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Ambasciata d’Italia 
Atene 

 

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE IN 

GRECIA. 

 

1. Aspetti generali ed istituzionali. L’ordinamento ellenico riconosce e protegge i 

diritti di proprietà intellettuale sia attraverso fonti interne, sia conformandosi alla 

normativa internazionale ed euro-unitaria. La protezione si estende, in particolare, ai 

diritti d’autore, ai marchi, ai brevetti sulle invenzioni di carattere industriale o 

commerciale, al segreto commerciale, al know how, ai disegni e modelli di utilità, alle 

varietà vegetali ed alle invenzioni biotecnologiche, alla topografia dei semiconduttori e 

dei circuiti integrati, alle banche dati; sui prodotti farmaceutici, nonché’ per le varietà 

vegetali, vengono rilasciati, oltre ai brevetti, i cd. Certificati Supplementari di 

Protezione. Anche la disciplina nazionale sulla concorrenza sleale può trovare 

applicazione nel caso siano violati i diritti di proprietà intellettuale. 

Le strutture amministrative competenti sono due. I marchi si registrano, infatti, presso il 

Segretariato Generale del Ministero dello Sviluppo e la Competitività. Per converso, i 

brevetti per le invenzioni, i diritti d’autore, oltre che i diritti su disegni e modelli, si 

registrano presso l’Intellectual Property Organization (IPO o, in greco, OBI). E’ il 

Ministero della Difesa che gestisce separatamente e conferma le pratiche volte ad 

ottenere brevetti su invenzioni in materia di difesa.  

L’IPO/OBI è un ente di diritto privato, istituito con la Legge ellenica n. 1733/87 e 

governato da un Consiglio Amministrativo di 7 membri. Essa esercita funzioni 

regolatorie in virtu’ di un provvedimento del Ministero della Cultura e del Turismo, e ha 

competenze, altresì, sul rilascio dei Certificati Supplementari di Protezione sulle varietà 

vegetali ed i prodotti farmaceutici. L’IPO/OBI ha uffici ad Atene, Patrasso, Heraklion, 

Creta, Salonicco. Per la registrazione dei brevetti sulle piante risulta competente 

l’Ufficio Europeo sulle Varietà Vegetali con sede ad Angers, Francia. 

Accanto alle Autorità amministrative si colloca quella giudiziaria. In estrema sintesi, 

l’Autorità giudiziaria amministrativa (in ultimo grado il Consiglio di Stato) conosce 

delle controversie sul rifiuto di concedere marchi, brevetti e Certificati Supplementari di 

Protezione (compresa la cd. estensione pediatrica), nonché delle cause instaurate da 

terzi sulla validità dei soli marchi. Per converso, l’Autorità giudiziaria ordinaria conosce 

http://www.gge.gr/
https://www.obi.gr/OBI/?tabid=71
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delle dispute instaurate da terzi sulla validità dei soli brevetti, nonché, delle controversie 

sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ivi compresa la contraffazione, non 

essendo tra l’altro possibile un accertamento incidentale, in quella sede, sulla validità di 

un marchio; per le cause civili e commerciali in materia sono competenti per territorio le 

sezioni specializzate presso i Tribunali di Atene, Il Pireo e Salonicco; in seconde cure è 

competente la Corte di Appello di Atene. Sono esperibili sia azioni di accertamento (con 

un’unica udienza istruttoria), sia azioni sommarie in caso di urgenza dinanzi al giudice 

ordinario.  

La Legge ellenica n. 3982/2011 attribuisce alla polizia il potere di confiscare e 

distruggere d’ufficio le merci contraffatte, materia i cui presupposti sostanziali sono 

invece dettati dalla Legge ellenica n. 3377/2005. In materia di pirateria e contraffazione 

svolgono un ruolo anche l’Autorità doganale, la Guardia Costiera greca, l’Unità per i 

Crimini Finanziari ed Economici (SDOE) presso il Ministero delle Finanze, il giudice 

penale. 

Data l’adesione della Grecia all’Unione Europea, marchi e brevetti possono anche 

essere registrati presso lo European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e lo 

European Patent Office (EPO), rispettivamente; la registrazione europea è riconosciuta 

dalle Autorità greche, ma sono necessari degli ulteriori adempimenti burocratici in 

conformità alla normativa sovranazionale e nazionale.  

