di integrare in proprio i requisiti di
brevettabilità524.

Cfr. App. Milano, 27 maggio 1977, in GADI, 1977, 527, che non ha ritenuto di per sé
originale la traslazione di un principio dal campo generale della meccanica a quello particolare
di un determinato dispositivo elettronico; v. altresì Trib. Milano, 7 luglio 1980, ivi, 1980, 518,
che non ha ritenuto brevettabile la traslazione funzionale di un dispositivo da passaverdura ad
una macchina per fare la pasta.
519 GRECO e VERCELLONE, op. cit., p. 100.
520 DI CATALDO, L’originalità, cit., p. 95; PAGENBERG, op. cit., p. 142; GRECO e
VERCELLONE, op. cit., 95; nonché, in giurisprudenza, Trib. Padova, 27 aprile 1999, in GADI,
1999, 1129.
521 su cui v. Trib. Torino, 9 ottobre 1978, in GADI, 1978, 590; Trib. Milano, 31 maggio
1976, in GADI, 1976, 531; Trib. Perugia, 28 giugno 1974, ivi, 1974, 920.
522 OTTOLIA, op. ult. cit.
523 GRECO e VERCELLONE, ibidem; FLORIDIA, Diritto industriale, cit., p. 265.
524 V. più di recente Trib. Bologna, 25 luglio 2012, in Pluris, ove ampi riferimenti a
giurisprudenza di legittimità consolidata.
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La

dottrina

esclude

poi

la

brevettabilità

quale

invenzione

di

perfezionamento delle soluzioni tecniche consistenti in sostituzioni tali da
integrare una semplice equivalenza525.
11. (segue) Le invenzioni di combinazione. – L’invenzione di combinazione
consiste nel coordinamento originale di elementi diversi (siano essi trovati
protetti da privativa o meno) conosciuti in tutto o in parte e dai quali consegue
un risultato industriale nuovo, quando il risultato non sia stato raggiunto prima
avendo riguardo ai singoli elementi526. Invero, l’invenzione di combinazione già
risulta ammissibile se si guarda al requisito della novità, se si considera che lo
stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio di novità vede un esame solo delle
singole domande di brevetto, ed esclude la loro possibile combinazione,
ammissibile solo nel giudizio di attività inventiva527.
Anche in tale tipologia di invenzioni il coordinamento e l’utilizzazione di
elementi noti deve soddisfare tutti i requisiti di brevettabilità528.
Secondo autorevole dottrina529, in questa tipologia di invenzioni non è
sufficiente che il sinergismo conferisca un valore maggiore della somma dei valori
delle singole componenti, in quanto questo è sempre vero e potrebbe non

ASCARELLI, op. cit., p. 554; GRECO e VERCELLONE, op. cit., p. 104; GIAN.
GUGLIELMETTI, op. cit., p. 48.
526 FLORIDIA, op. cit., p. 265.
527 Cass. 11 dicembre 1999 n. 13863, cit; Trib. Milano, ord. 19 aprile 2011, in GADI, 2011,
1039, secondo cui quando un brevetto anteriore prevede due varianti realizzative del trovato
che, valutate autonomamente, non presentano tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto
successivo, la combinazione tra tali due soluzioni non è in sé distruttiva dell’altezza inventiva
del brevetto successivo; Trib. Bologna, 11 novembre 2008, ivi, 2009, 567; Trib. Bologna, 12
settembre 2008, ivi, 478.
528 SENA, op. ult. cit., p. 132; Trib. Milano, 4 agosto 2005, in GADI, 2005, 4892; App.
Bologna, 8 marzo 2001, ivi, 2001, 684; Trib. Roma, 12 settembre 2001, ivi, 2002, 4364, secondo
cui novità e attività inventiva «vanno valutati in relazione al solo quid pluris rappresentato
dalla combinazione dei suddetti elementi al fine di ravvisare la sussistenza di un contributo
inventivo rispetto alla pura e semplice continuità tecnica»; in senso analogo Cass. 11 dicembre
1999 n. 13863, cit; App. Bologna, 3 luglio 2002, in GADI, 2003, 4507; App. Bologna, 8 marzo
2001, ivi, 2002, 4270.
529 DI CATALDO, L’originalità dell’invenzione, cit., p. 46; FLORIDIA, op. cit., p. 265.
525
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costituire attività inventiva, «ma deve conferire un valore altresì maggiore di
quello che il tecnico medio avrebbe ritenuto ovvio come risultato della
combinazione»530. Anche per le invenzioni di combinazione si richiede che il salto
inventivo sia di ordine qualitativo531.
Le invenzioni appartenenti a queste tre categorie, in quanto invenzioni
derivate da altre già esistenti, sono sottoposte alla disciplina delle invenzioni
dipendenti ove ne sussistano le condizioni532.
12. I modelli di utilità. – I modelli di utilità sono degli sviluppi di
un’invenzione che non si caratterizzano per particolare originalità, ma che
