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Prefazione

Nel corso della mia espe-
rienza professionale, 

mi è successo ormai varie 
volte di avere l’opportuni-
tà o l’incarico di contribui-
re alla presentazione di una 
domanda di brevetto. Io ho 
una formazione scientifica, 
con qualche anno di ricer-
ca all’Università, e la prima 
volta che mi è capitato non 
sapevo quasi nulla di brevet-
ti: è stato come entrare in un 
mondo alieno, con una logica, delle regole e un linguaggio 
astrusi e, per certi versi, sorprendenti. 

Col tempo ci ho fatto l’abitudine e, senza l’ambizione di so-
stituirmi agli esperti di intellectual property, condivido vo-
lentieri la mia prospettiva e qualche dritta con chi, come 
me qualche tempo fa, si dovesse avventurare per la prima 
volta in quel mondo…

Rene Magritte, 
La Trahison des images
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Che cos’è un brevetto

Wikipedia1 recita:

“Il brevetto (o più propriamente brevetto per inven-
zione) è un titolo giuridico in forza del quale al titola-
re viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento 
dell’invenzione, in un territorio e per un periodo ben 
determinato, e che consente di impedire ad altri di pro-
durre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizza-
zione.”

In altre parole, il brevetto è un documento che descrive 
un’invenzione in modo dettagliato. Questo documento, che 
inizialmente è in realtà una domanda di brevetto, viene re-
gistrato presso un ente istituzionale (l’ufficio brevetti per 
l’Europa è lo European Patent Office - EPO2) da uffici legali 
specializzati, chiamati concessionari, composti da patent at-
torney. 

Una volta concesso, il brevetto dà diritto a chi ne ha la titola-
rità – che non sono necessariamente gli inventori, ma in ge-
nerale è chi paga la presentazione della domanda e le tasse di 
mantenimento – di sfruttare economicamente l’invenzione 

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Brevetto
2 https://www.epo.org
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(tipicamente, vendere un prodotto o concederne la licenza) 
in condizioni di monopolio. Tutto ciò, nei soli Paesi dove 
il brevetto è stato registrato e solo per un periodo di tempo 
a partire dall’iniziale data di registrazione della domanda. Il 
periodo di protezione dei brevetti è normalmente di venti 
anni, ma esistono anche i brevetti per modello di utilità, che 
durano dieci anni. Inoltre, un brevetto decade se viene in-
terrotto il pagamento delle tasse annuali di mantenimento.



Schemi dal documento di brevetto della Moka Bialetti
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A che cosa serve un brevetto 

In teoria…

Immaginiamo un’azienda 
virtuosa che investa ingen-

ti risorse, nel corso di anni, 
per sviluppare un prodotto 
innovativo, ad esempio un 
nuovo farmaco o un disposi-
tivo elettronico. Se la nostra 
azienda divulgasse l’inven-
zione, spiegando come poterla 
riprodurre, credo saremo tutti 
d’accordo nell’affermare che 
altre persone o aziende sareb-
bero stimolate e favorite nella 
ricerca di nuove soluzioni ba-
sate sull’idea iniziale (farmaci 
simili, evoluzioni e applicazio-
ni del dispositivo), favorendo 
così lo sviluppo tecnologico e (sperabilmente) la qualità 
della nostra vita. La nuova conoscenza si costruisce sulla 
vecchia: cose nuove su cose note. Tuttavia, una concorrente 
molto meno virtuosa della nostra azienda, invece di inve-
stire in innovazione, potrebbe semplicemente riprodurre 

Platone
Raffaello Sanzio, Scuola di Atene
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e vendere il prodotto sviluppato dalla prima, da una posi-
zione di vantaggio sul mercato (ad esempio con prezzi più 
bassi), non avendo dovuto sostenere i costi dell’investimen-
to. In questo modo, si vede invece come la divulgazione fa-
vorirebbe le iniziative opportunistiche a discapito di quelle 
virtuose, che nel tempo scomparirebbero darwinianamente. 
Stiamo dicendo che la divulgazione scoraggerebbe l’inve-
stimento in innovazione e lo sviluppo tecnologico; stiamo 
cioè contraddicendo quanto prima ci sembrava ovvio…

Da sempre, la reazione delle aziende a questa dinamica è 
stata il segreto industriale, che protegge gli investimenti, 
ma ostacola lo sviluppo. Il brevetto è uno strumento legale 
nato proprio per risolvere questa contraddizione, perché 
consente di divulgare l’invenzione, con i vantaggi in termini 
di stimolo allo sviluppo, garantendo allo stesso tempo i pro-
motori dell’innovazione attraverso un vantaggio sul merca-
to, almeno in termini di tempo: l’esclusiva per vent’anni. Al 
contrario di quel che generalmente si pensa e pur essendo 
definito uno strumento di privativa industriale, possiamo 
dire che il brevetto è uno strumento di libertà.
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In pratica…

Più prosaicamente, il bre-
vetto è spesso utile:

• agli inventori/ricerca-
tori, per inserirlo nel 
loro curriculum vitæ;

• al marketing delle 
aziende, per certificare 
agli occhi del mercato 
la connotazione inno-
vativa e unica di un 
prodotto;

• agli startupper, per 
rassicurare i propri in-
vestitori che il prodot-
to non verrà copiato 
non appena uscirà sul mercato;

• ai fondi di venture capital, per giustificare gli investi-
menti fatti agli occhi dei propri investitori.

