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“Diventare l’interfaccia
tra società e cultura”
Intervista a Susanna Dondi, 
Presidente dell’Ordine di 
Parma che quest’anno ospi-
terà il Congresso nella sua 
veste digital 
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APNR Toolbox di UNI, uno strumento che per-
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TRANSIZIONE ENERGETICA

QUALE RUOLO GIOCA 
L’IDROGENO VERDE?

Scopo delle strategie energetiche della Commissione 
Europea è il raggiungimento della neutralità climati-
ca prevista per il 2050                
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IN CONVENZIONE CON

Condizione 
necessaria, 
ma non 
sufficiente
di Gianni Massa

In matematica, ma non solo, la 
condizione necessaria è un’ ipotesi 
secondo cui una tesi (affer-
mazione) potrebbe sussistere, 
ma senza la quale l’afferma-
zione stessa non può valere. La 
condizione sufficiente è, invece, 
un presupposto senza il quale 
l’affermazione (tesi) potrebbe 
comunque sussistere.
Non è possibile pensare che la 
semplice crescita economica sia, 
di per sé, condizione sufficiente 
ad assorbire le fratture e la dif-
fusa sfiducia che caratterizzano la 
società contemporanea.
L’aumento del Pil, riprendendo 
anche il linguaggio dell’analisi 
matematica, è condizione neces-
saria, ma non sufficiente.
Per costruire coesione sociale, 
per ridare forza ed entusiasmo 
al tessuto produttivo, per far 
sì che ogni singolo cittadino si 
senta parte di un nuovo percorso, 
protagonista di una nuova sfida, 
occorre lavorare affinché le 
componenti più deboli e meno 
attrezzate ai cambiamenti siano 
parte integrante del sistema. Si 
sentano protagoniste di un nuovo 
sogno collettivo.
È accaduto in altri momenti storici 
in cui le donne e gli uomini che ci 
hanno preceduto nel passaggio 
in questo pianeta hanno saputo 
costruire il filo che ha unito il 
possibile con il reale.
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La difficile sfida della
semplificazione
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Alla ricerca di un 
diverso quadro 
legislativo
Il Parere del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. sulle 
Linee Guida sulla qualità 
dell’Architettura
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Esecuzione degli 
interventi: spunti 
per un’adeguata 
Direzione Lavori
Gli incentivi previsti 
dalla Legge 77/2020 
chiedono agli ingegneri 
una precisa assunzione 
di responsabilità

È TEMPO DI APPALTI |   
La fiducia deve 
essere riconquistata
Velocizzare, questo 
deve essere l’obiet-
tivo del legislatore
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Il PNRR è un’occasione irripetibile per 
rimettere in moto il Paese. Sempre che si 
riesca a realizzare, in tempi brevi, la tanto 
agognata semplificazione
Un pacchetto da 750 miliardi di euro in accordo con 
l’Unione Europea per fronteggiare la crisi, il Next Ge-
neration EU: all’Italia spetteranno 191,5 miliardi di euro 
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri 
30,6 miliardi del fondo complementare, per un totale 
di 222,1 miliardi di euro. Finanziamenti che dicono 
tanto per i professionisti.
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NEXT GENERATION EU

EDILIZIA OSPEDALIERA |  

Il supporto di un nuovo “polmone” 
Flessibilità e tempi brevi di realizzazione, 
questi i vantaggi della struttura prefabbricata 
dell’Ospedale Santa Maria di Terni
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I brevetti in comunione
Di Gilberto Cavagna 
di Gualdana*

L’innovazione è un aspetto oramai 
essenziale nella competitività eco-
nomica e le ricerche propedeuti-
che al raggiungimento del trovato 
inventivo sono spesso condotte 
da più soggetti insieme, anche 
per contenerne i costi, così che i 
brevetti possono appartenere per 
varie ragioni a più soggetti che 
hanno concorso, anche in diversi 
momenti, al loro conseguimento.
La proprietà in comunione dei bre-
vetti è sottoposta, tuttavia, a una 
disciplina particolare e solleva 
alcune criticità. Vediamo quali, e 
quali soluzioni il singolo titolare 
deve considerare e può adottare.