Non sussiste alcun monopolio sulla gestione collettiva di diritti d’autore già da prima 

che fosse attuata, con la Legge ellenica n. 4481/2017, la Direttiva n. 2014/26/UE; l’ente 

privatistico AEPI conserva, però, un forte potere di mercato. 

La Grecia è parte della World Intellectual Property Organization (WIPO), oltre che 

dell’OMC e del TRIPs. La WIPO fornisce dati sulla normativa nazionale rilevante che è 

applicabile in Grecia al seguente link. L’IPO/OBI fornisce una traduzione in inglese 

della normativa nazionale rilevante, con aggiornamento al 2015, al seguente link. 

 

Ministry of Development and Competitiveness 

General Secretariat for Commerce 

10181 Kaningos, Athens, Greece 

Tel.: +30 210 3816241-250 

http://www.gge.gr/ 

 

 

Hellenic Industrial Property Organization (OPI/OBI) 

5, Gianni Stauroulaki str. (former Pandanassis str.) 

151 25 Paradissos Amaroussiou, Athens, Greece 

https://www.obi.gr/OBI/?tabid=71 

 

 

 

 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/GR
https://www.obi.gr/OBI/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/Legistation/Nom_Keimena_2015_EN_print.pdf
http://www.gge.gr/
https://www.obi.gr/OBI/?tabid=71
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2. Diritto d’autore e protezione dei database. Il diritto d’autore e gli aspetti correlati 

sono regolati per lo più dalla Legge ellenica n. 2121/1993 e ss.mm.ii. Si tratta di una 

disciplina prettamente nazionale, con alcune interpolazioni di derivazione euro-unitaria, 

ad esempio per attuare la Direttiva n. 2001/29/CE sulla società dell’informazione.  

Il diritto d’autore - che ha una consistenza immateriale - tutela la creazione dell’ingegno 

a prescindere dalla forma con cui essa si estrinseca. Spetta originariamente all’autore in 

virtu’ della creazione stessa e indipendentemente dalla registrazione. Si articola in 

diritto morale d’autore e diritto patrimoniale d’autore, quest’ultimo con una durata pari 

a tutta la vita dell’autore stesso e a 70 anni dopo la sua morte. Inalienabile e 

intrasmissibile inter vivos, il diritto morale d’autore spetta di regola alle sole persone 

fisiche; spetta alle persone giuridiche solo nel caso l’opera sia stata edita sotto 

pseudonimo oppure in forma anonima. Esso ricomprende il diritto all’integrità e al 

riconoscimento della paternità dell’opera, il diritto alla prima pubblicazione o 

divulgazione, il diritto di assicurare l’accesso alla creazione, il diritto di rescissione. I 

diritti patrimoniali d’autore - ivi compreso il diritto di sfruttamento economico e quello 

di percepire una royalty nell’ipotesi di ogni successivo trasferimento - risultano invece 

alienabili tra vivi, oltre che successibili mortis causa. 

Per la tutela dei diritti sui database non è richiesta l’originalità della creazione, essendo 

sufficiente dimostrare un investimento sostanziale nell’ottenere, verificare e presentare 

le informazioni ivi contenute. Si tratta comunque di materia che rientra nell’ambito di 

applicazione della normativa sul diritto di autore. Tanto è vero anche per i software per 

computer. 

Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link. 

 

3. Brevetti, diritti su modelli di utilità e disegni. I brevetti per le invenzioni industriali 

o commerciali sono disciplinati dalla Legge ellenica n. 1733/1987 e ss.mm.ii. sui 

Trasferimenti di Tecnologia, le Invenzioni e l’Innovazione Tecnologica, dalla Legge 

ellenica n. 4325/1963 sulle Invenzioni in Materia di Difesa Nazionale, nonché da 

numerosi regolamenti; la legge n.. 1733/1987 si conforma al diritto euro-unitario. 

