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“Bell’idea, dovrei brevettarla!”, una frase che quasi tutti ci siamo detti 
almeno una volta, dopo un lampo di genio. Ma è davvero così semplice? 
Sembra un concetto ovvio, eppure non tutti conoscono la strada che 
un’invenzione percorre per diventare brevetto, o anche solo cosa sia 
effettivamente..



Articoli AIRInforma - Dall’idea al brevetto: il percorso delle invenzioni tra ricerca e mercato 
AIRInforma: Il portale di divulgazione di AIRIcerca - http://informa.airicerca.org - Pubblicato il 25-05-2015 
 

 
AIRInforma è il periodico di divulgazione scientifica dell’Associazione AIRIcerca. Sede in Brescia, via San Giovanni Bosco 1 

 Anno 2, Volume 2 (2015) - Frequenza di pubblicazione: annuale - Direttore Responsabile: Federico Forneris – e-mail redazione: airinforma@gmail.com 
Se non diversamente specificato, i contenuti di questo articolo sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non Commerciale - Non Opere Derivate (Alcuni diritti riservati - CC BY-NC-ND 4.0).  

2 

Per cominciare, il brevetto è un’invenzione italiana: 
la Carta di Venezia, datata 1474, è considerata il 
primo passo dei moderni sistemi brevettuali [1]: in 
essa si stabiliva che le opere di ingegno, registrate 
presso il Comune, non si sarebbero potute 
contraffare sotto la giurisdizione della Repubblica di 
Venezia per 10 anni dalla data di registrazione. Da 
allora, le leggi sulla protezione delle opere di 
ingegno si sono evolute e consolidate in tutto il 
mondo. 
 

Oggi, il brevetto è un patto attraverso cui lo Stato 
assicura a un inventore il diritto di utilizzare la sua 
invenzione in esclusiva entro il territorio del Paese 
per un periodo di tempo, fino a vent’anni, in cambio 
di una descrizione dettagliata e pubblica 
dell’invenzione stessa. 
 

 
 

Lo scopo di questo accordo è sia compensare 
l’inventore sia incentivare il progresso e la 
diffusione della conoscenza. E’ importante notare 
che quello brevettuale è un diritto di esclusione terzi 
(ius excludendi alios), ovvero chi lo possiede avrà 
uno strumento giuridico per impedire ad altri di 
sfruttare un’invenzione, ma questo non significa che 
nel difenderla o commercializzarla riceverà un 
supporto! I costi di brevettazione, le spese legali e 
in generale tutti gli investimenti sono sulle spalle del 
titolare del brevetto e variano a seconda del tipo di 
protezione che si desidera offrire alla propria 
invenzione: si va dalle migliaia alle centinaia di 
migliaia di euro, a seconda di quanto a lungo si 
sceglie di mantenere un brevetto e di quanti Paesi 
si desidera coprire. Per questo c’è chi preferisce 
vendere o concedere in licenza il proprio brevetto, 
per guadagni più sicuri anche se più contenuti. 
 

 

 
 
Abbiamo intuito che brevettare non è così semplice, 
allora ne vale la pena? Gli ostacoli della ricerca e 
della brevettazione richiedono denaro e tempo, ma 
il potenziale ritorno economico potrebbe valerne lo 
sforzo: un esempio estremo è l’atorvastatina, nota 
in Italia come Torvast, farmaco per trattare 
l’ipercolesterolemia che ha fruttato alla 
farmaceutica Pfeizer diversi miliardi di dollari [4]. 
Pertanto, prima del grande passo dovremmo porci 
la domanda: “la mia invenzione avrà successo 
commerciale?”. Un’invenzione brillante potrebbe 
infatti avere un mercato ristretto, poche applicazioni 
pratiche, o costi troppo alti. Se poi siamo inventori 
autonomi o ricercatori universitari, senza i mezzi 
per commercializzare un prodotto, è ancora più 
importante capire se esistono investitori disposti ad 
acquistare il brevetto o magari anche a finanziarne 
la ricerca. Tutto ciò sempre il più in fretta possibile, 
per evitare che qualcun altro con la nostra stessa 
idea ci preceda. 
 
