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IL RETTORE 

 

VISTI 

- la Legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della 
concorrenza”, in particolare l’art. 15; 

- il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'articolo 15 della 
legge 12 dicembre 2002, n. 273”, in particolare l’art. 65; 

- il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il 
codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”; 

- il D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 “Attuazione della direttiva (UE)2016/943 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni 
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti”; 

- il D.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 “Attuazione della direttiva (UE)2015/2436 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE)2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, 
recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”; 

- il D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 “Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 
2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di 
una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, 
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214”; 

TENUTO CONTO 

- dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 
e modificato con decreto rettorale del 4 luglio 2020, in particolare l’art. 2, comma 4, nel quale 
l’Università considera proprio compito sostenere le attività di tipo applicativo e funzionali 
all’innovazione e al trasferimento tecnologico; 

- del Regolamento generale d’Ateneo emanato con Decreto rettorale n. 288676 del 23 dicembre 
2013, in particolare l'art. 54 avente ad oggetto "Invenzioni e brevetti";  

- del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto 
rettorale n. 465 del 30 gennaio 2019, in particolare l'art. 68 avente ad oggetto "Invenzioni realizzate 
nell'ambito dell'Università";  

- del Decreto rettorale n. 0266105, in data 13.01.2010, con il quale è stato modificato il “Regolamento 
dell'Università degli Studi di Milano in materia di proprietà industriale”, emanato con Decreto 
Rettorale n. 199259 in data 20.06.2000;  

- dell’accresciuta sensibilizzazione dei ricercatori dell’Ateneo ai temi della proprietà intellettuale e del 
notevole mutamento degli orientamenti e degli scenari in tema di proprietà industriale che hanno 
determinato l’insorgere di una necessità di aggiornamento della normativa regolamentare in 
argomento; 

- della proposta di modifica approvata dalla Commissione Brevetti e Spin-off nella seduta telematica 
del 23 settembre 2019; 

- del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 15 ottobre 2019 sulle 
modifiche proposte al Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di proprietà 
industriale; 
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- della delibera assunta, in seconda lettura, dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 
ottobre 2019, di approvazione delle modifiche proposte al Regolamento dell'Università degli Studi 
di Milano in materia di proprietà industriale; 

- Della costituzione, con determina dell’11 maggio 2020, della Direzione Innovazione e 
Valorizzazione delle Conoscenze, avente la missione di garantire che il patrimonio di conoscenze 
e i prodotti della ricerca, i beni di rilievo culturale e artistico, le iniziative di sostegno all’innovazione, 
all’educazione, alla divulgazione e alla consapevolezza civile siano promossi e valorizzati presso 
gli stakeholder sociali, supportando ricercatori e studenti nelle loro attività di valorizzazione della 
conoscenza e di sviluppo di progetti di innovazione; 

- della necessità di rilettura, alla luce del nuovo assetto organizzativo, del Regolamento 
precedentemente approvato e di elaborazione di ulteriori interventi di modifica; 

- del parere favorevole espresso dalla Commissione per i Brevetti nella seduta del 6 maggio 2020, 
sulle modifiche proposte; 

- del parere favorevole espresso dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 16 giugno 2020, 
sulle modifiche proposte; 

- della delibera del Senato accademico, che ha espresso parere favorevole sul Regolamento 
modificato nella seduta ordinaria del 16 giugno 2020; 

- della delibera del Consiglio di amministrazione, che ha approvato il Regolamento modificato nella 
seduta straordinaria del 23 giugno 2020, 

DECRETA 

È emanato il nuovo “Regolamento dell’Università degli Studi di Milano in materia di proprietà industriale”, 
allegato al presente Decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.  

Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano ed entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, con contestuale annullamento e sostituzione del 
precedente “Regolamento dell'Università degli Studi di Milano in materia di proprietà industriale” 
emanato con Decreto rettorale n. 0266105, in data 13.01.2010.  

Milano, data della firma digitale 

  

       Il Rettore 

(Elio Franzini) 
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