Nell’ordinamento greco, l’invenzione è un’idea industriale nuova per risolvere un 

problema tecnico. Dall’invenzione scaturisce automaticamente il diritto positivo al suo 

sfruttamento economico, ma non pure il diritto negativo ad evitare lo sfruttamento 

economico non autorizzato altrui. A tal fine risulta necessaria la registrazione del 

brevetto presso l’IPO/OBI, dovendosi presentare l’apposita domanda corredata dal 

titolo dell’invenzione, dalla sua descrizione, da una nota di sintesi, dalla ricevuta di 

pagamento delle commissioni dovute, eventualmente dai disegni. Una volta ottenuta la 

registrazione del brevetto, il titolare avrà diritto, per 20 anni, di produrre, usare, offrire 

in vendita, vendere, concedere licenze, sfruttare economicamente l’invenzione, nonché 

di proibirne la produzione, l’uso, l’importazione e qualsiasi modo di sfruttamento da 

http://greeklawdigest.gr/topics/industrial-a-intellectual-property-rights/item/269-copyright-law-introduction
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parte di terzi non autorizzati; impiegati e datori di lavoro hanno una co-titolarità sui 

brevetti, con una ripartizione dei proventi economici secondo una percentuale del 60%-

40%, rispettivamente. 

Ad ogni modo, perché un’invenzione sia brevettabile, occorrono quattro presupposti: a) 

che il brevettante sia l’inventore o comunque l’avente titolo; b) che l’invenzione sia 

nuova rispetto allo stato dell’arte; c) che l’invenzione comporti un progresso tecnico 

secondo una persona mediamente esperta nel settore; d) che l’invenzione sia suscettibile 

di applicazione industriale. Se tutte queste condizioni ricorrono, il brevetto è concesso, 

di regola entro 60 giorni. Se una di queste condizioni non ricorre, chiunque abbia 

interesse può esperire un’azione di accertamento negativo sulla validità del brevetto 

presso il giudice civile ordinario. 

Il diritto ellenico riconosce l’istituto della licenza obbligatoria in tre casi: i) a favore 

della Pubblica Amministrazione, per ragioni imperative imposte dalla salute e dalla 

difesa nazionali, previo decreto ministeriale; ii) a favore di chiunque abbia interesse, nel 

caso di mancato sfruttamento economico dell’invenzione nei primi 3 o 4 anni; iii) a 

favore di chiunque abbia interesse, nel caso in cui sia necessario sfruttare l’invenzione 

altrui per una seconda invenzione che comporterebbe un notevole progresso 

tecnologico. 

I modelli di utilità offrono soluzioni tecniche di minore complessità e sono relativi a 

oggetti tridimensionali come gli utensili da cucina, ecc. I disegni rappresentano, invece, 

le caratteristiche estrinseche di un prodotto. Per ambedue i disegni e i modelli di utilità 

il diritto è registrabile presso l’IPO/OBI, mediamente e di fatto in 4 mesi.  

La registrazione dei modelli offre una protezione positiva (sfruttamento economico) e 

negativa (inibitoria contro terzi) per 7 anni.  

A loro volta, i disegni devono costituire una novità ed avere una rilevanza individuale, 

distinguendo un dato prodotto rispetto ad un altro. La registrazione dei disegni 

industriali è disciplinata dalla Legge ellenica n. 417/1996, nonché dai Decreti 

Presidenziali nn. 259/1997 e 161/2001. I disegni non registrati possono comunque 

ricevere protezione come segni distintivi di un prodotto a norma della Legge ellenica 

sulla concorrenza sleale n. 146/1914. E’ opportuno ricordare, tuttavia, che, in materia di 

disegni e modelli di utilità, la normativa europea di riferimento consiste nel 

Regolamento n. 6/2002/CE, che istituisce i disegni e i modelli comunitari, e nei 

Regolamenti 2245/2002/CE e 2246/2002/CE, che ne disciplinano l’esecuzione, nonché 

nella Direttiva n. 98/71/CE sul regime di tutela giuridica. 

Per maggiori dettagli su brevetti e modelli di utilità si rinvia al seguente link. 

Per maggiori dettagli sui disegni si rinvia, per converso, al seguente link. 

 

 

http://greeklawdigest.gr/topics/industrial-a-intellectual-property-rights/item/66-patents
http://greeklawdigest.gr/topics/industrial-a-intellectual-property-rights/item/172-designs
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4. Marchi. I marchi sono disciplinati dalla Legge ellenica n. 4072/2012 e ss.mm.ii., 

oltre che dalla rilevante normativa europea di riferimento, ossia il Regolamento n. 

2017/1001/UE sul marchio dell’UE, il Regolamento delegato n. 2018/625/UE sul 

marchio dell’UE, il Regolamento di esecuzione n. 2018/626/UE sul marchio dell’UE, la 

Direttiva n. 2015/2436/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 

materia di marchi d’impresa; i testi normativi europei sono rinvenibili al seguente link 

offerto dall’EUIPO. 