Di proposito, non ho indicato in elenco il caso più ovvio: 
impedire alla concorrenza di commercializzare il mio pro-
dotto nei mercati di mio interesse. Infatti questo vale forse 
per Bosh, General Electric, Ferrero o Novartis, ma molto 
meno di frequente per i comuni mortali. Non dico che ciò 
non possa accadere, ma ci vuole un certo peso per sostenere 

Aristotele
Raffaello Sanzio, Scuola di Atene
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una causa per contraffazione (infringement, in inglese) in 
Cina o USA o anche solo per monitorare il mercato con l’as-
siduità necessaria ad accorgersi di una contraffazione.

Date queste premesse, la mia opinione personale è che a vol-
te ci sia un po’ di teatrino intorno al mondo dei brevetti, 
almeno quando si parla di start up, ma se serve per mettere 
a disposizione dell’innovazione le necessarie risorse econo-
miche, tendo a non preoccuparmene più di tanto.

Bill Watterson, Calvin and Hobbes
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Quali sono i requisiti essenziali di un 
brevetto

Finora, vi ho spiegato che cos’è e a cosa serve un brevetto, 
ora entreremo un po’ più nel merito…

La legge (il riferimento per l’Italia è il D.Lgs. 30/20051) pre-
vede alcune caratteristiche fondamentali che una domanda 
deve possedere affinché il brevetto sia concesso. Comincia-
mo da quelle più semplici: l’invenzione deve essere lecita, 
deve poter essere industrializzata (deve cioè essere utile 
per qualcuno e deve poter essere prodotta), e deve essere 
unica (cioè: un’invenzione per domanda).

Notate che il requisito di industrialità non richiede che 
l’invenzione sia già stata prodotta, ma solo che possa essere 
prodotta. Non si tratta di un dettaglio, perché, considerato 
il ritmo incalzante del progresso tecnologico, è consigliabile 
registrare una domanda di brevetto non appena si abbiano 
gli elementi per ritenere che possa avere un valore, tipica-
mente molto prima che la tecnologia sia industrializzata. Per 
quanto riguarda l’unicità, è ammessa una sola invenzione 
per domanda, ma ciò non impedisce di avere delle varianti, 
anzi, come vedremo di sotto, un buona domanda di brevetto 
ne prevede molte.
1 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm
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Come spiegavo nei paragrafi precedenti, il brevetto nasce, 
in contrasto con il segreto industriale, con l’obiettivo di fa-
vorire il progresso tecnologico attraverso la divulgazione 
delle innovazioni. Un requisito importante della domanda è 
quindi che l’invenzione sia descritta nei particolari, al pun-
to di consentire a un lettore esperto del settore di metterla 
in pratica. Questa però non è una buona ragione per dilun-
garsi con dettagli inessenziali, come a volte mi è accaduto 
di osservare da parte di ricercatori un po’ troppo entusiasti. 
Ricordate che state pur sempre divulgando informazioni di 
valore, frutto dell’ingegno e, spesso, di un investimento. Il 
mio consiglio è di scrivere tutto quel che serve, ma nulla di 
più.

Novità

Due caratteristiche meno ovvie delle precedenti sono la no-
vità e l’altezza inventiva. Il requisito di novità richiede che 
l’invenzione non sia stata divulgata prima del deposito della 
domanda di brevetto. Ciò non significa che non potete par-
larne con nessuno prima del deposito, poiché l’esaminatore 
dell’ufficio brevetti deve provare l’assenza di novità con del-
le evidenze, cioè deve citare dei documenti che antìcipino 
l’invenzione (in gergo, si chiamano anteriorità). 

Le anteriorità devono innanzitutto essere pubbliche (es. 
brevetti, articoli, pubblicità, presentazioni a conferenze, 
ecc.), poi devono essere riconducibili a una data anteriore al 
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deposito della domanda. Per fare un esempio, un documen-
to pubblicitario come una brochure (quindi pubblico), che 
però non rechi una data, non è considerata un’anteriorità, 
perché l’esaminatore non può provare che sia stato divulgato 
prima del deposito della vostra domanda. 

