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� Depositi nazionali in Portoghese

� Membro aderente al PCT

� Esame sostanziale della domanda

� Durata massima della protezione

Brevetto d’invenzione
20 anni
e non meno di 10 dalla data 
di concessione

Modello di utilità
15 anni
e non meno di 7 dalla data di 
concessione
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Caratteri essenziali:
1. Attività inventiva
2. Liceità
3. Industriabilità
4. Novità predivulgazione massima di 12 mesi 

precedenti:
a) Il deposito o la data di prorità se la predivulgazione è

opera dell’inventore;
b) Il deposito o la data di priorità se la predivulgazione è

opera di una terza parte che ha ottenuto le 
informazioni dell’inventore o per l’attività dell’inventore;

c) Il deposito o la data di priorità di una domanda 
pubblicata ufficialmente dall’INPI senza il consenso 
dell’inventore e derivata da informazioni date 
dall’inventore od ottenute dalla sua attività.
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Divieti principali alla brevettabilità :

1. Dal 2001 le sostanze farmaceutiche devono essere 
preventivamente approvate dall’ufficio nazionale di 
sorveglianza sulla salute prima di essere brevettate;

2. Il software non può essere brevettato;
3. Le nuove varietà vegetali non possono essere 

protette con brevetto ma tramite una legge “Protection
of New Plant Varieties” esecutiva del 1997;

4. I semiconduttori, dal 2007, sono protetti come disegni;
5. Materiale biologico solo all’interno di rigidi limiti 

operativi dal 1997.
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� Deposito nazionale (Marchio Brasiliano )

� Il Brasile attualmente non fa parte della convenzione 
sul Marchio Internazionale
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� Deposito presso l’INPI (Istituto Nazionale della Proprietà
Industriale) in base alla Legge sulla Proprietà Industriale del 
15 Maggio 1997

� L’INPI esegue un esame sia formale che sostanziale . 
Solo se l’esame formale viene superato alla domanda di 
marchio viene assegnata la data di deposito

� La durata della registrazione è di 10 anni decorrenti dalla 
data di registrazione. 

� Rinnovabile per periodi di 10 anni

� Decadenza per mancato uso entro 5 anni dalla data di 
registrazione
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� Un terzo che - in buona fede e per un periodo di 
almeno 6 mesi dalla data di deposito o di priorità della 
domanda di marchio - già utilizzava un marchio 
identico/simile per sottendere prodotti e/o servizi 
identici/simili, ha un diritto di preferenza nella 
registrazione rispetto a chi ha depositato detta 
domanda di marchio

� È prevista l’opposizione che può basarsi su (i) un 
marchio precedente, (ii ) un pre-uso in buona fede, (iii ) 
un marchio famoso
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Limiti assoluti:
� Marchi contrari al buon costume e ordine pubblico , 

nonché offensivi dell’onore di una persona, o di una 
religione

� Marchi olfattivi (profumo, gusto, ecc.)
� Marchi costituiti da medaglie, monete, corone, bandiere, 

simboli nazionali (brasiliani, o internazionali)
� Marchi sonori
� Marchi composti da singole lettere, numeri, date senza 

avere una sufficiente capacità distintiva
� Marchi costituiti da colori a meno che non siano associati e 

utilizzati in modo inusuale
� Marchi costituiti da nomi, simboli ufficiali o ufficialmente 

riconosciuti nello sport, arte, cultura e nelle attività sociali, 
politiche ed economiche

� Marchi costituiti da indicazioni geografiche
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� Definizione

� Durata massima di 25 anni, rinnovabile di 5 in 5

� Pezzi di ricambio proteggibili se fatti e venduti 
separatamente dall’oggetto principale e se riconoscibili 
in quanto tali
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� Originalità

� Novità predivulgazione massima di 6 mesi dalla 
data di priorità o di deposito se:
a) fatta dall’autore;
b) fatta dal terzo che ha ottenuto le informazioni 

dall’autore o come conseguenza dell’attività
dell’autore;

c) fatta da una applicazione pubblicata ufficialmente 
dall’INPI senza il consenso dell’autore e detta 
applicazione è basata sulle informazioni derivanti 
dall’autore o dall’attività dell’autore.



Grazie