Non è tutto: anche se pensiamo che la nostra 
invenzione possa vendere, perché essa diventi 
brevetto deve soddisfare alcuni requisiti. Essi 
derivano dal concetto di brevetto, ossia proteggere 
un’idea che rappresenti una soluzione nuova a un 
problema tecnico. Questo ci consente già di 
escludere dalla brevettazione alcune cose come 
scoperte scientifiche, metodi matematici, software e 
creazioni estetiche [5]. Sono però brevettabili le loro 
applicazioni pratiche: non sarebbe dunque possibile 
brevettare il fuoco, ma si potrebbe proteggere 
l’invenzione del camino come dispositivo per 
riscaldarsi e cuocere vivande. 
  
Come dicevamo, possiamo estrapolare i tre 
requisiti più importanti di un brevetto: essi sono 
novità, attività inventiva e industrialità [6]: 
 

 Per prima cosa dunque controlleremo che 
qualcuno non abbia già avuto la nostra stessa 
idea. Esaminare lo stato dell’arte (prior art) è 
una mossa fondamentale, soprattutto in una 
realtà globale e “affollata” come quella moderna. 

 
 

Figura 1 – Una storia di invenzioni. L’uomo ha sempre 
cercato soluzioni originali a problemi vecchi e nuovi: questo 

progetto per una gigantesca balestra, disegnato da 
Leonardo da Vinci, è solo un esempio della creatività che ci 

caratterizza. La tutela delle idee, tuttavia, ha avuto 
un’evoluzione abbastanza recente. (Fonte: Wikipedia) 

Titolare del brevetto: Categorie di inventori 
In questo panorama, se è vero che qualsiasi persona fisica o 
giuridica può depositare una domanda di brevetto, gli 
inventori non sono tutti uguali, e possiamo raggrupparli in tre 
categorie: l’inventore autonomo, l’azienda e l’università: 

 i primi, anche se incarnano l’icona del genio creativo alla 
Archimede  Pitagorico,  sono  quelli  oggi più in  difficoltà  
non solo perché fare ricerca in proprio è molto difficile, 
ma anche a causa dei costi brevettuali, spesso proibitivi 
per un privato. 

 L’azienda, d’altronde, possiede i necessari mezzi 
economici, e si muove con strategie mirate a 
massimizzare il guadagno. Di solito l’inventore aziendale 
è un ricercatore con obiettivi ben definiti ed è pagato per 
inventare; per questo, se solitamente il diritto al brevetto 
di un’invenzione spetta al suo autore, la titolarità del 
brevetto nato in azienda spetta all’azienda stessa [2]. 

 L’università è in una situazione ibrida: il ricercatore 
universitario è più libero di affrontare i progetti che 
reputa scientificamente interessanti, non è obbligato a 
brevettare, ma in quel caso riceve l’appoggio economico 
e burocratico dell’università. In Italia poi, un ricercatore 
universitario mantiene la proprietà delle sue invenzioni 
anche se concepite sul lavoro [3]. 
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Le banche dati brevettuali sono particolarmente 
importanti per verificare che la nostra invenzione 
non sia già descritta in un brevetto anteriore, 
magari mai trasformatosi in un prodotto noto ma 
comunque presente come prior art. Attenzione 
però, perché se siamo inventori dovremo non 
solo badare alle idee altrui, ma anche stare 
attenti a non divulgare le nostre. La novità è 
compromessa se l’invenzione è presentata in 
una precedente domanda di brevetto o altro 
documento, se è esposta in una fiera, venduta, 
mostrata o descritta oralmente ovunque nel 
mondo, anche dallo stesso inventore, a 
chiunque non sia sotto vincolo di riservatezza. 
Per questi motivi è bene tenere segreta un’idea 
che si vuole proteggere: una fuga di notizie, se 
scoperta, potrebbe invalidare il nostro brevetto. 