LO SFRUTTAMENTO DEL BRE-
VETTO DA PARTE DI CIASCUN 
COMUNISTA
L’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 
10.02.2005, n. 30 (il Codice della 
proprietà industriale) prevede 
che: “Se un diritto di proprietà 
industriale appartiene a più 
soggetti, le facoltà relative sono 
regolate, salvo convenzioni in 
contrario, dalle disposizioni del 
Codice civile relative alla comu-
nione in quanto compatibili”. 
L’applicazione a beni immate-
riali (come il brevetto) di norme 
originariamente pensate con 
riferimento a beni materiali è 
stata tuttavia ritenuta una forza-
tura e una soluzione insoddisfa-
cente, spesso criticata. Del resto, 
i beni materiali sono per loro 
natura suscettibili a uso auto-
nomo e alternato da parte dei 
contitolari, mentre i beni imma-
teriali possono essere utilizzati 
indipendentemente e contem-
poraneamente da parte di più 
soggetti.
Lo sfruttamento dei diritti di 
proprietà industriale in comu-
nione rappresenta poi uno degli 
aspetti più problematici della 
disciplina, in quanto l’art. 1102 
comma 1 del Codice civile (c.c.) 
si limita a prevedere che: “Cia-
scun partecipante può servirsi 
della cosa comune, purché non 
ne alteri la destinazione e non 
impedisca agli altri partecipanti 
di farne parimenti uso secondo 
il loro diritto”. 
Partendo dal presupposto che i 
diritti IP consistono in una pri-
vativa che attribuisce al titolare 
un’esclusiva, ovvero il potere di 
essere il solo a godere del bene, 
alcuni autori negano la possi-
bilità di un uso plurimo e indi-
pendente di uno stesso diritto 
di proprietà industriale da parte 
di più soggetti e tale tesi è stata 
accolta anche in giurisprudenza, 
in una delle poche recenti pro-
nunce sul punto: “Il contitolare 
di un brevetto non può sfruttare 
unilateralmente l’ invenzione, né 
concederla in licenza, salvo che 
sia stato a ciò autorizzato dagli 
altri contitolari ai sensi dell’art. 

È corretto applicare ai beni immateriali le medesime norme dei beni materiali?
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—“La tutela e lo sfruttamento dei brevetti in comunione richie-
de il coordinamento, non sempre agevole, di disposizioni a volte 
non confacenti” —
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1108 c.c.” (Cass. 22.04.2000). Altri 
autori invece, partendo dalla 
constatazione che i beni imma-
teriali possono ammettere anche 
un uso contemporaneo e indi-
pendente da parte di soggetti 
diversi, ritengono che ciascuno 
dei contitolari possa sfruttare il 
diritto, anche senza il consenso 
degli altri, a condizione che l’uso 
non danneggi il diritto/bene in 
comune e non impedisca agli 
altri di farne uso.

PIÙ IN PARTICOLARE, CES-
SIONI E LICENZE DEL DIRITTO 
CONDIVISO
Per la cessione di un bene in 
comunione, l’art. 1108 comma 3 
c.c. prevede espressamente che: 
“È necessario il consenso di tutti 
i partecipanti per gli atti di alie-
nazione”. 
Per quanto riguarda la conces-
sione in licenza di una priva-
tiva industriale, la questione è 
dibattuta e la dottrina è divisa in 
due sostanziali orientamenti. Un 
primo orientamento assimila il 
contratto di licenza di un diritto 
di proprietà industriale a quello 
di locazione di immobile, per il 

quale è espressamente previsto 
che: “È necessario il consenso di 
tutti i partecipanti […] per le loca-
zioni di durata superiore ai nove 
anni” (art. 1108 comma 3 c.c.); su 
tale presupposto, i fautori di tale 
orientamento distinguono tra 
contratti di licenza ultranoven-
nali, per i quali si ritiene neces-
saria l’unanimità dei consensi, e 
infranovennali, per i quali invece 
è ritenuto sufficiente il consenso 
della sola maggioranza, per 
alcuni peraltro a maggioranza 
semplice mentre per altri deve 
essere comunque qualificata 
dei due terzi. Un secondo orien-
tamente distingue, invece, tra 
licenze in esclusiva, per le quali 
è necessario il consenso della 
maggioranza qualificata ex art. 
1108 c.c. o addirittura della tota-
lità (in particolare se si tratta di 
licenza assoluta, ovvero del caso 
in cui anche il licenziante non 
può sfruttare il diritto) e licenze 
non in esclusiva, per le quali 
sarebbe sufficiente il consenso 
della maggioranza semplice. 
In giurisprudenza è stata rite-
nuta necessaria la maggioranza 
qualificata dei contitolari, e 