conferiscono al trovato una comodità d’uso maggiore. Il perfezionamento di un
prodotto esistente è tendenzialmente ciò in cui l’IA eccelle, almeno nei settori più
tradizionali, come quello della meccanica e dell’elettronica.
Negli anni più recenti, sono stati compiuti notevoli progressi in ordine
all’armonizzazione ed unificazione del diritto dei modelli industriali in ambito
comunitario. Questo vale peraltro con riguardo ai disegni e modelli, mentre per i
modelli di utilità (probabilmente anche per la ragione che si tratta di un tipo di
privativa riconosciuto solo in un numero limitato di paesi) esistono solo alcune
analisi e progetti di massima533.
L’inclusione dei modelli di utilità nella presente trattazione si giustifica
anzitutto alla luce del fatto che essi sono comunque il risultato di un
procedimento innovativo e in secondo luogo per essere questi sostanzialmente
avvicinabili ai brevetti per invenzione in tema di disciplina applicabile.
DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello, cit., p. 111.
531 Cass. 13 settembre 1983 n. 5553, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 8; Trib. Bologna, 25
luglio 2012, cit.
532 Così SENA, op. ult. cit., 133; Floridia, op. cit., p. 264.
533 Cfr. SENA, Su un diritto europeo dei modelli di utilità (Osservazioni sul Libro Verde
della Commissione della Comunità Europea del 19 luglio 1995 e sulla risoluzione del 22 ottobre
1996), in Riv. dir. ind., 1997, I, p. 37 ss. Nel 1999 la Commissione UE ha emanato una proposta
modificata di direttiva relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle
invenzioni attraverso il modello di utilità, che però non è mai sfociata in un testo definitivo ed è
stata successivamente ritirata nel 2006.
530
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Nella classificazione degli artt. 1 e 2 cpi i modelli di utilità sono qualificati
come diritti di proprietà industriale titolati, il cui titolo costitutivo è
rappresentato da un brevetto rilasciato al termine di un procedimento
amministrativo davanti all’UIBM. Pertanto, oltre al richiamo generale della
disciplina delle invenzioni contenuto all’art. 86 cpi, è da ritenere che ai modelli
di utilità debbano applicarsi, anche in assenza di specifico richiamo, le norme del
codice di proprietà industriale che fanno genericamente riferimento ai diritti di
proprietà industriale, così come quelle che si riferiscono ai diritti di proprietà
industriale titolati, tra cui i brevetti534.
Il problema maggiore deriva dalla necessità di distinguere il carattere del
miglioramento, atteso che da ciò dipende la proteggibilità del trovato quale
invenzione di perfezionamento (cui si applica la disciplina ordinaria e la
protezione ventennale) ovvero come modello di utilità535. Tradizionalmente, le
tesi proposte al fine di differenziare le invenzioni dai modelli di utilità «si
riconducono o alla teoria quantitativa o alla teoria qualitativa, e quasi tutte
assumono come punto di partenza gli artt. 82 cpi e 2592 c.c.»536, benché nessuna
delle due sia decisiva per la soluzione del problema537.
Secondo la teoria quantitativa, «i modelli di utilità sarebbero caratterizzati
da una minore “efficacia creativa” dell’idea inventiva rispetto alle invenzioni»538.
Posto che i modelli di utilità costituiscono sempre dei perfezionamenti di beni già
esistenti, tale miglioramento deve fornire a questi particolare efficacia o comodità
di applicazione o d’uso; se il perfezionamento apre la strada a nuove ipotesi di
uso o consumo del bene, oppure ne riduce notevolmente il costo di produzione o
ne aumenta l’efficacia, «si ha invenzione (di perfezionamento) e non modello di
utilità»539.
V. FAZZINI, sub art. 82 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.
V. FLORIDIA, op. cit., p. 215.
536 FAZZINI, sub art. 82 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.
537 SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, cit., p. 564.
538 FAZZINI, sub art. 82 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.
539 Ibidem; v. nello stesso senso ROVELLI, La concorrenza sleale, Utet, Torino, 1967, p.
534
535
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In giurisprudenza, «ove peraltro le pronunce spesso mettono sullo stesso
piano il problema della differenza concettuale tra invenzione e modello di utilità
ed il problema della valutazione del requisito di originalità del modello di
utilità»540, hanno esplicitamente accolto la teoria quantitativa