Un punto molto importante da sottolineare riguardo al re-
quisito di novità è che esso si applica anche per anteriorità 
redatte e pubblicate dagli stessi inventori della domanda di 
brevetto. Un esempio significativo, solo apparentemente pa-
radossale, è quello di un ricercatore che pubblica un articolo 
su una rivista scientifica (quindi un documento pubblico e 
con data certa), poi presenta una domanda di brevetto sullo 
stesso argomento e l’esaminatore gli rifiuta il brevetto citan-
do come anteriorità il suo stesso articolo.

Altezza inventiva

Se la novità è un requisito relativamente oggettivo, la cui ve-
rifica è tipicamente alla portata degli autori di una doman-
da di brevetto, le cose si complicano con l’altezza inventi-
va. Infatti, per soddisfare il requisito di altezza inventiva, 
l’invenzione deve spingersi oltre le ovvie conseguenze che 
potrebbe trarre un esperto del settore dal corpus di cono-
scenza disponibile al momento del deposito della domanda.
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Andy Warhol, Albert Einstein x 10

Come potete immaginare, la sussistenza di una simile con-
dizione è un argomento particolarmente soggetto a inter-
pretazione e, di conseguenza, è il principale oggetto di di-
scussione con l’esaminatore nel corso dell’istruttoria. Quindi, 
è uno dei punti più importanti a cui porre attenzione nella 
redazione della domanda, raccogliendo tutti gli elementi 
utili ad argomentarlo in modo convincente. Ad esempio, 
l’altezza inventiva di solito non viene concessa per casi in 
cui viene semplicemente sostituito un materiale o una com-
ponente con un’altra avente un funzionamento simile, o an-
cora quando l’invenzione può essere sostanzialmente de-
scritta come il frutto della combinazione di due anteriorità. 
Se invece le anteriorità da combinare sono almeno tre, allo-
ra è più probabile che l’esito della discussione con l’esamina-
tore sia favorevole.



Schemi dal documento di brevetto della Vespa



Alberto Bert 19

Come sopravvivere alla scrittura di 
un brevetto

Immaginiamo che vi tro-
viate nella situazione di 

dover depositare una do-
manda di brevetto; dicia-
mo che siete gli inventori. 
Il documento che dovrete 
produrre, con l’aiuto di un 
patent attorney, sarà costi-
tuito da:

• titolo
• riassunto
• descrizione
• rivendicazioni
• disegni

Ora avete una scelta davan-
ti a voi:

1. “non avete tempo da perdere” voi, per capire come 
si scrive un brevetto, quello è il mestiere del patent 
attorney, che, per altro, pagate profumatamente. Se 

Luca Signorelli, Dante Alighieri
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avete già preso questa decisione, potete decisamen-
te passare alla vignetta di Calvin e Hobbes a pagina 
28 ;

2. per voi, questo brevetto è una cosa importante, quin-
di decidete di provare a capirci qualcosa di più, al-
meno quanto basta per assicurarvi che venga un bel 
lavoro; allora state leggendo le pagine giuste;

3. “non avete tempo da perdere”, ma questo brevetto è 
una cosa importante per voi e il soldi non sono un 
problema; in questo caso ci sono qui io, mandatemi 
un’email1, rilassatevi e godetevi le vignette di Calvin 
e Hobbes che trovate di seguito.

Se state ancora leggendo, avete deciso di capirci qualcosa di 
più: cercherò di fare del mio meglio…

La descrizione e i disegni

Il processo di redazione della domanda inizierà con una 
bozza di descrizione che dovrete preparare e sottoporre al 
patent attorney. Potreste fornirgli un insieme di documenti 
e informazioni e lasciare che sia lui a trovare una sintesi. Do-
vete considerare, però, che il patent attorney è un esperto di 
brevetti (se ne avete scelto uno bravo), non necessariamente 
un esperto del vostro settore, e voi conoscete il vostro cam-
po e la vostra invenzione meglio di chiunque altro. Inoltre, 

1 info@kiwifarm.it
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una volta sottomessa la domanda, non potrete più cambiare 
la descrizione e, una volta concesso il brevetto, ve lo terrete 
così come l’avrete scritto per i prossimi venti anni. Quindi, 
il mio consiglio è di fare lo sforzo di capire quali caratteristi-
che deve avere la descrizione e partire con una buona bozza.

