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Nella storia legislativa dei diritti di proprietà industriale nella Repubblica di San Marino, 
RSM Patents & Trademarks – fondata nel 2000 – è tra le prime società che hanno operato 
localmente per fornire tutti i servizi relativi alla proprietà industriale.

I brevetti, marchi e modelli nella Repubblica di San Marino – fino al 1997 quando è stata 
emanata la prima “Legge quadro sui Marchi e Brevetti” e successivamente nel 1999 con 
l’emanazione del “Regolamento di esecuzione della Legge Quadro sui Marchi e Brevetti” – 
non avevano un regolamento proprio.

L’unica norma in materia era contenuta nella “Convenzione di amicizia e buon vicinato fra 
l’Italia e la Repubblica di San Marino”, firmato tra l’Italia e San Marino il 31 marzo 1939, 
specificatamente nell’art. 43 dove si afferma che entrambi gli Stati contraenti si impegnano 
reciprocamente nel proprio territorio, ad impedire qualsiasi illecito nei confronti di invenzioni, 
i modelli, i disegni, i marchi regolarmente registrati, protetti e validi nell’altro Stato contraente.

In the history of legislation concerning industrial property rights in the Republic of San 
Marino, RSM Patents & Trademarks – founded in 2000 – is among the first Companies that 
operated locally to provide all industrial property services.

Until 1997 when the first “Framework Act on Trademarks and Patents” was introduced, 
and subsequently in 1999 with the issue of the “Regulations for the execution of the 
Framework Act on Trademarks and Patents”, there were no specific regulations for patents, 
trademarks and models in San Marino.

The only norm on this subject was contained in the “Convention of friendship and good 
neighbourliness between Italy and the Republic of San Marino”, signed between Italy and San 
Marino on 31 March 1939, specifically in Art. 43 which says that both contracting States 
reciprocally undertake to prevent in their territory any illicit act against inventions, models, 
designs and trademarks which are properly registered, protected and valid in the other 
contracting State.

RSM Patents & Trademarks, fin dalla sua istituzione, ha promosso e promuove l’attività di 
consulenza in proprietà industriale cercando di favorire i propri clienti per le peculiarità che il 
sistema brevettuale, ma anche relativo ai marchi e modelli – oggetto di un Testo Unico in 
Tema di Proprietà Industriale dal 2005 - operante nella Repubblica di San Marino, offre.

RSM Patents & Trademarks – tramite i propri mandatari marchi e brevetti – continua a 
soddisfare l’esigenza sempre più presente nel mercato di sviluppare diritti di privativa che 
possano essere opposti ai terzi, identifichino una specificità tecnica, valgano come asset 
aziendali, che possano rappresentare non solo un vantaggio commerciale, ma anche un 
vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti.

Dal 2004 la Repubblica di San Marino aderendo alla Convenzione PCT, nel 2007 al 
Protocollo Aggiuntivo all’Accordo di Madrid e, da ultimo, nel 2009 alla Convenzione del 
Brevetto Europeo ha favorito gli studi professionali operanti in tale territorio che hanno 
potuto sviluppare la propria attività non limitatamente alle sole operazioni di deposito e 
prosecuzione, ma anche di pura consulenza.

RSM Patents & Trademarks è quindi in grado di offrire non solo una professionalità 
radicata nell’esperienza e nella molteplicità delle sue competenze, ma anche una avanzata 
capacità gestionale dei beni immateriali sia nel campo tecnico che giuridico.

RSM Patents & Trademarks, since its foundation, has carried out consultancy in industrial 
property, to assist our Clients with the particularities of the patent system operating in the 
Republic of San Marino, but also with trademarks and models, subject since 2005 to a “Sole 
Text regarding Industrial Property”.

RSM Patents & Trademarks, through its patent and trademark attorneys, continues to 
meet the ever-increasing requirement of developing industrial property rights that can be used 
in opposition to third parties, that identify a specific technical feature, that are valuable 
Company assets, that represent not only a commercial advantage, but also a competitive 
advantage over competitors.