541.

La Corte di

Cassazione ha negli ultimi anni sostanzialmente rifiutato un approccio di tipo
quantitativo nella differenziazione tra invenzioni e modelli di utilità, ravvisando
una differenza ontologica tra invenzione e modello di utilità542. Tale differenza
«viene vista come necessaria, considerata l’impossibilità di cumulare la
protezione di brevetto per invenzione e per modello di utilità»543.
«In questa linea, si è sottolineato che nel modello di utilità rileva non la
forma, bensì l’utilità, la particolare efficacia di impiego o di applicazione del
prodotto che attraverso la forma si consegue. Infatti, l’art. 82, co. 1, cpi si riferisce
non solo a modifiche che influiscono sulla forma ma anche a quelle che, non
influendovi, modificano la struttura del prodotto senza dar vita ad un prodotto
nuovo. Nel modello di utilità, a differenza che nell’invenzione, la soluzione del
problema tecnico comporta non una modificazione o un perfezionamento degli
elementi sostanziali dell’oggetto, ma solo un incremento di utilità»544.
La difficoltà di qualificare un trovato in un senso o nell’altro ha anche
comportato la previsione legislativa dell’istituto della conversione545.

FAZZINI, sub art. 82 cpi, in L.C. UBERTAZZI, Commentario breve, cit.
Di salto inventivo minore rispetto a quello richiesto per le invenzioni parla Trib.
Milano, 12 aprile 2011, in GADI, 2011, 994.
542 Cfr. ad es. Cass. 13 novembre 2012 n. 19715, in Dir. ind., 2013, 1, 84; per cui «I modelli
di utilità si distinguono dalle invenzioni industriali di prodotto sotto il profilo della novità
intrinseca, o originalità, che - per queste ultime - implica la soluzione di un problema tecnico
non ancora risolto, suscettibile di applicazione industriale, con avanzamento rispetto alla
tecnica e alle cognizioni pregresse, mentre nei primi opera piuttosto sul piano della efficacia,
migliorandosi - sotto il profilo dell'utilità o della comodità di un dato oggetto - l'attuazione di un
principio già noto, di cui si estende così l'ambito di applicazione»; v. anche Cass. 11 settembre
2009 n. 19688 e Cass. 2 aprile 2008, n. 8510.
543 SENA, op. ult. cit., p. 548.
544 FAZZINI, op. ult. cit.; GIAN. GUGLIELMETTI, op. cit., pp. 172-174; ASCARELLI, op. cit., p.
670 ss.
545 Art. 84, comma 2, cpi. Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op. cit., p. 478;
FLORIDIA, op. cit., p. 316 ss.
540
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13. Leve politiche a disposizione della giurisprudenza. – Nei paragrafi
precedenti si è dunque rilevato che: i) le proposte di modifica del sistema
brevettuale per adattarsi all’intelligenza artificiale, avanzate dalla dottrina, non
dovrebbero trovare accoglimento in quanto il sistema attualmente vigente
presenta già delle caratteristiche di universalità e generalità che ne consentono
l’adattamento; ii) il diritto brevettuale varia enormemente da settore a settore, e
per ciascun tipo di invenzione – anche in quanto riconducibile alle categorie di
invenzioni derivate sopra individuate –; iii) strumenti come la persona esperta
del ramo consentono un (auspicabile) adattamento del sistema brevettuale al
settore, all’invenzione e alle tecnologie di volta in volta considerati, consentendo
una valutazione caso per caso dell’opportunità di concedere un brevetto che abbia
comunque basi oggettive e universali, senza incorrere nel rischio di parcellizzare
il diritto brevettuale in tanti microsistemi potenzialmente incoerenti e in conflitto
tra loro.
Mentre la legge stabilisce i parametri di base per la brevettabilità, non
specifica in dettaglio come questi principi di base debbano essere applicati.
Inoltre, in molti casi, come l’applicazione della dottrina dell’equivalenza,
l’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale determina anche la portata
effettiva della protezione del brevetto546.
La necessità di consentire ai tribunali «la flessibilità necessaria per
accogliere diverse tecnologie all’interno del quadro generale del diritto dei
brevetti porta a favorire un ordinamento brevettuale basato su regole flessibili e
di applicazione generale. Quando è possibile identificare dei punti in comune
all’interno di un’industria, l’adattamento può a volte essere realizzato meglio
attraverso l’applicazione giudiziaria di una regola chiara e rigida, mentre altre
volte è necessaria un’applicazione caso per caso di standard flessibili»547. Inoltre,
V. GILBERT e SHAPIRO, Optimal Patent Length and Breadth, in RAND J. Econ., vol.
21, 1990, p. 106 e MERGES e NELSON, op. cit., p. 839 ss., che enfatizzano l’importanza della
portata del brevetto per gli incentivi.
547 BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., 1639 s.
546
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«la linea di definizione tra regole e standard non è sempre incontaminata, e la
distinzione dipende in gran parte dal livello di astrazione a cui viene vista la
discrezione decisionale. Gli standard rendono operative le determinazioni caso
per caso, ma solo stabilendo un ampio criterio decisionale. La grande flessibilità
dello statuto dei brevetti presenta un'opportunità per la giurisprudenza di
prendere in considerazione i bisogni e le caratteristiche delle diverse
industrie»548. I tribunali possono, e dovrebbero, applicare le regole generali della
legge sui brevetti con sensibilità alle caratteristiche di particolari industrie.
Tra queste leve politiche, la dottrina ricomprende la persona esperta del
ramo, sia nella sua doppia funzione nei giudizi di originalità e sufficiente
descrizione sia nella sua elaborazione giurisprudenziale in applicazione della
dottrina degli equivalenti, e anche gli indizi di non evidenza549. È peraltro un
principio affermato, almeno nel diritto industriale statunitense, che i brevetti
pionieristici – importanti brevetti che aprono un nuovo campo – «dovrebbero
garantire una protezione più ampia rispetto alle invenzioni più modeste o ai
miglioramenti di idee già esistenti»550. In una certa misura, un ambito di
rivendicazione più ampio deriva naturalmente dalle caratteristiche di un
brevetto pionieristico, in quanto «lo stato della tecnica rilevante non è ancora
sufficientemente sviluppato da impedire al richiedente una protezione più ampia
del proprio trovato»551. Tale principio, riscontrato nella giurisprudenza risalente

Ibidem
ID., p. 1640 ss.
550 ID., p. 1656; V. Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186, 207 (1894), che afferma «If the
invention is broad or primary in its character, the range of equivalents will be correspondingly
broad, under the liberal construction which the courts give to such inventions»; Perkin-Elmer
Corp. v. Westinghouse Elec. Corp., 822 F.2d 1528, 1532 (Fed. Cir. 1987), secondo cui «A pioneer
invention is entitled to a broad range of equivalents»; in dottrina v. THOMAS, The Question
Concerning Patent Law and Pioneer Inventions, in High Tech. L. J., vol. 10, 1995, p. 37: «Courts
construe pioneer patent claims ... to encompass a broader range of so-called 'equivalents' during
an infringement determination». Il Federal Circuit nel caso Plant Genetic Systems v. Dekalb
Genetics Corp., 315 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2003) ha invece rifiutato un differente argomento,
secondo cui i brevetti pionieristici dovrebbero rispettare un onere di sufficiente descrizione
inferiore.
551 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1656.
548
549
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della Corte Suprema, secondo Burk e Lemley «non è stato utilizzato di recente
dal Federal Circuit, portando alcuni a considerarlo di fatto escluso552, ma fornisce
almeno un fattore da considerare553 nel decidere quanto ampiamente applicare
la dottrina degli equivalenti»554.
Il principio dei brevetti pionieristici «può essere considerato una leva micropolitica. Il fondamento logico della regola è espressamente basato sulla policy: se
non si dà un’ampia protezione dagli equivalenti ai pionieri nei nuovi campi, essi
non saranno in grado di trarre un adeguato profitto dalla loro invenzione quando
i successivi concorrenti troveranno applicazioni commerciali della nuova idea che
evitino la portata letterale del brevetto»555. La valenza di questo principio è
«legata alla natura dell’innovazione in un particolare settore, poiché in alcune
industrie, come quella farmaceutica, è probabile che l’innovazione prenda la
forma di nuove invenzioni, facilmente separabili dalle altre precedenti, che in
molti casi aprono interi campi di ricerca. Al contrario, la maggior parte delle
invenzioni della meccanica e sui semiconduttori sono caratterizzate da
miglioramenti più incrementali»556. Le invenzioni che comportano miglioramenti
incrementali non vedrebbero un’applicazione estensiva della dottrina degli
equivalenti sulla base del principio di tutela dei brevetti pionieristici. Così,
l’applicazione della regola, «anche se formalmente neutra, verosimilmente
comporterebbe una protezione più ampia per applicazione della dottrina degli
equivalenti in alcune industrie più che in altre»557.