Conviene iniziare con un breve inquadramento del contesto: 
una specie di stato dell’arte. Questo è il posto dove prepa-
rare il terreno per argomentare l’utilità, la novità e l’altezza 
inventiva del vostro brevetto. Spiegate quali sono i principa-
li limiti delle attuali soluzioni a disposizione, sottolineando, 
in particolare, le criticità che la vostra invenzione risolverà. 
Dovreste far emergere che altri esperti del settore si sono mi-
surati con il vostro problema, senza trovare la soluzione che 
state proponenedo voi. Siate sintetici, si tratta pur sempre di 
un’introduzione, e state attenti a non citare documenti che 
potrebbero rivoltarvisi contro: l’esaminatore potrebbe sem-
pre non trovarli.

Contestualizzato il problema, potete passare alla descrizio-
ne dell’invenzione. In questa fase, non preoccupatevi del 
linguaggio brevettuale, descrivete 
l’invenzione in linguaggio tecnico, 
sarà il patent attorney a tradurla in 
brevettese. Piuttosto, aiutatevi con 
disegni e schemi, anche abbozzati 
a mano, numerandone le compo-
nenti per farvi riferimento nel te-
sto.

“Un bon croquis 
vaut mieux qu’un 

long discours.” 
 

Napoléon Bonaparte
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L’operazione importante che dovete fare qui è uno sforzo 
di generalizzazione della vostra invenzione, per anticipare 
tutte le possibili varianti che potranno venire in mente a 
voi o ai vostri concorrenti e descriverle per proteggerle. Un 
buon metodo è iniziare col descrivere l’invenzione e le sue 
componeneti in termini astratti, per poi passare a elencare 
e descrivere le varianti con cui ciascuna componente o ele-
mento chiave dell’invenzione si possa realizzare in pratica 
(in gergo: realizzazioni o embodiment, in inglese).

Immaginiamo che abbiate inventato gli occhiali. Potremmo 
iniziare a descrivere il succo dell’invenzione in termini 
astratti come:

un’intelaiatura a cui sono 
fissate delle lenti, che a sua 
volta è fissata o appoggiata 
a uno o più elementi ana-
tomici del capo, attraverso 
dei dispositivi appositi, e 
che consente di mantene-
re le lenti stabilimente di 
fronte agli occhi, senza il 
bisogno di usare le mani.

Gli elementi chiave dell’in-
venzione, per come l’abbia-
mo formulata, sono il modo 

Tomaso da Modena, Particolare da 
Quaranta domenicani illustri
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in cui le lenti sono fissate all’intelaiatura e il modo in cui 
l’intelaiatura è fissata al capo. Dovremmo quindi cominciare 
a sviluppare il primo elemento, descrivendo le sue possibili 
realizzazioni: a) con dei fori passanti attraverso le lenti, b) 
con una struttura più spessa delle lenti che circonda le lenti 
e in cui le lenti sono incastrate, c) con una scanalatura rica-
vata lungo profilo esterno delle lenti in cui si inserisce, tutta 
intorno, una struttura più sottile delle lenti stesse, come ad 
esempio un filo di metallo, ecc. 

Spesso, ciascuna soluzione può essere ulteriormente svilup-
pata; ad esempio, il caso b) può essere realizzato con una 
struttura che circonda interamente ciascuna lente, oppu-
re che ne circonda solo una metà, pinzando la lente, ecc. 
Completato il lavoro sul primo elemento, proseguiremmo 
allo stesso modo con i successivi. Nel nostro caso, la strut-
tura che trattiene le lenti potrebbe essere fissata al capo: a) 
con una pinza posta tra le due lenti che fissa l’intelaiatura 
al naso, b) con una fascia elastica che avvolge il capo fissata 
alle estremità laterali dell’intelaiatura delle lenti, c) con un 
appoggio a tre punti: sopra il naso e sopra le orecchie, attra-
verso due stanghette fissate alle estremità laterali dell’intela-
iatura delle lenti, ecc. E così via, con un approccio frattale.

Questo processo, a volte, aiuta anche a trovare nuove idee 
per l’invenzione stessa, ma non è fondamentale che abbiate 
verificato personalmente il buon funzionamento di tutte le 
varianti che elencherete; il punto è che descrivendole, evite-
rete almeno che chiunque altro possa brevettarle al posto 
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vostro. Normalmente, c’è una specifica realizzazione della 
vostra invenzione che ritenete (o che si è dimostrata) più 
efficace o, in qualche modo, migliore di tutte le altre, proba-
bilmente è proprio quella che vi ha convinto a depositare il 
brevetto; bene, quella è la realizzazione preferenziale.

