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QUADRO GIURIDICO

L’esponenziale crescita degli investimenti stranieri in Brasile ha

costretto il Governo ad uniformare la disciplina in materia di

Proprietà Industriale ed Intellettuale a quella Europea e Nord-

Americana.

Il Brasile ha aderito ai principali accordi internazionali in materia (il

più importante TRIPS).



QUADRO GIURIDICO

Il Governo ha riformato interamente la propria legislazione

interna in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale.

attraverso

1. Brazilian Industrial Propery Code “Código de Propriedade

Industrial” (Legge 9.279/97) (Marchi, disegni, modelli, brevetti,

indicazioni geografiche)

2. Legge sul diritto d’autore (Legge 9.610/98)

3. Crimes contra a propriedade industrial (Legge 10.196/01)



INSTITUTO NACIONAL DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ente governativo istituito nel 1970 che si occupa dell’esame 

formale delle domande di registrazione di:

 Marchi e Indicazioni geografiche

 Brevetti e Disegni

 Programmi per elaboratore

 Accordi di trasferimento di tecnologia

e delle eventuali opposizioni



MARCAS

Deposito domanda di marchio presso l’INPI

Esame formale e sostanziale (capacità distintiva e novità)

Eventuale richiesta di modifiche o limitazioni

Pubblicazione sul Registro de Marca

Eventuali opposizioni e/o osservazioni nei due mesi
successivi



MARCAS

Tipologie di marchio 
1. Marchi di prodotti: per distinguere prodotti simili.

2. Marchi di servizio: per distinguere servizi simili.

3. Marchi individuali: per identificare un solo prodotto o
servizio.

4. Marchi collettivi: per identificare prodotti o servizi di
uno stesso gruppo.

5. Marchio di certificazione: per attestare la conformità
di prodotti o servizi a determinate norme o specifiche
tecniche.

Durata protezione: 10 anni



MARCAS

Forma di presentazione del marchio:

1. Nominativo: formato da parole,
indipendentemente della sua
presentazione.

2. Figurativo: formato da disegni, immagini e
forme di fantasia.

3. Misto: comprende elementi nominativi e
figurativi.

4. Tridimensionale: include anche il volume.



DESENHO INDUSTRIAL
(Industrial Design)

“L’aspetto di un prodotto o di una sua parte, quale risulta 
in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei 
contorni, dei colori, della forma, della struttura 

superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del 
suo ornamento”.

Ciò che è apprezzabile VISIVAMENTE 

(non è richiesto un valore estetico)



DESENHO INDUSTRIAL
(Industrial Design)

Esempi di Disegni e Modelli:
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http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003/2003_022/000050265_0003/images/000050265_0003_1_source.jpg


DESENHO INDUSTRIAL
(Industrial Design)

La Registrazione ha efficacia per 10 anni

Deposito domanda di marchio presso l’INPI

Esame formale e sostanziale (carattere individuale e novità)

Eventuali osservazioni dell’INPI

Replica entro 3 mesi

Pubblicazione sul Registro de Desenho Industrial

Eventuali opposizioni e/o osservazioni nei due mesi successivi



PATENTES

Tipologie di brevetto
Brevetto di invenzione: prodotti o processi che
soddisfino i requisiti di invenzione, novità e applicazione
industriale.

Durata: 20 anni non rinnovabili.

Brevetto per modello di utilità: oggetto di uso pratico
suscettibile di applicazione industriale, che presenti una
nuova forma o disposizione, che comporti un
miglioramento funzionale nell'uso o nella fabbricazione.

Durata: 15 anni non rinnovabili



PATENTES

Deposito domanda all’INPI (anche con priorità)

Esame formale e tecnico

Pubblicazione

Periodo di opposizione di 36 mesi

Concessione brevetto

Onere di utilizzazione: 3 anni dal deposito.



TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA

Accordi per il trasferimento di tecnologia

- Licenza di Marchi, Disegni o Modelli;

- Licenza di Brevetti;

- Trasferimento di Know How;

- Accordi di Franchising.

DEVONO ESSERE REGISTRATI PRESSO

l'INPI.



TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA

Conseguenze della mancata registrazione

-inefficacia ed inopponibilità nei confronti dei terzi;

-impossibilità di effettuare pagamenti a titolo di

royalties all’estero;

-impossibilità di godere della deducibilità fiscale

relativa ai pagamenti delle royalties.



TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA

Deposito dell’Accordo e documentazione 

al Technology Transfer Board dell’INPI

entro 30 giorni

accoglimento rigetto

richiesta di ulteriore 

documentazione 

che dovrà pervenire entro 60 giorni



CONCLUSIONI

Grazie all’intensa opera di riforma degli
strumenti legali, il Brasile è oggi divenuto un
territorio, ove gli investitori stranieri possono
operare, utilizzando i propri diritti di proprietà
industriale nella consapevolezza che
esistono gli strumenti adatti per tutelarli e
proteggerli.
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