Per esempio, il Federal Circuit ha utilizzato questo principio in Augustine Med., Inc.
v. Gayman Indus., 181 F.3d 1291, 1301 (Fed. Cir. 1999), laddove lo aveva definito «ancient
jurisprudence» in Sun Studs Inc. v. ATA Equip. Leasing, 872 F.2d 978, 987 (Fed. Cir. 1989).
553 V. per un esempio VERMONT, A New Way to Determine Obviousness: Applying the
Pioneer Doctrine to 35 U.S.C. § 103(a), in AIPLA Q.J., vol. 29, 2001, p. 375 ss.
554 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1656.
555 ID., p. 1657.
556 Ibidem
557 Ibidem
552
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Un’applicazione minimalista558 di queste «leve politiche» può consentire un
migliore adattamento del sistema, tenendo altresì a mente che così come il diritto
brevettuale, anche l’intelligenza artificiale non è un monolite, e che le diverse
applicazioni e sotto-branche presentano specificità e problemi propri.
14. Esempi di differenziazione per settore: le biotecnologie. – I prodotti
biotecnologici nascono da sistemi viventi e sono tipicamente destinati a interagire
con altri sistemi viventi (umani o non umani). Tali interazioni, qualunque ne sia
la natura, sono estremamente complesse e di conseguenza «la funzionalità dei
prodotti biotecnologici è generalmente imprevedibile e comporta sempre un alto
grado di incertezza e di rischio»559.
Peraltro, considerato che le attività di ricerca nel campo non sono mai state
contraddistinte

da

particolare

ingegno,

l’originalità

nelle

invenzioni

biotecnologiche viene normalmente ancorata al fatto che siano svolte operazioni
che, pure se a portata “intellettuale” del tecnico medio, siano contraddistinte da
complessità e costi tali da richiedere dotazioni umane, strumentali e finanziarie
superiori a quelle normalmente a disposizione per il tecnico medio del ramo560.
Considerata l’intersezione tra biotecnologie e farmaceutica, l’incertezza
associata allo sviluppo e alla sperimentazione di un nuovo farmaco biotecnologico
è per altro verso tendenzialmente assente per i concorrenti produttori di generici;
essi infatti replicano il farmaco che l’innovatore ha già identificato e testato. Allo

V. SUNSTEIN, Incompletely Theorized Agreements, in Harv. L. Rev., vol. 108, 1994, p.
1735, secondo cui «Well-functioning legal systems often tend to adopt a special strategy for
producing agreement amidst pluralism. Participants in legal controversies try to produce
incompletely theorized agreements on particular outcomes».
559 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1676; ID, Biotechnology’s Uncertainty Principle, in
Case W. Res. L. Rev., vol. 54, 2004, p. 691 ss.
560 Sull’originalità nel settore biotecnologico v. VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, op.
cit., p. 490. V. altresì SHERMAN, Patent Law in a Time of Change: Non-Obviousness and
Biotechnology, in Oxford J. Legal Studies, vol. 10(2), 1990, p. 278 ss.; DI CATALDO, La
brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità, in Riv. dir. ind., 1999,
I, p. 177 ss.; C. GALLI, Problemi in materia di invenzioni biotecnologiche e di organismi
geneticamente modificati, ivi, 2002, I, p. 398 ss.
558
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stesso modo, per quanto concerne l’individuazione di una sequenza di DNA, una
volta che essa è nota, un concorrente può facilmente replicarla.
La disponibilità di strumenti di ricerca avanzati, quali l’intelligenza
artificiale, ha reso l’isolamento e la caratterizzazione delle molecole biologiche
un’attività ancor più spiccatamente routinaria, riducendo al contempo i tempi e
i costi necessari alla ricerca e sperimentazione.
Dati tali strumenti, il risultato di una ricerca – per esempio di una
particolare proteina – sembra relativamente certo, e quindi ovvio per qualunque
esperto del ramo che sia dotato di tali strumenti.
Peraltro, se i brevetti devono garantire un costante progresso nella
biotecnologia, e non la mera protezione di un trovato, tuttavia, «devono tenersi in
considerazione i costi e l’incertezza dei test e dello sviluppo che avvengono
successivamente all’invenzione»561.
La disponibilità o meno di un brevetto «non fornisce allora particolari
incentivi a impegnarsi nella ricerca preliminare, ad esempio ad utilizzare gli
strumenti disponibili per assicurarsi un materiale biologico di interesse»562, ma
la disponibilità di tecnologie di intelligenza artificiale per trovare un nuovo
prodotto biotecnologico «non cambia l’alto costo e l'incertezza che lo sviluppo di
un prodotto commerciabile che utilizzi quel materiale biologico comporta»563.
Dunque, uno standard di non ovvietà più basso potrebbe avere senso da un punto
di vista di policy, non tanto per incentivare l’invenzione in sé, quanto per
incoraggiare lo sviluppo di prodotti che siano effettivamente commerciabili564.

BURK e LEMLEY, Policy Levers, cit., p. 1678. Cfr. BOYD, Nonobviousness and the
Biotechnology Industry: A Proposal for a Doctrine of Economic Nonobviousness, in Berkeley
Tech. L.J., vol. 12, 1997, p. 311 ss.; MERGES, One Hundred Years of Solicitude: Intellectual
Property Law, 1900-2000, in Cal. L. Rev., vol. 88, 2000, p. 2225 ss.
562 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1678; MERGES e DUFFY, Patent Law and Policy, VIII
ed., Carolina Academic Press, 2021, p. 519.
563 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1678.
564 ID., Patent Law and Policy, III ed., 2002, p. 727 s.; v. anche SIRILLI, Patents and
Inventors: An Empirical Study, in Res. Pol'y, vol. 16, 1987, p. 164 ss.; LEMLEY, Reconceiving
Patents in the Age of Venture Capital, in J. Small & Emerging Bus. L., vol. 4, 2000, p. 137.
561
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Allora, lo standard di non ovvietà almeno per quei trovati che costituiscano
di per sé un prodotto commerciabile dovrebbe essere basso, per compensare l’alto
costo dell’innovazione nel settore565.
L’utilità di una protezione brevettuale «sarebbe del tutto preclusa se il
brevetto non fosse abbastanza ampio da coprire le piccole variazioni strutturali
presenti nei farmaci personalizzati»566. Abbassare la soglia dell’attività inventiva
è solo un modo per incoraggiare l’investimento in settori incerti. Un’alternativa
è quella di «ampliare l’ambito di protezione dei brevetti rilasciati rendendo più
elastico (e quindi meno stringente) il requisito di sufficiente descrizione, ovvero
rafforzando la dottrina degli equivalenti per una particolare industria»567. In tal
modo pur lasciando inalterata soglia di brevettazione si potrà aumentare il valore
del brevetto una volta concesso.
Gli standard di brevettabilità dovrebbero rispondere al costo e
all’incertezza dell’innovazione, ma nel caso della biotecnologia abbassare la
soglia di non ovvietà potrebbe essere la soluzione meno preferibile568, in quanto
«se rende più probabile che le invenzioni marginali vengano brevettate, non fa
nulla per incoraggiare le invenzioni che avrebbero comunque soddisfatto lo
standard di ovvietà (che è già piuttosto modesto). Se la collocazione sul mercato
è la parte più costosa e incerta dell’impresa biotecnologica, sono queste invenzioni
più significative che dovrebbero essere incentivate»569.