La vostra bozza della descrizione vi verrà restituita dal pa-
tent attorney tradotta in brevettese, dedicate il giusto tem-
po per leggerla a fondo. Vi anticipo che ci vorrà un po’ di 
tempo e magari anche qualche richiesta di chiarimento al 
patent attorney, perché il linguaggio usato può essere piut-
tosto astruso, ma ne vale la pena. Infatti, non potete dare 
per scontato che il patent attorney abbia capito (e quindi 
trascritto) correttamente tutti gli aspetti della vostra inven-
zione. Ricordate che, in generale, non è un esperto del vo-
stro settore e, come accade per qualsiasi professione, ci sono 
quelli più bravi e quelli meno. Approfondendo il significato 
di brani poco convincenti della descrizione, a me è successo 
varie volte di scoprire incomprensioni importanti tra inven-
tore e patent attorney che avrebbero potuto compromettere 
il valore del brevetto. Il brevetto è vostro (non del patent 
attorney) e, come dicevo di sopra, una volta concesso, ve lo 
terrete così com’è scritto per i prossimi vent’anni.

Un altro momento delicato è la traduzione del brevetto per 
l’estensione internazionale, generalmente fatta dall’ufficio 
del patent attorney. Rileggete il testo con attenzione, per-
ché il traduttore potrebbe ignorare le traduzioni corrette di 
alcuni termini tecnici, rischiando di pregiudicarne la com-
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prensione. Anche qui, mi è capitato di vedere casi in cui il 
funzionamento dell’invenzione era diventato quasi incom-
prensibile nella sua traduzione in inglese, a causa di un paio 
di termini tecnici tradotti in modo scorretto o impreciso.

Le rivendicazioni

Le rivendicazioni (claim, in inglese) sono la sezione del bre-
vetto in cui il brevettese trova il massimo della sua espres-
sione e vengono scritte dal patent attorney sulla base della 
descrizione. Appaiono come un elenco numerato di versioni 
molto sintetiche della descrizione dell’invenzione, o di parti 
di essa, e sono il vero oggetto della protezione del brevetto. 
La numero 1 è quella più generale, che punta cioè a proteg-
gere la più ampia interpretazione possibile dell’invenzione. 
Le rivendicazioni successive sono tipicamente specializza-
zioni delle precedenti, strutturate in un grafo di relazioni di 
dipendenza.

Nel nostro esempio, la prima rivendicazione potrebbe essere 
qualcosa di molto simile alla prima descrizione astratta che 
abbiamo formulato di sopra per gli occhiali.

1. Un dispositivo costituito da un’intelaiatura fatta in 
modo da consentire di fissare due lenti, l’intelaiatura è a 
sua volta fissata o appoggiata a uno o più elementi ana-
tomici del capo, attraverso dei dispositivi appositi
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La seconda, dipendente dalla prima, sarà tipicamente qual-
cosa come:

2. Un dispositivo come quello descritto nella rivendica-
zione numero 1, dove le lenti sono fissate all’intelaiatura 
attraverso un profilo più spesso delle lenti che le circonda 
e in cui le lenti sono incastrate

la terza potrebbe essere:

3. Un dispositivo come quello descritto nella rivendica-
zione numero 2, dove la struttura che trattiene le lenti è 
fissata al naso con una pinza posta tra le due lenti

e via di seguito.

Anche per le rivendicazioni, così come per la descrizione, è 
fondamentale ricontrollare con attenzione il testo prodot-
to dal patent attorney, per verificare che risultino descritti 
correttamente, e quindi effettivamente protetti, gli aspetti 
chiave dell’invenzione.

Entro circa sei mesi dal deposito della domanda, riceverete 
dall’ufficio brevetti il rapporto di ricerca, in cui l’esaminato-
re si esprime sulla rispondenza ai requisiti di brevettabilità 
di ciascuna rivendicazione. 

L’esito ideale è che siano concesse novità e altezza inventiva 
alla rivendicazione numero 1, la più generale; ciò significa 
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ottenere la più ampia copertura possibile: nel nostro esem-
pio, avere il monopolio per qualsiasi genere di montatura 
degli occhiali. In questo caso, le rivendicazioni dipendenti 
risulteranno anch’esse brevettabili, ma essendo quasi sempre 
specializzazioni della prima, in genere saranno superflue. 
Più probabilmente, saranno riconosciuti i requisiti per la 
brevettabilità a qualche rivendicazione dipendente, ipotiz-
ziamo la numero 3. Allora l’ambito di protezione del brevet-
to sarà costituito dalla rivendicazione numero 3 e dall’albero 
di dipendenti ad essa collegate. Nel nostro esempio, il tipo 
di montatura protetta sarebbe solo quella ritratta nell’affre-
sco di Tommaso da Modena a pagina 22.

La struttura a grafo delle rivendicazioni con specializzazioni 
incrementali consente di tentare di ottenere una protezione 
generale (con le prime rivendicazioni), garantendosi al tem-
po stesso uno spettro di ripieghi più specifici, dei piani B, da 
offrire all’esaminatore (con le rivendicazioni dipendenti).