 Il secondo requisito fondamentale, l’attività 
inventiva o non ovvietà, indica un’invenzione 
che solitamente supera un problema tecnico 
irrisolto, si discosta molto da ciò che è noto, o 
mostra effetti sorprendenti. Con non ovvietà si 
allude al fatto che l’invenzione non sia ovvia a 
un esperto del ramo, cioé non sia derivabile in 
modo piano e consequenziale da conoscenze 
scritte e orali pubblicamente disponibili, come 
risultato di un ragionamento “se tanto mi dà 
tanto”. Il fantomatico esperto del ramo è una 
figura ideale con tutte le competenze del caso e 
accesso a tutto lo scibile umano, ma senza 
alcuna fantasia. L’esperto sa effettuare 
esperimenti solo attraverso pratiche consolidate, 
e collega tra loro documenti noti a patto che il 
nesso sia ovvio. Poiché una persona simile non 
esiste, chi valuta una domanda di brevetto deve 
“calarsi nel personaggio” per decidere se 
un’invenzione sia degna di questo nome. Per 
esempio, supponiamo che sia comune usare un 
carrello in acciaio, di forma particolare, per 
servire bevande sui treni; la mia nuova idea é 
costruirne uno identico, ma in un materiale 
leggero come l’alluminio, per impiegarlo sugli 
aerei. Anche se quel carrello in alluminio non 
esiste, é risaputo che le caratteristiche 
dell’alluminio lo rendono ideale per realizzare 
strutture leggere: il mio carrello in alluminio é 
quindi una soluzione tecnica nuova ma ovvia. 

 Il terzo requisito, l’industrialità, indica l’attitudine 
dell’invenzione a trovare applicazioni concrete, e 
la possibilità che sia realizzata o impiegata in 
industria, inclusa quella agricola. Questo è di 
solito il requisito più semplice da soddisfare, 
poiché è facile immaginare un uso su scala 
commerciale o industriale per la maggior parte 
delle creazioni. Che poi qualcuno sia 
effettivamente interessato a comprarle, è 
un’altra storia. 

 

Infine, una domanda di brevetto deve soddisfare la 
cosiddetta sufficienza di descrizione, ovvero essa 
dovrà risultare abbastanza esaustiva da consentire 
a un esperto del ramo di replicarla: questo è il 

beneficio che uno Stato chiede in cambio della 
concessione del monopolio ventennale di vietare a 
terzi di sfruttare l’invenzione; dopo la scadenza del 
brevetto, chiunque ne avrà libero accesso, 
innalzando il livello medio della tecnologia nel 
Paese e nel mondo. 
 
Lo Stato, per concedere un brevetto, richiede che 
tali qualità siano soddisfatte, verificandole 
attraverso l’esame della domanda di brevetto. Si 
tratta di una procedura complicata che richiede il 
lavoro di professionisti: chi vuole brevettare si 
rivolge quindi a un ufficio di consulenza in proprietà 
intellettuale, che segue la stesura della domanda. 
Questo documento, un contratto a tutti gli effetti, 
deve rispettare alcune caratteristiche formali, e 
richiede un mix di competenze scientifiche e legali 
per essere redatto nel modo più corretto e 
inattaccabile possibile. Il mandatario brevettuale o 
patent attorney è la figura che si occupa di questo 
delicato lavoro, accompagnando la domanda di 
brevetto lungo tutto il suo percorso. Una volta 
pronto, il documento viene depositato presso un 
ufficio brevetti, dove viene esaminato. Le procedure 
d’esame possono variare a seconda delle aree 
geografiche che si desidera coprire. 
 

