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22) PROPOSTA DI MANTENIMENTO DEL BREVETTO D’INVENZIONE INDUSTRIALE 
ITALIANO N. 102016000097941, CONCESSO IL 25/02/2019, DAL TITOLO 
“ASSOCIAZIONE A BASE DI INULINA E SUO IMPIEGO COME SOSTITUTO DEI 
GRASSI IN COMPOSIZIONI E FORMULAZIONI ALIMENTARI” E CORRELATA 
DOMANDA DI BREVETTO D'INVENZIONE INDUSTRIALE EUROPEO N. 17193466.4, 
DEPOSITATA IL 27/09/2017, DENOMINATA “INULIN-BASED COMBINATION AND 
USE THEREOF AS SUBSTITUTE OF FATS IN FOOD COMPOSITION AND 
FORMULATIONS”, DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 
VISTO il brevetto d’invenzione industriale in Italia denominato “Associazione 

a base di inulina e suo impiego come sostituto dei grassi in 
composizioni e formulazioni alimentari”, concesso il 25/02/2019 con 

n. 102016000097941, di titolarità esclusiva dell’Università di Foggia; 

VISTA la relativa domanda di brevetto europeo n. 17193466.4 depositata il 

27/09/2017 denominata “Inulin-based combination and use thereof as 
substitute of fats in food composition and formulations”, di titolarità 

esclusiva dell’Università di Foggia; 

CONSIDERATO  che sono inventori del trovato la prof.ssa Carla Severini (40% 

dell’apporto di invenzione), il dott. Antonio Derossi (30% dell’apporto 

di invenzione) e la dott.ssa Anna Pina Fiore (30% dell’apporto di 

invenzione); 

CONSIDERATO che il brevetto di cui sopra si riferisce ad un’associazione a base di 

inulina, in particolare di inulina in miscela con acqua e grassi a basso 

contenuto di acidi grassi saturi e colesterolo, utilizzabile per sostituire, 

integralmente o parzialmente, i grassi tradizionalmente addizionati in 

numerose formulazioni alimentari; 

VISTO il Rapporto di ricerca sulla domanda di brevetto europeo in oggetto, 

corredato dalla relativa comunicazione di esame, dal quale si 

evinceva la presenza di alcuni documenti di anteriorità che 

teoricamente pregiudicavano il requisito della novità e dell’attività 

inventiva;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università del 

27 giugno 2018, con cui è stato autorizzato il deposito di una replica 

formale alle osservazioni dell’esaminatore europeo al Rapporto di 

Ricerca e all’Opinione Scritta ricevuta dall’esaminatore dell’Ufficio 

Brevetti Europeo, nonché il pagamento delle tasse di esame e 

designazione in relazione alla domanda di brevetto in oggetto; 

VISTA l’ulteriore nota del 12/07/2018, prot. 22857 – III/16, con cui il 

mandatario designato ha fatto presente che era possibile richiedere la 

protezione della domanda di brevetto europeo in parola anche in 

Hong Kong;  

VISTO il D.R. n. 876/2018 (prot. 25045-III/16 del 31/07/2018) con cui, previo 

parere positivo degli inventori e previo parere positivo della 

Commissione Brevetti espresso nel corso della riunione telematica 

svoltasi dal 19 al 25 giugno 2019, è stata autorizzata l’estensione 

della domanda di brevetto in parola ad Hong Kong; 

CONSIDERATO che lo studio mandatario in data 7 novembre 2018 ha trasmesso 

copia della documentazione del testo di replica (prot. n. 0035460 - 

III/16) depositato presso l’EPO, rispetto al quale l’Ateneo attende di 

ricevere riscontri;  

VISTA  la comunicazione del mandatario, Marietti, Gilson e Trupiano, 

pervenuta telematicamente a questo Ateneo in data 07/07/2021, prot. 
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n. 32971 - III/16, con la quale lo stesso ha informato questa 

Università circa la necessità di effettuare il pagamento delle tasse ai 

fini del mantenimento del brevetto in Italia (6a annualità) e della 

domanda di brevetto in Europa (5a annualità); 

ATTESO CHE per gli adempimenti sopra menzionati il mandatario ha formulato un 

preventivo di spesa per un importo pari a € 1.505,32 

(omnicomprensivi); 

ATTESO CHE  con nota prot. n. 33026 - III/16 del 07/07/2021, il Servizio Public 

Engagement e Trasferimento Tecnologico ha chiesto agli inventori di 

esprimere propedeuticamente un parere sulla questione; 

PRESO ATTO  che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi 

dal 19 al 23 luglio 2021, a seguito del parere favorevole espresso 

dagli inventori, in considerazione dell’attuale valore scientifico e 

tecnologico del Trovato e valutati tutti gli elementi utili, ha espresso 

parere favorevole;  

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per il mantenimento del brevetto 

europeo, pari € 1.505,32, sulla voce Coan CG 01.10.06.08 “Brevetti 

in corso” del budget di previsione 2021; 

CONSIDERATO che è interesse generale dell’Ateneo tutelare le proprie tecnologie 

migliori e favorirne il trasferimento al mercato, al fine di agevolare lo 

sviluppo e lo sfruttamento commerciale del proprio potenziale di 

ricerca scientifica e tecnologica, recuperando in tal modo le spese 

sostenute nel processo di generazione e di brevettazione delle 

proprie invenzioni; 

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà 

industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 

273", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - 

Supplemento Ordinario n. 28, e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTO il Regolamento Brevetti emanato con D.R. n. 6463 – I3/322.2003 del 

14.03.2003 e successivamente modificato con D.R. n. 91/2018 (Prot. 

n. 3867-I/3 del 05/02/2018); 

VISTO lo Statuto dell’Università di Foggia, 

DELIBERA 

- di autorizzare il mantenimento del brevetto italiano n. 102016000097941, 

concesso il 25/02/2019, denominato “Associazione a base di inulina e suo impiego 
come sostituto dei grassi in composizioni e formulazioni alimentari”, di titolarità 

esclusiva dell’Università di Foggia; 

- di autorizzare il mantenimento della domanda di brevetto europeo No. 17193466.4 

depositata il 27/09/2017 denominata “Inulin-based combination and use thereof as 
substitute of fats in food composition and formulations”, di titolarità esclusiva 

dell’Università degli Studi di Foggia, imputando la spesa, pari a € 1.505,31, sulla 

voce COAN CG 01.10.06.08 “Brevetti in corso” del budget di previsione 2021; 

- di autorizzare il mandatario, Marietti, Gilson e Trupiano, a procedere agli 

adempimenti sopra menzionati. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: servizio public engagement e trasferimento tecnologico; 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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