MERGES, Uncertainty and the Standard of Patentability, cit., p. 1.
BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1680.
567 ID., p. 1681.
568 V. EISENBERG, Reaching Through the Genome, University of Michigan Law School
Repository, 2003, p. 26, che sostiene che l’abbassamento della soglia dell’attività inventiva ha
in realtà peggiorato il problema degli anticommons caratteristico di questo settore.
569 BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1682; cfr. HUNT, Nonobviousness and the Incentive to
Innovate: An Economic Analysis of Intellectual Property Reform, Federal Reserve Bank of
Philadelphia
Working
Paper
99-3,
3
agosto
1999,
disponibile
su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=160674 (ultimo accesso 19 novembre
2021). L’autore suggerisce che l’abbassamento della soglia di non ovvietà in realtà crea un
tradeoff non ottimale, aumentando la probabilità di acquisire un brevetto, ma riducendone il
valore, quindi forse indebolendo l’incentivo all’innovazione.
565
566
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Secondo Burk e Lemley, «La chiave per comprendere questa apparente
contraddizione è la differenza tra l’incertezza che concerne l’invenzione ex ante e
quella sull’innovazione ex post, cioè gli sforzi richiesti perché il prodotto
brevettato sia portato sul mercato».
Ad essere incerto nel settore biotecnologico non è tanto il procedimento
inventivo, che anzi lo è sempre meno se si considera che quel margine di
incertezza che residua in ordine alla struttura o alla funzione del materiale
biologico può essere ulteriormente ridotto dalle capacità di calcolo della macchina
e dagli ampi database di dati: piuttosto, ad essere incerti sono «lo sviluppo del
prodotto successivamente all’ottenimento del brevetto, la produzione del trovato
e le risorse necessarie per adeguarsi alla normativa rilevante (farmaceutica,
alimentare, ecc.)»570.
Da una prospettiva politica, «il risultato è lo stesso: le invenzioni
biotecnologiche hanno bisogno di maggiori incentivi rispetto ad altri tipi di
invenzioni se devono effettivamente arrivare sul mercato. Ugualmente, dal punto
di vista della sufficiente descrizione, un’interpretazione meno stringente del
requisito potrebbe garantire un’effettiva protezione e sviluppo di un prodotto
commercializzabile»571. Per altro verso, qualora si tratti di trovati che di per sé
non costituiscono un prodotto completo, e potrebbero al più coprirne uno dei
singoli elementi (come le sequenze parziali di dna, EST), sarebbe invece
opportuno, pur mantenendo inalterata la soglia dell’attività inventiva,
restringere la protezione limitando l’estensione della privativa alle sole funzioni
specificate nel documento572.
15. Il settore farmaceutico. – La ricerca farmaceutica è stata per lungo
tempo un processo lungo, costoso, complicato e sostanzialmente inefficiente,

BURK e LEMLEY, op. ult. cit., p. 1683.
571 Ibidem
572 Questa proposta si colloca a mezza via tra quella avanzata da BURK e LEMLEY, op. ult.
cit., p. 1683, e quella proposta da OTTOLIA, Riflessioni sulla brevettabilità delle sequenze parziali
di geni EST, in Riv. dir. ind., 2006, I, 6, p. 481.
570
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presentando inoltre ampi margini di insuccesso commerciale573. Il processo di
sviluppo di un singolo farmaco, «dal momento della selezione di un composto fino
alla commercializzazione, richiede in media 10-15 anni»574, con costi sempre più
elevati575.
Il problema fondamentale è che «il processo di scoperta di un nuovo farmaco
è costellato di incertezze. Una delle fasi più difficili di questo processo è trovare
e selezionare nuove molecole576, data la quantità di potenziali molecole
farmacologicamente attive577. Inoltre, anche quando viene identificato un
composto principale, questo può fallire in una fase successiva578. Peraltro, la
maggior parte dei farmaci che pure supera quest’ultima fase interna non riceve
l’approvazione dell’autorità di vigilanza competente»579, tipicamente a causa
della mancanza di efficacia e/o sicurezza580.
UNCTAD, The role of competition in the pharmaceutical sector and its benefits for
consumers, 2015, TD/RBP/CONF.8/3, p. 3 (disponibile su https://unctad.org/system/files/officialdocument/tdrbpconf8d3_en.pdf). Per un’ampia panoramica dell’intersezione fra intelligenza
artificiale e settore farmaceutico v. GURGULA, AI-assisted inventions in the field of drug
discovery: readjusting the inventive step analysis, 29 agosto 2020, disponibile su
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3683127 (ultimo accesso 6 dicembre 2021).
574 GURGULA, op. ult. cit., p. 2.
575 Recenti stime lo quantificano in cifre anche superiori a 2,6 miliardi di dollari: DIMASI,
GRABOWSKI, HANSEN, Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs,
in J. of Health Economics, vol. 47, 2016, p. 26.
576 WORKMAN, ANTOLIN, AL-LAZIKANI, Transforming cancer drug discovery with Big
Data and AI, in Expert Opinion on Drug Discovery, vol. 14(11), 2019, p. 1091.
577 Si parla di circa 1060 possibili molecole; MULLARD, The drugmaker’s guide to the
galaxy, in Nature, 2017, 549, pp. 445–447.
578 Circa il 62% delle nuove entità chimiche non raggiunge la fase di sperimentazione
clinica: v. MAK e PICHIKA, Artificial intelligence in drug development: present status and future
prospects, in Drug Discovery Today, vol. 24(3), 2019, p. 775. La ragione di tali fallimenti nelle
ultime fasi è tipicamente dovuta alla sicurezza ed efficacia clinica, cui seguono la formulazione,
la farmacocinetica, la biodisponibilità e l’analisi tossicità.
579 GURGULA, op. ult. cit., p. 2. WOLFF, Drug discovery market exclusivity after KSR: The
challenge to pharmaceutical scientists and the US congress, in J. of Pharmaceutical Sciences,
vol. 100(8), 2011, p. 3047.
580 CHEN, ARGENTINIS, WEBER, IBM Watson: How Cognitive Computing Can Be Applied
to Big Data Challenges in Life Sciences Research, in Clinical Therapeutics, vol. 38, 2016, p. 688;
KOLA e LANDIS, Can the Pharmaceutical Industry Reduce Attrition Rates?, in Nat. Rev. Drug
Discov., 2004, p. 715; KASHOKI, et al., A Comparison of EMA and FDA Decisions for New Drug
Marketing Applications 2014–2016: Concordance, Discordance, and Why, in Clinical
573
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Come risultato di questo «complesso, costoso e incerto processo di ricerca,
l’industria farmaceutica è sottoposta a una notevole pressione per accelerare lo
sviluppo di nuovi farmaci, riducendo al contempo il costo di queste attività581; per
farlo, negli ultimi anni si è fatto affidamento principalmente sui big data»582
nonché su tecnologie di intelligenza artificiale capaci di elaborarli e ricavarne
collegamenti e insegnamenti utili583.
Tuttavia, le dimensioni, la diversità, la scarsità e la mancanza di struttura
dei dati biologici rendono estremamente difficile per i ricercatori utilizzarli e
applicarli efficacemente584. Le nuove tecnologie emergenti possono contribuire ad
accelerare il processo di scoperta dei farmaci, «rendendolo più efficace, veloce e,
soprattutto, più prevedibile»585, nonché efficiente e strutturato, laddove
l’innovazione farmaceutica è stata storicamente correlata alla serendipity586.
I sistemi di IA «sono sempre più utilizzati in tutte le fasi di ricerca e
sviluppo di nuovi composti farmaceutici587, e possono assistere i ricercatori
nell’identificazione del target, nella selezione e nell’ottimizzazione dei composti
principali, nella previsione della loro efficacia e dei loro effetti collaterali588»589.