Tanto premesso, secondo l’ordinamento ellenico, il marchio può essere definito come 

qualsiasi segno capace di essere rappresentato graficamente e di contraddistinguere beni 

e servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da un’altra; la definizione in parola copre 

beni e servizi, ma anche slogan identificativi di un prodotto, oppure specifici colori, 

combinazioni di colori, ombreggiature. Perché’ un marchio sia registrabile - e, dunque, 

suscettibile di protezione - risulta in ogni caso necessario: a) che abbia carattere 

distintivo, nel senso di dover essere unico ed originale (Cass. Gr. n. 1030/2008); b) che 

non sia meramente descrittivo delle proprietà del prodotto; c) che non costituisca una 

consuetudine commerciale; d) che non tragga, ne’ sia volto a trarre in inganno; e) che 

non sia contrario all’ordine pubblico o alla morale comune; f) che non sia stato 

registrato in mala fede ovvero in assenza dei prescritti presupposti di buona fede. La 

legge greca riconosce sia i marchi individuali (ossia i marchi volti ad identificare un 

dato prodotto, attribuendolo a una data impresa), sia i marchi collettivi (ossia i marchi 

volti ad attribuire un’impresa a una associazione di imprese o ad un consorzio).  

Non sono riconosciute le denominazioni di origine per i prodotti, se non nell’ambito e 

con i limiti della disciplina europea di riferimento, ossia il Regolamento n. 

510/2006/CE, il Regolamento n. 479/2008/CE, il Regolamento n. 607/2009/CE, il 

Regolamento n. 509/2006/CE; nel qual caso, la tutela giuridica può avvenire secondo la 

disciplina della concorrenza sleale di cui alla Legge ellenica n. 146/1914 ovvero, a 

talune condizioni, ai sensi della Legge ellenica n. 3959/2011 sulla libera concorrenza. 

Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link. 

 

5. Segreto industriale e commerciale, tutela del know-how. In attuazione della 

Direttiva n. 2016/943/UE, la Legge ellenica n. 4605/2019 offre per la prima volta un 

quadro normativo completo sulla tutela del segreto industriale e commerciale, nonché 

sulla protezione del know how (non reso conoscibile). La disciplina in parola interviene 

ogni qual volta non sia possibile esperire rimedi sulla base di altra legislazione, come 

nel caso di sperimentazioni a uno stadio primordiale, notizie su prezzi e lancio di 

prodotti, metodi di produzione, ecc. 

Secondo l’ordinamento greco, un’informazione è segreta se: a) non è generalmente nota 

nel settore industriale o commerciale di riferimento; b) ha valore commerciale; c) sono 

impiegati processi volti a preservare il segreto. La tutela del segreto non è però assoluta 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-legal-texts
http://greeklawdigest.gr/topics/industrial-a-intellectual-property-rights/item/65-trademark
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in quanto sono consentiti i meccanismi di cd. ‘reverse engineering’, in definitiva ogni 

qual volta l’informazione è stata diffusa od acquistata lecitamente. Nel caso di 

violazioni del segreto industriale o commerciale risultano esperibili alcuni rimedi di tipo 

inibitorio, volti a precludere l’impiego delle informazioni riservate illecitamente 

acquisite, oltre che a sequestrare o distruggere i prodotti che siano il frutto di tale illecita 

acquisizione. 

Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link. 

 

6. Prodotti farmaceutici, varietà vegetali ed invenzioni biotecnologiche. Fino al 7 

ottobre 1992, i prodotti farmaceutici non erano brevettabili in Grecia; oggi lo sono ai 

sensi della Legge ellenica n. 1733/1987. Non hanno mai ricevuto alcuna contestazione 

in giudizio i cd. ‘Swiss-type claims’, ossia le azioni volte ad estendere l’ambito di 

applicazione di un brevetto farmaceutico su modalità d’uso in precedenza non 

preventivate.  