non quella semplice, anche in 
caso di licenza non esclusiva: “Il 
contitolare di un brevetto non 
può sfruttare unilateralmente 
l’ invenzione, né concederla in 
licenza, salvo che sia stato a ciò 
autorizzato dagli altri contitolari 
ai sensi dell’art. 1108 c.c.” (Cass. 
01.04.2000 n. 5281), ossia la mag-
gioranza qualificata; secondo la 
sentenza, il singolo comunista 
non potrebbe peraltro neppure 
“sfruttare unilateralmente, salvo 
che a tanto sia stato autorizzato 
dagli altri comunisti, l’ inven-
zione di cui è coautore”.
Non mancano tuttavia autori 
che, soprattutto in passato, 
abbiano ritenuto possibile con-
cedere licenze di quote di diritto 
in comunione anche senza il 
consenso degli altri titolari o, al 
contrario, sempre e comunque 
solo con il consenso dell’unani-
mità dei contitolari.
Nel caso in cui una parte si rifiuti 
in modo ingiustificato, senza 
alcuna ragione logica ed econo-
mica ma solo per mero ostru-
zionismo, di fornire il proprio 
consenso a un atto proposto 
dall’altra parte, in forza dell’ar-

ticolo 1105 comma 4 c.c. cia-
scun comunista può comunque 
sempre rivolgersi all’autorità 
giudiziaria per chiedere di espri-
mersi sulla questione, anche 
nominando un amministratore 
temporaneo del bene comune.
La cessione della singola quota 
a un altro soggetto è invece 
sempre libera, in applicazione 
dell’art. 1103 c.c. comma 1 (“cia-
scun partecipante può disporre 
del suo diritto e cedere ad altri 
il godimento della cosa nei limiti 
della sua quota”). La conces-
sione in licenza della singola 
quota è invece discussa e per 
lo più negata; in giurisprudenza: 
“L’ impossibilità per il contitolare 
di cedere unilateralmente, nella 
forma della licenza, il diritto di 
sfruttamento del brevetto, si 
deduce pur sempre dalla impos-
sibilità di togliere agli altri 
titolari il diritto esclusivo, ana-
logamente a quanto si è detto 
per lo sfruttamento da parte 
del singolo contitolare” (Cass. 
01.04.2000 n. 5281).
L’eventuale scioglimento della 
comunione può infine essere 
richiesto in qualsiasi momento, 
secondo quanto previsto dall’art. 
1111 Codice civile. Detto scio-
glimento può essere ritardato 
soltanto quando: (i) l’autorità 
giudiziaria stabilisce una dila-
zione, comunque non superiore 
ai 5 anni, nel caso in cui lo scio-
glimento immediato pregiudi-
cherebbe gli interessi degli altri 
contitolari; (ii) sia stato stipu-
lato un patto per rimanere in 
comunione, patto che può avere 
una durata massima di 10 anni. 
Qualora nel patto sia prevista 
una durata superiore, questa 
si riduce a 10 anni; (iii) inter-
vengano le specifiche eccezioni 
previste in tema di comunione 
ereditaria (ex artt. 713 e 715 c.c.).
Le modalità con cui realiz-
zare la divisione sono tuttavia 
discusse. Per parte della dot-
trina, partendo dalla constata-
zione che i diritti di proprietà 
industriale non possono essere 
divisi in natura, la divisione 
potrebbe avvenire quindi solo 
mediante vendita all’ incanto. 
Per la restante parte della dot-
trina, invece, la divisione com-
porterebbe la possibilità dei 
comunisti di godere per intero 
del diritto, con una sorta di 
espansione del diritto pro quota 
di ciascuno.
La tutela e lo sfruttamento dei 
brevetti in comunione richiede, 
da parte dei comunisti, il coordi-
namento, non sempre agevole, di 
disposizioni a volte non confa-
centi, perché emanate per tipo-
logie di beni non esattamente 
rispondenti. Solo un esame, caso 
per caso, di presupposti, circo-
stanze e finalità potrà portare 
alla adozione della soluzione più 
confacente (e… corretta).

*Avvocato, Partner dello
 studio Andersen Milano
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