Pharmacology & Therapeutics, vol. 107(1), 2020, p. 195 ss.; TAFURI et al., Disclosure of grounds
of European withdrawn and refused applications: a step forward on regulatory transparency, in
Br. J. Clin. Pharmacol., vol. 75(4), 2013, p. 1149 ss.
581 CHALLENER, Can Artificial Intelligence Take the Next Step for Drug Repositioning?,
in Pharmaceutical Technology Europe, 14, 2018, p. 22 ss.
582 GURGULA, op. ult. cit., p. 3.
583 La combinazione di varie serie di dati può aiutare a comprendere meglio le origini e i
processi di molte malattie e dunque può essere preziosa per la scoperta di nuovi farmaci: v.
BELLAZZI, Big Data and Biomedical Informatics: A Challenging Opportunity, in Yearbook of
Med. Inf., vol. 23, 2014, p. 8 ss.
584 WORKMAN, ANTOLIN, AL-LAZIKANI, op. cit., p. 1090.
585 GURGULA, op. ult. cit., p. 3.
586 MULLARD, op. cit., pp. 445–447.
587 SMITH, 230 Startups Using Artificial Intelligence in Drug Discovery, 2020, disponibile
su https://blog.benchsci.com/startups-using-artificial-intelligence-in-drug-discovery (ultimo
accesso 6 dicembre 2021).
588 DUCH et al., Artificial intelligence approaches for rational drug design and discovery,
in Curr. Pharm. Des., vol. 13, 2007, p. 1497 ss.; HUGHES et al., Principles of early drug discovery,
in Br. J. Pharmacol., vol. 162, 2011, p. 1239 ss.
589 GURGULA, op. ult. cit., p. 4.
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Tradizionalmente, proprio data l’incertezza del procedimento inventivo nel
settore farmaceutico, l’analisi di non ovvietà è stata legata al c.d. obvious to try,
evolutosi nella ragionevole aspettativa di successo590.
La causa Eli Lilly and Company c. UCB PharmaS.A.591 è particolarmente
rilevante, in quanto rappresenta un esempio dell’approccio dell’UBE all’attività
inventiva correlata all’uso di intelligenza artificiale592.
Il caso riguardava degli anticorpi (anti sclerostina) utilizzati nel
trattamento dell’osteoporosi. Il ricorrente sosteneva che per arrivare al risultato
rivendicato non fosse integrato il requisito dell’attività inventiva, in quanto il suo
conseguimento era ovvio. Il documento D3 è stato segnalato come l’anteriorità
più vicina, e aveva ad oggetto l’idea di utilizzare un gene per la malattia sulla
crescita ossea come bersaglio terapeutico per il trattamento di malattie che
causavano un abbassamento della densità ossea (come l’osteoporosi) divulgando
una potenziale regione cromosomica per un gene legato alla malattia di Van
Buchem sul cromosoma 17, basato sul collegamento tra detta malattia e la SOST.
«L’argomento era che, tenendo conto di ciò e avendo accesso al set di dati medici,
nonché utilizzando il sistema ENTREZ di NCBI sui marcatori esistenti, la
persona esperta del ramo avrebbe limitato l’indagine ad un numero limitato di
cloni sequenziati, per poi procedere in una direzione sostanzialmente vincolata
dai dati disponibili per lo scopo prendendo delle successive decisioni anch’esse
vincolate. Secondo il resistente, il processo non era ovvio, in quanto avrebbe
richiesto alla persona esperta di prendere molteplici decisioni successive nella
giusta direzione, aumentando il numero di variabili ad ogni step successivo»593.