Since 2004 the Republic of San Marino has participated in the PCT, since 2007 in the 
Madrid Protocol and since 2009 in the European Patent Convention. In this way it has 
facilitated those Firms operating in the territory, which have been able to develop their activity 
not only with regard to filing and extension, but also pure consultancy.

RSM Patents & Trademarks is therefore able to offer not only a professional service based 
on its experience and the multiplicity of its competences, but also its advanced skills in 
managing intangible assets, both in the technical and juridical field.
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The activities of RSM Patents & Trademarks can be summarized as follows:

– Study, preparation and filing of patent applications for San Marino, the European Patent, 
PCT and for any foreign State;

– Study, preparation and filing of trademark applications for San Marino, the International 
Trademark, and for any foreign State;

– Study, preparation and filing of applications for Models or Designs for San Marino, the 
International Model, and for any foreign State;

– Assistance in the various examination procedures to obtain the grant or registration of the 
patent, model or trademark;

– Maintenance of industrial property rights;

– Searches for patents and trademarks, and surveillance searches;

– Technical and legal-technical opinions on innovations, trademarks and models;

– Licensing agreements for know-how, exchange and assignment of technology;

– Technical assistance in infringement disputes.

L’attività di RSM Patents & Trademarks può essere così sintetizzata:

– Studio, preparazione e deposito di domande di brevetto sammarinesi, europee, 
internazionali ed estere in genere.

– Studio, preparazione e deposito di domande di marchio sia per la Repubblica di San 
Marino, sia per il Marchio Internazionale, sia per qualunque Stato estero.

– Studio, preparazione e deposito di domande di Modello o Disegno sia per la Repubblica di 
San Marino, Sia per il Modello Internazionale, sia per qualunque Stato estero.

– Assistenza nelle varie procedure d’esame al fine di ottenere la concessione o registrazione 
del brevetto, modello o marchio.

– Mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale.

– Ricerche di brevetti e marchi, nonché ricerche di sorveglianza.

– Pareri tecnici e tecnico legali su innovazioni, marchi e modelli.

– Contratti di licenza know-how, scambio e cessione di tecnologia.

– Assistenza tecnica in vertenza di contraffazione.

ServicesServices



ServiziServizi

The activities of RSM Patents & Trademarks can be summarized as follows:

– Study, preparation and filing of patent applications for San Marino, the European Patent, 
PCT and for any foreign State;

– Study, preparation and filing of trademark applications for San Marino, the International 
Trademark, and for any foreign State;

– Study, preparation and filing of applications for Models or Designs for San Marino, the 
International Model, and for any foreign State;

– Assistance in the various examination procedures to obtain the grant or registration of the 
patent, model or trademark;

– Maintenance of industrial property rights;

– Searches for patents and trademarks, and surveillance searches;

– Technical and legal-technical opinions on innovations, trademarks and models;

– Licensing agreements for know-how, exchange and assignment of technology;

– Technical assistance in infringement disputes.

L’attività di RSM Patents & Trademarks può essere così sintetizzata:

– Studio, preparazione e deposito di domande di brevetto sammarinesi, europee, 
internazionali ed estere in genere.

– Studio, preparazione e deposito di domande di marchio sia per la Repubblica di San 
Marino, sia per il Marchio Internazionale, sia per qualunque Stato estero.

– Studio, preparazione e deposito di domande di Modello o Disegno sia per la Repubblica di 
San Marino, Sia per il Modello Internazionale, sia per qualunque Stato estero.

– Assistenza nelle varie procedure d’esame al fine di ottenere la concessione o registrazione 
del brevetto, modello o marchio.

– Mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale.

– Ricerche di brevetti e marchi, nonché ricerche di sorveglianza.

– Pareri tecnici e tecnico legali su innovazioni, marchi e modelli.

– Contratti di licenza know-how, scambio e cessione di tecnologia.

– Assistenza tecnica in vertenza di contraffazione.