Dopo esserci chiesti che cos’è e a cosa serve un brevetto e 
aver spiegato quali sono i suoi requisiti e come deve essere 
scritto, proveremo ora a capire dove registrare un brevetto, 
quanto costa e quanto tempo dovremo aspettare per otte-
nerlo. 

Premetto che il mio tentativo è quello di dare delle indica-
zioni generali: un aiuto per chi, come me qualche anno fa, si 
dovesse avventurare per la prima volta nel complesso mon-
do dei brevetti. Ma per ciascun caso specifico, potrebbero 
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esserci peculiarità ed eccezioni e il vostro patent attorney (se 
è bravo) vi aiuterà a prendere le decisioni migliori.

Bill Watterson, Calvin and Hobbes
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Dove conviene registrare un brevetto

L’ufficio italiano brevetti (UIBM)1 non esegue più diret-
tamente gli esami delle domande di brevetto, ma offre 

la possibilità di ottenere il rapporto di ricerca dall’ufficio 
brevetti europeo (EPO)2 con una specie di sconto. Quindi, 
per la mia esperienza, conviene cominciare a registrare la 
domanda in Italia. In questo modo otterrete, a prezzi con-
tenuti ed entro circa sei mesi, una prima valutazione autore-
vole, che vi darà indicazioni utili a decidere se interrompere 
o proseguire l’avventura.

In caso l’esaminatore rilevi nel rapporto di ricerca anterio-
rità che, a suo parere, non consentono di attribuire novità o 
altezza inventiva ad alcune rivendicazioni, non scoraggiate-
vi. Come spiegavo, le prime rivendicazioni sono formulate 
volutamente in termini molto generali, per tentare di otte-
nere il più ampio ambito di protezione possibile. 

Il parere sfavorevole dell’esaminatore su alcune di esse vi 
può aiutare a ridimensionarle, ridisegnandone meglio i con-
fini al momento dell’estensione internazionale della doman-
da. In sostanza, noi partiamo tenendoci larghi e ci facciamo 
aiutare dall’esaminatore a capire dove è necessario stringere 
e dove invece possiamo allargarci.

1 https://www.uibm.gov.it
2 https://www.epo.org
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L’estensione internazionale

Ottenuto il rapporto di ri-
cerca dell’EPO, se l’esito è 
incoraggiante, cioè se non 
sono state rilevate anteriori-
tà che ne compromettano ir-
rimediabilmente la novità e 
l’altezza inventiva, e se il bre-
vetto ha per i titolari un’uti-
lità e un valore importante, 
la naturale conseguenza è 
l’estensione internazionale. 
Non mi riferisco qui anco-
ra all’estensione all’Europa, 
agli USA, alla Cina o ad al-
tri Paesi (quelle si chiamano 
fasi nazionali e ne parlo più 
avanti), ma a una copertura 
molto più ampia accessibile nelle prime fasi della domanda.

Esiste infatti un’organizzazione delle Nazioni Unite per la 
proprietà intellettuale (la World Intellectual Property Or-
ganization, WIPO1) e un trattato internazionale (il Patent 
Cooperation Treaty, PCT2) che regolano la collaborazione 
in materia di proprietà intellettuale tra i governi dei Paesi 

1 https://www.wipo.int
2 https://www.wipo.int/pct/

Fra Mauro, Mappamondo



Alberto Bert 31

aderenti. Il PCT è oggi sottoscritto da oltre 150 Paesi; in 
sostanza, è valido in quasi tutto il mondo. L’estensione della 
domanda a livello PCT, da fare entro un anno dalla doman-
da italiana, mantiene valida la data di prima registrazione 
in Italia (in gergo, la priorità) e permette di ottenere una 
protezione geograficamente molto vasta, pagando una sin-
gola tassa, anziché una per ciascun Paese aderente al PCT. 
L’estensione PCT consente, inoltre, di rimandare di diciotto 
mesi la difficile (e costosa) scelta dei Paesi in cui presentare 
la domanda di brevetto.

E’ bene specificare che la WIPO non può concedere il bre-
vetto, quindi, ad un certo punto, la domanda dovrà comun-
que essere presentata agli uffici brevetti nazionali (vedi se-
zione seguente). Inoltre, la WIPO non ha un ufficio brevetti, 
quindi la domanda internazionale viene presa in esame da-
gli uffici brevetti locali; per i Paesi europei, dall’EPO. Ciò 
significa che la nostra domanda finirà quasi sicuramente 
sulla scrivania dello stesso esaminatore EPO che l’ha vista 
quando l’abbiamo registrata in Italia e, salvo che abbiate ap-
portato modifiche significative alle rivendicazioni in fase 
di estensione internazionale, riceverà esattamente la stessa 
risposta. L’EPO si risparmierà la ricerca e vi rimborserà la 
relativa tassa.