Board of Appeal, T 2/83, Rider/ Simeticon Tablet, che spiega che il criterio da seguire
è quello di stabilire «se era ovvio fare ricerche (obvious to try) nelle circostanze di quel particolare
caso, e in quelle circostanze sarà necessario considerare quali erano le aspettative di
raggiungere un risultato utile», cfr. C. GALLI e BOGNI, sub art. 48 cpi, in C. GALLI e GAMBINO,
op. cit.
591 V. Boards of Appeal, T 1439/09 (Sclerostin/UCB PHARMA).
592 Per una ricostruzione approfondita del caso v. MAZZI, Patentability of AI Generated
Drugs, in EPLR, vol. 4(1), 2017, p. 24 ss.
593 MAZZI, op. cit., p. 25.
590
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Osserva Mazzi che «La Commissione dei ricorsi ha applicato il problem and
solution approach, partendo dall’anteriorità più vicina identificata (il documento
D3). Dopo aver osservato che la soluzione indicata nel brevetto fosse idonea a
risolvere il problema, ha affrontato il problema dell’attività inventiva come segue.
La Commissione ha affermato che l'approccio suggerito dal ricorrente avrebbe
portato la persona esperta a diverse soluzioni, e avrebbe richiesto decisioni
multiple per concludere il processo con l’invenzione rivendicata. In ogni fase era
possibile per la persona esperta prendere la decisione giusta, ma seguire
interamente la linea prospettata dal ricorrente sostenendo che ciò fosse ovvio
sarebbe stato possibile solo con il senno di poi. Infatti, l’UBE ha precisato che la
questione rilevante relativa all’attività inventiva non risiede nella possibilità
astratta per la persona esperta di arrivare all’invenzione rivendicata, ma nel
grado di ragionevole aspettativa di successo. Pertanto, il trovato è stato
considerato non ovvio dalla Commissione di ricorso»594.
Il caso è stato ritenuto «particolarmente utile per analizzare l’approccio
dell’UBE e la situazione dell'attività inventiva relativa all’impegno delle
tecnologie della quarta rivoluzione industriale nelle attività inventive»595.
Prima di tutto, la ratio della decisione pare comportare che «ogni volta che
le macchine non hanno bisogno di indicazioni da parte dell’uomo in misura
determinante, l’invenzione sarebbe ovvia. Quindi, ogni volta che l’intervento
umano non è determinante, o perché si tratta di una sequenza meccanica ovvia
che discende dal precedente compito automatizzato o perché l’intero processo
inventivo (nel suo complesso) ha una ragionevole aspettativa di successo,
l’invenzione non dovrebbe ricevere protezione brevettuale»596.
Di converso, laddove sia dimostrabile che il procedimento inventivo avviene
in cicli successivi, in cui cioè più tecnologie di intelligenza artificiale sono
coinvolte e coordinate tra loro (ovvero anche una sola, ma utilizzata in molteplici

ID., p. 25 s.
Ibidem
596 Ibidem
594
595
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step successivi), e l’intervento umano di volta in volta raccoglie e modifica gli
output di uno step per trasformarli in nuovi input per il ciclo successivo, dovrebbe
ritenersi che sia soddisfatto il requisito dell’attività inventiva. Sebbene infatti
possano muoversi a questo approccio le medesime critiche già segnalate, e cioè
che si avrebbe così riguardo più al processo inventivo che al trovato in sé,
potrebbe in tal modo evitarsi di ritenere che l’utilizzo di un’intelligenza artificiale
sia di per sé ovvio, in quanto anche laddove fossero astrattamente conoscibili sia
l’IA più diffusa nel settore, e quindi quella a disposizione della persona esperta
del ramo (e financo quella concretamente utilizzata per realizzare il trovato), sia
i pool di dati effettivamente somministrati (che normalmente invece sono
detenuti in regime di segreto), residuerebbe comunque un margine di
discrezionalità, in capo all’essere umano o ad altre applicazioni di IA. Ciò non
permetterebbe di concludere per l’ovvietà dell’invenzione perché «sarebbe stato
ovvio l’utilizzo di un’intelligenza artificiale», dato il gran numero di variabili
comunque presenti nel procedimento inventivo, e sarebbe difficile per chi intenda
far valere la nullità di un brevetto farmaceutico provare che l’intero procedimento
inventivo sarebbe stato ovvio per la persona esperta del ramo senza incorrere nel
rischio di una dimostrazione viziata dal senno di poi.
Per altro verso, sembra in particolare che il «bisogno lungamente avvertito
e mai risolto» potrebbe servire come un indice importante per determinare la non
ovvietà delle invenzioni chimiche generate dall’IA. Infatti, tale considerazione
oggettiva è stata applicata in modo decisivo in diversi casi farmaceutici
statunitensi, ove sarebbe il secondo indice oggettivo più comune nella
giurisprudenza597. Ad esempio, Fabris598 ne riporta diversi esempi applicativi:
nella causa Argentum Pharm. LLC v. Research Corp. Techs. Inc.599 «il Patent

MANDEL, Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration That the Hindsight Bias
Renders Patent Decisions Irrational, in Ohio State L. J., vol. 67, 2006, p. 1425.
598 FABRIS, op. cit., p. 701 s.
599 Argentum Pharm. Llc. et al. v. Research Corp. Tech., Inc.; v. in generale Mot. Dismiss,
Mylan Pharm., Inc. v. Research Corp. Tech., Nos. 2017- 2088, -2089, -2091 (Fed. Cir. Aug. 3,
2017).
597
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Trial and Appeal Board dell’USPTO ha ritenuto un nuovo farmaco non ovvio
sulla base del fatto che il proprietario del brevetto avesse offerto una prova
significativa dell’aver soddisfatto un bisogno sentito da tempo, dato che il farmaco
era stato trovato utile per il trattamento di pazienti refrattari per i quali altri
farmaci antiepilettici erano inefficaci»600. Allo stesso modo, nella causa Varian
Medical Sys. contro William Beaumont Hospital601, «il Patent and Trial and
Appeal Board dell'USPTO ha ritenuto che, in relazione a un nuovo tipo di scanner
CT, le prove fornite sia del riconoscimento dei concorrenti sia della soddisfazione
di un bisogno da lungo avvertito avessero superato le conclusioni secondo cui lo
stato della tecnica e le sue combinazioni erano ben note a una persona di
ordinaria competenza nel settore». A conclusioni simili è giunta la Corte
d’Appello per il Circuito Federale nel caso Leo Pharmaceutical Products v. Rea
Case602 che «ha ritenuto non ovvia un’invenzione di combinazione che mescolava
vitamina D e costicosteroidi per curare la psoriasi. In particolare, secondo la
Corte, la non ovvietà emergeva dal fatto che l’invenzione in questione “solved a
problem that the prior art did not recognize” e che “had not solved for over a
decade”»603.
L’autore sostiene condivisibilmente che «nel settore farmaceutico è agevole
sostenere che un nuovo farmaco, trattando per la prima volta una malattia
ritenuta incurabile o fornendo migliori risultati o causando meno effetti
collaterali costituisce una soluzione a un “bisogno sentito da tempo”, poiché la
salute è un bisogno primario umano costantemente sentito»604.
Sebbene un simile indizio non possa essere utilizzato in autonomia per la
valutazione dell’attività inventiva per le ragioni già evidenziate, specialmente nel