A norma dei Regolamenti nn. 1768/1992/CE e 1610/1996/CE, anche in Grecia, i 

Certificati Supplementari di Protezione vengono rilasciati per i prodotti farmaceutici e 

le varietà vegetali. Tali certificati assicurano un periodo di protezione ulteriore (fino a 5 

anni), oltre alla durata ventennale del brevetto, al fine di compensare il titolare per il 

mancato sfruttamento economico dell’invenzione nel periodo di sperimentazione che 

precede la concessione dell’autorizzazione amministrativa. Pertanto, essi si richiedono 

all’IPO/OBI, allegando alla domanda un documento che evidenzi la necessità di 

un’autorizzazione amministrativa per la commercializzazione, il rilascio del brevetto e 

una dichiarazione di non aver richiesto, ne’ ottenuto in precedenza alcun altro 

Certificato Supplementare di Protezione. E’ ammessa un’estensione, su richiesta, di 

ulteriori 6 mesi per i prodotti farmaceutici di uso pediatrico. 

Alle varietà vegetali si applica il Regolamento n. 2100/1994/CE. Alle invenzioni 

biotecnologiche si applica il Decreto Presidenziale n. 321/2001, che attua la Direttiva n. 

1998/44/CE.  

Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link. 

 

7. Topografia dei semiconduttori e circuiti integrati (per es. microchip). Si 

applicano i Decreti Presidenziali nn. 45/1991 e 415/1995. 

 

8. Pirateria e contraffazione. Secondo l’ordinamento ellenico, la pirateria attiene alla 

riproduzione o diffusione non autorizzata di materiale audio, video o di software, in 

violazione del diritto d’autore. La contraffazione riguarda, invece, sia la manifattura, 

importazione o esportazione, distribuzione, commercializzazione in qualsiasi modo di 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-law-alert-legal-framework-on-trade-secret-protection/$FILE/ey-law-alert-legal-framework-on-trade-secret-protection.pdf
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-intellectual-property-review-edition-7/1169895/greece
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beni in violazione di un marchio registrato, sia la copia, l’imitazione, l’utilizzo in 

qualsiasi forma di un disegno registrato. 

Contro la pirateria e la contraffazione sono esperibili diversi rimedi.  

Se il prodotto contraffatto o piratato non è ancora entrato nel territorio greco, l’Autorità 

doganale competente può bloccarlo, d’ufficio o su istanza del titolare, in base a un 

fondato sospetto sulla violazione del diritto di proprietà intellettuale. Una volta 

bloccato, l’Autorità doganale invia una comunicazione sia al titolare, sia al violatore; 

entro 10 giorni (o 3 giorni per i beni deperibili), questi devono esprimere il loro 

consenso alla distruzione dei prodotti. Se ambedue esprimono il consenso, la distruzione 

è effettuata. Se almeno uno dei soggetti indicati non da’ il suo consenso, il 

procedimento prosegue in sede giudiziaria. 

Il prodotto contraffatto o piratato può essere entrato, però, in territorio greco, nel qual 

caso il titolare può agire sia in sede civile, sia in sede penale. Al di là del risarcimento 

dei danni, egli può chiedere un rimedio inibitorio d’urgenza all’Autorità giudiziaria 

civile ordinaria; può presentare, altresì, querela nell’ambito di un procedimento penale. 

In questa ipotesi, il contraffattore rischia una condanna fino a 6 mesi di reclusione e una 

multa fino a 6.000,00 Euro, oppure, se la condotta è stata realizzata in modo 

professionale/seriale e traendo profitto, una condanna fino a 2 anni di reclusione e una 

multa fino a 30.000,00 Euro. Il pirata che ha violato il diritto d’autore rischia, al 

contrario, una condanna fino a 1 anno di reclusione e una multa da 2.900,00 Euro a 

15.000,00 Euro, oppure, nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti, una condanna 

fino a 10 anni di reclusione e una multa fino a 34.075,00 Euro.  

In ambito civile è possibile, infine, chiedere un rimedio istruttorio per ordinare al 

convenuto di rivelare le generalità e l’indirizzo dei produttori, manifattori, distributori, 

fornitori, precedenti possessori o semplicemente detentori di merce contraffatta.  

Agiscono per il sequestro dei beni contraffatti anche la polizia e l’Unità per il Crimine 

Economico e Finanziario (SDOE) presso il Ministero delle Finanze. 

Il Decreto Presidenziale n. 131/2003, di attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE, ha 

previsto che i titolari possono chiedere rimedi inibitori a carico degli ISPs e delle 

piattaforme di commercio elettronico per far cessare la messa a disposizione di link a 

contenuti riprodotti in violazione del diritto d’autore. 

Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link. 

 

9. Concorrenza sleale e tutela della proprietà intellettuale. Si applicano gli articoli 

13, 14 e 15 della Legge ellenica n. 146/1914, i quali riguardano espressamente la 

violazione di marchi registrati, segni distintivi, diritti d’autore, brevetti. La disciplina 

sulla concorrenza sleale, con particolare riferimento agli articoli 16, 17, 18 della Legge 

ellenica n. 146/1914, è stata impiegata da tempo anche per la tutela dei segreti 

industriali e commerciali, ivi compreso il know how. Accanto alla Legge sulla 

http://greeklawdigest.gr/topics/industrial-a-intellectual-property-rights/item/238-piracy-and-anti-counterfeiting
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concorrenza sleale si colloca la Legge ellenica n. 3587/2007, che ha attuato la Direttiva 

n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, interpolando gli articoli da 9a a 9i 

della Legge ellenica n. 2251/1994 (quest’ultima in vigore nella forma emendata dalla 

Legge n. 4512/2018 e codificata nella Decisione Ministeriale n. 5338/2018). 

In estrema sintesi, secondo l’ordinamento ellenico, un atto di concorrenza sleale avviene 

quando, nelle transazioni commerciali, industriali e agricole, vengono violate, a scopo 

competitivo, la morale degli affari e l’etica. Perché un atto di concorrenza sleale sia 

riscontrato occorre, quindi: a) che esso sia stato posto in essere da un imprenditore; b) 

che esso sia stato posto in essere nell’ambito di una transazione commerciale, 

industriale, agricola; e) che esso avvantaggi l’operatore economico; d) che esso sia stato 

posto in essere a scopo competitivo, ma non necessariamente per danneggiare i 

concorrenti; e) che esso sia contrario alle oneste pratiche commerciali o all’etica. Tali 

condizioni devono sussistere cumulativamente. La Legge n. 146/2014 non riconosce, 

infatti, fattispecie di concorrenza sleale tassative, ma ciascuno degli elementi elencati 

deve essere individuato sempre, caso per caso.  

Ad ogni modo, la legislazione in parola assicura, a favore dei titolari di diritti di 

proprietà intellettuale, rimedi inibitori sommari, con l’obbligo di iniziare procedimenti a 

cognizione piena entro 30 giorni. Tali rimedi sono soggetti a un periodo di decadenza di 

18 mesi dalla scoperta della pratica di concorrenza sleale e, comunque, di 5 anni da 

quando è avvenuto il fatto.  

Vi è complementarietà tra la normativa sulla concorrenza sleale e la disciplina antitrust. 

Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link. 

 

10. Convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale firmate dalla 

Grecia. 

-Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 20 marzo 1883 

(riformata a Stoccolma nel 1967); 

-Accordo TRIPs nel sistema dell’OMC; 

-le Convenzioni dell’Aja sulla registrazione dei disegni industriali (Convenzione 

dell’Aja del 1925, Atto di Londra del 2 giugno 1934, Atto dell’Aja del 28 novembre 

1960, Atto di Ginevra del 2 luglio 1999); 

-l’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 sulla classificazione internazionale dei 

disegni industriali; 

-il Protocollo di Madrid del 1889 sulla registrazione internazionale dei disegni 

industriali attraverso la WIPO (ma la Grecia non è parte della Convenzione principale 

del 1891); 

-l’Accordo di classificazione di Nizza del 1957; 

http://www.greeklawdigest.gr/topics/competition-antitrust/item/206-unfair-competition
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-la European Patent Convention – Trattato di Monaco del (1973); 

-il Patent Cooperation Treaty (PCT) del 1990; 

-il Trattato di Budapest sul riconoscimento e la registrazione di organismi per la 

procedura di registrazione dei brevetti (1993);  

-l’Accordo di Strasburgo sulla classificazione dei brevetti (1997). 

 

12. Studi legali esperti in materia di proprietà intellettuale. 

Un elenco è fornito al seguente link, ma il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, così come l’Ambasciata d’Italia ad Atene, non assume 

alcuna responsabilità al riguardo. 

 

Red. Dott. Trecroci   

Ufficio Economico e Commerciale 

 

 

 

 

 

 

https://www.hg.org/law-firms/intellectual-property/greece.html