In caso di esito sfavorevole del rapporto di ricerca, una pos-
sibilità è quella di richiedere l’esame internazionale. Si trat-
ta di avviare un dialogo con l’esaminatore a livello PCT (at-
traverso una corrispondenza curata dal patent attorney), per 
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tentare di ottenere una revisione del suo parere, argomen-
tando la novità e l’altezza inventiva della domanda, spie-
gando meglio eventuali punti oggetto di incomprensione 
ed eventualmente modificando le rivendicazioni. Per la mia 
esperienza, conviene farlo solo nei casi di palesi incompren-
sioni da parte dell’esaminatore, per evitare di arrivare alle 
fasi nazionali con un parere negativo PCT del tutto ingiusti-
ficato. In casi meno ovvi, infatti, conviene confrontarsi sin-
golarmente con ciascun ufficio brevetti nazionale (durante 
le fasi nazionali), per ottenere la protezione più ampia pos-
sibile in ciascun Paese. I diversi uffici nazionali potrebbero 
infatti sollevare obiezioni diverse tra loro e l’esito dell’esame 
internazionale non è comunque vincolante per gli uffici na-
zionali.

Le fasi nazionali

Una volta terminato il periodo di protezione PCT, come 
facciamo a decidere in quali Paesi presentare la domanda 
di brevetto?

Ripartiamo dal fatto che nei Paesi in cui vi verrà concesso il 
brevetto, avrete il monopolio per il suo sfruttamento econo-
mico (tipicamente la commercializzazione del prodotto) per 
un certo numero di anni. A questo punto, dovrete doman-
darvi quali sono i mercati per cui vi interessa mantenere 
questa posizione di privilegio. I criteri da considerare sono 
la dimensione e la profittabilità del mercato, il tempo me-
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dio per la concessione, la reale possibilità di far valere i 
propri diritti (si pensi ad esempio a Paesi con una scarsa 
certezza del diritto o costi proibitivi delle cause) e, infine, i 
costi di mantenimento del brevetto.

Nel caso di una start up, che in futuro potrebbe essere ac-
quisita da un grosso gruppo internazionale, è particolar-
mente importante ragionare in prospettiva: un Paese quasi 
inaccessibile per una piccola struttura italiana potrebbe es-
sere un consolidato e florido mercato per una multinazio-
nale. Un’importante componente della valorizzazione della 
start up sarà il valore dei suoi brevetti, quindi in questi casi 
conviene prevedere sin dall’inizio un cospicuo budget per lo 
sviluppo dell’intellectual property e mantenere una protezio-
ne ampia. D’altra parte, se non si presenta la domanda in un 
Paese al momento giusto non sarà più possibile presentarla 
in seguito, mentre è sempre possibile smettere di pagare le 
tasse annuali, lasciandola così decadere in quel Paese.

Nel caso di una domanda nata in Italia, una scelta solitamen-
te scontata è la sua estensione a livello europeo. L’interlo-
cutore sarà ancora una volta (dopo la prima registrazione 
italiana e l’estensione PCT) l’EPO, che ovviamente si rifarà 
al suo rapporto di ricerca precedente. Una volta concesso il 
brevetto in sede europea, purtroppo sarà di nuovo necessa-
rio decidere in quali Paesi della EU lo si vuole registrare (e 
pagare le relative tasse annuali); in questo caso i fattori da 
considerare si riducono a opportunità di mercato e costi di 
mantenimento. E’ prevista nel prossimo futuro l’adozione di 
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un brevetto europeo unitario1 che garantirà la protezione 
per tutti i Paesi della EU con una singola tassa annuale pa-
gata all’EPO (resta da capire cosa succederà per lo UK), ma 
non è chiaro quando sarà approvato.

Altri Paesi tipicamente presi in considerazione sono: USA, 
Cina, India, Canada, Giappone, Eurasia, Brasile, ecc. Per 
ciascun Paese scelto, il patent attorney presenterà la do-
manda all’ufficio brevetti competente, attraverso dei suoi 
corrispondenti locali, facendola tradurre se necessario. Cia-
scun ufficio la esaminerà in modo indipendente, tenendo 
in una qualche considerazione (chi più, chi meno) l’esito 
della domanda a livello PCT e, infine, concederà o meno il 
brevetto. Per arrivare alla concessione, potranno essere ne-
cessari una o più comunicazioni con l’esaminatore per argo-
mentare i requisiti di brevettabilità dell’invenzione, chiarire 
eventuali punti dubbi e, molto spesso, riaggiustare le riven-
dicazioni. La priorità della domanda resterà per tutti quella 
riconosciuta dalla domanda PCT, quindi quella della prima 
registrazione italiana.