ServicesServices



Mandatari
Attorneys

AGAZZANI Giampaolo

BALDI Stefano

BARTORELLI Luisa

BELLONI Giancarlo

BENSO Maria Cristina

DRAGOTTI Gianfranco

ERCOLANI Simone Pietro

FABRO Lorenzo

GAROFOLO Franca

GISLON Gabriele

LAMPIS Marco

LAVIZZARI Giulia

LIGI Stefano

MANNUCCI Gianfranco

g.agazzani@rsmpatents.com

s.baldi@rsmpatents.com

l.bartorelli@rsmpatents.com

g.belloni@rsmpatents.com

m.benso@rsmpatents.com

g.dragotti@rsmpatents.com

s.ercolani@rsmpatents.com

l.fabro@rsmpatents.com

f.garofolo@rsmpatents.com

g.gislon@rsmpatents.com

m.lampis@rsmpatents.com

g.lavizzari@rsmpatents.com

s.ligi@rsmpatents.com

g.mannucci@rsmpatents.com

MANNUCCI Michele

MASCIOPINTO Gian Giuseppe

MERIGHI Fabio Marcello

NEGRINI Luisa

PETRAZ Davide Luigi

PETRAZ Gilberto

PISTOLESI Roberto

POCECCO Bruna

ROBBA Pierpaolo

SANTORO Tiziana

TRUPIANO Federica

VERGNANO Olimpia

VIANELLO Alberto

m.mannucci@rsmpatents.com

g.masciopinto@rsmpatents.com

f.merighi@rsmpatents.com

l.negrini@rsmpatents.com

d.petraz@rsmpatents.com

g.petraz@rsmpatents.com

r.pistolesi@rsmpatents.com

b.pocecco@rsmpatents.com

p.robba@rsmpatents.com

t.santoro@rsmpatents.com

f.trupiano@rsmpatents.com

o.vergnano@rsmpatents.com

a.vianello@rsmpatents.com

Mandatari attualmente operanti in RSM Patents & Trademarks (in ordine alfabetico)
Attorneys currently operating at RSM Patents (in alphabetic order)



Mandatari
Attorneys

AGAZZANI Giampaolo

BALDI Stefano

BARTORELLI Luisa

BELLONI Giancarlo

BENSO Maria Cristina

DRAGOTTI Gianfranco

ERCOLANI Simone Pietro

FABRO Lorenzo

GAROFOLO Franca

GISLON Gabriele

LAMPIS Marco

LAVIZZARI Giulia

LIGI Stefano

MANNUCCI Gianfranco

g.agazzani@rsmpatents.com

s.baldi@rsmpatents.com

l.bartorelli@rsmpatents.com

g.belloni@rsmpatents.com

m.benso@rsmpatents.com

g.dragotti@rsmpatents.com

s.ercolani@rsmpatents.com

l.fabro@rsmpatents.com

f.garofolo@rsmpatents.com

g.gislon@rsmpatents.com

m.lampis@rsmpatents.com

g.lavizzari@rsmpatents.com

s.ligi@rsmpatents.com

g.mannucci@rsmpatents.com

MANNUCCI Michele

MERIGHI Fabio Marcello

NEGRINI Luisa

PETRAZ Davide Luigi

PETRAZ Gilberto Luigi

PISTOLESI Roberto

POCECCO Bruna

ROBBA Pierpaolo

SANTORO Tiziana

TRUPIANO Federica

VERGNANO Olimpia

VIANELLO Alberto

m.mannucci@rsmpatents.com

f.merighi@rsmpatents.com

l.negrini@rsmpatents.com

d.petraz@rsmpatents.com

g.petraz@rsmpatents.com

r.pistolesi@rsmpatents.com

b.pocecco@rsmpatents.com

p.robba@rsmpatents.com

t.santoro@rsmpatents.com

f.trupiano@rsmpatents.com

o.vergnano@rsmpatents.com

a.vianello@rsmpatents.com

Mandatari attualmente operanti in RSM Patents & Trademarks (in ordine alfabetico)
Attorneys currently operating at RSM Patents (in alphabetic order)



greater than you think.

RSM Patents & Trademarks
Via XXVIII Luglio 187
47893 Borgo Maggiore
SAN MARINO

Phone  +378 906885
Fax  +378 907152

info@rsmpatents.com
www.rsmpatents.com