FABRIS, op. cit., p. 701.
Esempio ugualmente riportato da FABRIS, op. cit., p. 701: Varian Medical Systems,
Inc. v. William Beaumont Hospital, case number IPR2016-00160.
602 Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2013).
603 FABRIS, op. cit., p. 701-702.
604 Ibidem
600
601
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sistema europeo605, la combinazione di questo criterio con un giudizio sull’attività
inventiva che tenga conto della complessità del procedimento inventivo
farmaceutico – pure con l’utilizzo di tecnologie di IA – consentirebbe una
selezione migliore dei trovati meritevoli di protezione brevettuale.
16. Invenzioni marginali e invenzioni pionieristiche. – In ultima istanza,
deve rilevarsi che l’intelligenza artificiale (almeno allo stato), non è capace di
formulare nuovi problemi, ed è sostanzialmente basata sui dati.
Ciò significa che le tecnologie di IA in altri settori, e specialmente quello
della meccanica, sono tendenzialmente meglio utilizzabili per realizzare delle
invenzioni marginali su prodotti o procedimenti già esistenti, qualificandosi come
invenzioni di perfezionamento, di combinazione o di traslazione.
La modulazione dei requisiti di brevettabilità deve allora tener conto di
quanto il sistema brevettuale intenda favorire la realizzazione di quelle
innovazioni pionieristiche, che aprono la strada a un nuovo settore, o comunque
a quelle invenzioni non marginali che consistono in un trovato che può definirsi
effettivamente “nuovo”606.
Si prenda l’esempio del genetic programming, che come si è detto è
tecnologia particolarmente utile nella realizzazione di forme perfezionate di
prodotti esistenti (per esempio antenne), anche in assenza di un contributo
umano rilevante nel mezzo del processo, che può limitarsi a fornire i parametri
iniziali e i requisiti desiderati.
Allora, è più probabile che un’antenna così sviluppata possa non accedere
alla protezione brevettuale, nemmeno come invenzione di perfezionamento, se lo
standard di brevettabilità si alza in conseguenza della più alta soglia inventiva

VISSER, sub art. 56, in VISSER, LAI, DE LANGE, SUOMINEN, Visser’s Annotated
European Patent Convention, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2018; HOLMAN,
MINSSEN, SOLOVY, Patentability Standards for Follow-On Pharmaceutical Innovation, in
Biotechnology Law Report, vol. 37, 2018, p. 155.
606 Per uno studio sull’ampiezza della protezione brevettuale in funzione dell’incentivo
alla concorrenza e all’innovazione e del tipo di invenzione v. FALCE, op. cit., p. 226 ss.
605
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necessaria per soddisfare il requisito di non ovvietà per la persona esperta del
ramo assistita da intelligenza artificiale: ma se anche la soglia della
brevettabilità non fosse superata, residuerebbe, almeno nel diritto nazionale, la
possibilità di riconoscerle la protezione per modello di utilità ovvero, accogliendo
la teoria qualitativa, riconoscendone la diversa natura di intervento sul trovato
precedente. In tal modo, l’invenzione marginale, che è comunque meritevole di
incentivi, troverebbe una tutela, sebbene più limitata nel tempo607.
Ovvero, in altre applicazioni per cui l’invenzione marginale sia essa stessa
brevettabile, soddisfacendo il requisito dell’originalità, un arginamento al
possibile problema del patent flooding (che pure, si ripete, deve ritenersi possibile
ma non interferente con l’ulteriore innovazione: cfr. supra Cap. II, par. 4)
potrebbe risiedere nell’imposizione di requisiti più stringenti alla sufficiente
descrizione: di modo che non solo sia limitato l’ambito di protezione brevettuale,
ma altresì che l’uso specificamente indicato sia anche il miglior modo di
brevettare l’invenzione (ciò in punto di policy legislativa, in quanto si avvicina al
best mode requirement della Section 112 del Patent Act statunitense).
17. Conclusioni. – L’intelligenza artificiale pone delle serie questioni di
coordinamento con i requisiti oggettivi di brevettabilità. Tuttavia, in
considerazione della compatibilità delle invenzioni realizzate dall’intelligenza
artificiale sia con i principi del diritto brevettuale, sia con le specifiche regole di
brevettabilità, si è sostenuto che l’eventuale abbandono di strumenti elastici,
come persona esperta del ramo, quale parametro di giudizio in diversi ambiti del
diritto brevettuale non sia raccomandabile, e che debba invece valorizzarsi il
criterio del problem and solution approach integrato dalla regola could-would nel
consentire al diritto dei brevetti di adattarsi al repentino mutamento tecnologico.

L’opportunità di ridiscutere della durata della protezione è stata sollevata anche da
C. GALLI e BOGNI, Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e problem and solution
approach, cit., p. 128 s.
607
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In tale contesto, resta da ultimo in mano alla giurisprudenza l’utilizzo di
tali strumenti al fine di effettuare una valutazione caso per caso circa
l’integrazione dei requisiti di brevettabilità, con la responsabilità di modulare i
criteri interpretativi disponibili tenendo conto di tutte le peculiarità del caso di
specie, dalle prerogative del settore della tecnica rilevante alle caratteristiche
delle tecnologie impiegate, nonché alle proprietà specifiche del trovato.
L’intelligenza artificiale, allo stato, è un potente strumento a servizio
dell’innovazione: ma qualunque soluzione proposta non può essere valevole in
ogni situazione, dovendosi tener conto delle specificità e dei diversi problemi che
le diverse applicazioni di intelligenza artificiale comportano, ed il modo in cui
interagiscono con il procedimento inventivo in ciascuna industria e per ciascun
tipo di invenzione.
La modulazione dei requisiti di brevettabilità è anche in grado di orientare
il sistema brevettuale verso due direzioni: o verso una maggiore protezione
dell’innovazione marginale, in cui allo stato attuale l’IA eccelle, ovvero verso la
protezione dell’innovazione discreta, che è tuttora prerogativa dell’essere umano,
al momento unico capace di porre nuovi problemi a cui trovar soluzione, in
considerazione della necessità primaria di soddisfare i propri bisogni.
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