1 https://www.unified-patent-court.org/



Schemi dal documento di brevetto della carta igienica



36 Tutto quello che avreste voluto sapere sui brevetti 

Quanto costa un brevetto

La risposta ovvia è: dipen-
de! Ma non voglio cavar-

mela così a buon mercato e 
cercherò di darvi delle in-
dicazioni di budget, nell’i-
potesi che decidiate di pro-
cedere pressapoco come ho 
descritto di sopra e che il ti-
tolare sia una società (per le 
persone fisiche costa meno).

Siete seduti? Cominciamo…

Per la domanda Italiana, 
conviene prevedere intorno 
a 3.000€, tra costi del patent 
attorney (consulenza, stesu-
ra della domanda e disegni) e tasse.

Per l’estensione internazionale, dovrete prevedere poco più 
di 6.000€, cui si aggiungeranno poco meno di 2.000€ di tra-
duzione in inglese. La buona notizia è che, come anticipavo 
di sopra, se le rivendicazioni corrispondono sostanzialmen-
te a quelle della registrazione italiana, l’EPO vi rimborserà 
circa 1.900€ perché non deve rifare la ricerca.

Caravaggio, Vocazione di san Matteo
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I costi delle fasi nazionali dipendono molto dai Paesi scel-
ti. Nella tabella seguente ho riportato, per alcuni Paesi più 
significativi: una stima del costo iniziale, una stima molto 
grossolana del costo complessivo per arrivare a concessione 
(inclusivo dell’iniziale) e alcune note.

Paese Costo 
iniziale

Costo com-
plessivo Note

EU € 5.000 € 20.000 Circa 2 anni per arrivare a con-
cessione.

USA € 5.000 € 20.000
Le eventuali litigation hanno 
costi stellari. Un po’ più rapido 
della EU.

Cina € 5.500 € 10.000
Circa 2 anni per la concessione. 
Ultimamente, le litigation sono 
gestite più correttamente.

India € 3.000 € 10.000

Brasile € 4.500 N/A Circa 6 anni per la concessione

Giappone N/A € 25.000 E particolarmente difficile otte-
nere i brevetti.

Eurasia1 € 8.000 € 10.000 E’ un po’ più facile ottenere i 
brevetti

1 Con “Eurasia” mi riferisco all’Eurasian Patent Organization, che comprende la Russia più 
una serie di repubbliche ex-sovietiche.

Si può risparmiare qualcosa evitando gli studi legali più ri-
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nomati, ma fate attenzione che, come ho accennato più vol-
te, avere un bravo patent attorney è una cosa importante. 
Inoltre, per le start up vale la pena di segnalare che spesso i 
potenziali finanziatori (venture capital, business angel, ecc.) 
hanno maggior fiducia nella qualità di un brevetto se è re-
datto da uno studio conosciuto.

Bill Watterson, Calvin and Hobbes
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Quanto tempo ci vuole per ottenerlo

Armatevi di santa pa-
zienza…

Dal momento del deposito 
della prima domanda ita-
liana, ci vorranno circa sei 
mesi perché l’EPO vi ri-
sponda con il rapporto di 
ricerca e avrete un anno dei 
tempo per fare l’estensione 
internazionale (PCT, vedi 
sopra). Dal momento del 
deposito PCT, avrete altri 
diciotto mesi per avviare le 
fasi nazionali. A quel punto, 
saranno già passati due anni 
e mezzo dal primo deposi-
to (più del 10% del periodo di protezione complessivo del 
brevetto) e dovrete ancora affrontare i singoli uffici brevetti 
nazionali. Una stima dei tempi medi per arrivare a conces-
sione per alcuni uffici la trovate nella tabella a pagina 37; 
possiamo assumere una media di un paio di anni.

Naturalmente, nessuno vi vieta di accorciare i tempi, proce-

Salvador Dalí, La persistència de la 
memòria
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dendo subito con il deposito PCT e/o con le fasi nazionali 
(senza aspettare le scadenze), ma la realtà è che tipicamente 
accelerare non conviene: finché non si arriva alle fasi na-
zionali i costi sono contenuti. La priorità è quella del depo-
sito della prima domanda quindi, se il primo rapporto di 
ricerca fa ben sperare, conviene procedere da subito con lo 
sfruttamento commerciale dell’invenzione (patent pending) 
senza aspettare la concessione del brevetto vero e proprio.



Schemi dal documento di brevetto del mattoncino Lego
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Conclusioni

Spero, per voi che avete avuto la pazienza di seguirmi in 
questo viaggio nel modo dei brevetti, che la lettura non 

sia stata troppo noiosa e che sia stata almeno un poco utile 
a orientarvi. Se avete altre domande o credete possa esservi 
d’aiuto in qualche modo, fatevi sentire: info@kiwifarm.it.
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