 

Procedure d’esame e copertura brevettuale: 
dall’Italia al mondo. 
Una delle decisioni da prendere quando si brevetta è 
decidere dove vogliamo proteggere la nostra invenzione. Di 
solito un brevetto non copre tutto il mondo, ma si scelgono 
una serie di Stati in base alle opportunità di mercato e alla 
concorrenza. Per un inventore italiano possiamo individuare 
tre tipologie di brevetto: 
 

 Il brevetto nazionale, per il quale si fa richiesta all’UIBM 
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Il brevetto italiano ha 
un valore limitato perché protegge solo il mercato 
nazionale, ma ha costi ridotti. In più, il brevetto italiano 
prevede una ricerca di anteriorità svolta direttamente 
dall’Ufficio Europeo Brevetti (European Patent Office o 
EPO) atta a verificare la novità dell’invenzione. Infine, 
entro 12 mesi dalla data di deposito (e spesso con 
un’idea più chiara del probabile successo 
dell’invenzione), l’inventore può decidere di estendere la 
propria domanda a livello europeo o internazionale. 
Questo rende il brevetto italiano una valida scelta 
strategica iniziale. 

 Il brevetto europeo, gestito dall’EPO, consente una 
procedura centralizzata per brevettare scegliendo tra i 
38 Stati europei che aderiscono a questa convenzione. 
E’ un processo più lungo e costoso del brevetto 
nazionale, e prevede un esame di merito più rigoroso. 
Dopo la concessione, il brevetto europeo viene 
convalidato a livello dei singoli Stati scelti. 

 La domanda di brevetto internazionale o PCT, gestita 
da WIPO (World Intellectual Property Organization, 
Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), 
a cui partecipano 148 Paesi. L’Italia non vi aderisce 
direttamente, ma lo fa attraverso EPO. Questa 
procedura è la più costosa, ma concede fino a due anni 
e mezzo dal deposito per decidere in quali Paesi 
estendere la protezione, offrendo più tempo per valutare 
le possibilità commerciali dell’invenzione. Al termine di 
questo periodo, la domanda internazionale deve essere 
convertita in una o più domande nazionali. 
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La procedura di concessione può richiedere anni 
(Figura 2), e prevede che gli esaminatori verifichino 
i requisiti della domanda presentando eventuali 
obiezioni, a cui il mandatario ha un certo tempo per 
rispondere con controargomentazioni o modifiche. 
Se l’esame è superato, il brevetto è concesso ed è 
in forza fino a un ventennio dalla sua data di 
deposito in tutti gli Stati in cui è stata fatta 
domanda, a patto di mantenerlo attivo attraverso il 
pagamento di una tassa annuale. Un brevetto può 
essere azionato contro un contraffattore ma è 
anche possibile che qualcuno, spesso un 
concorrente, promuova azioni legali contro il nostro 
brevetto. In entrambi i casi, spesso la strategia dei 
nostri avversari sarà cercare di dimostrare 
l’invalidità del brevetto: durante le cause di invalidità 
vengono svolte verifiche di novità e originalità ben 
più approfondite rispetto a quelle effettuate dagli 
uffici brevetti. Quando questo succede si può 
sfociare in accanite battaglie legali, come quella 
scoppiata tra Samsung e Apple nel 2011 [7]. 
 
Insomma, la realtà dei brevetti è molto più 
complessa di quello che si potrebbe pensare, e una 
buona idea dovrà affrontare un lungo percorso 
prima di poter conquistare la protezione ventennale 
del brevetto. Se siete aspiranti inventori, imparare a 
conoscere questo mondo sarà importante per 
accompagnare la vostra invenzione dal laboratorio 
al mercato. 
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Figura 2 – I passaggi e i tempi necessari per un brevetto 

italiano. La domanda viene depositata presso l’ufficio 
brevetti (a), e pubblicata dopo diciotto mesi dal deposito (d). 

Entro circa nove mesi dal deposito, l’ufficio effettua un 
esame formale e fornisce una ricerca di anteriorità per 

verificare la prior art, eseguita attraverso EPO, e un parere 
di brevettabilità (b). Entro dodici mesi dal deposito è inoltre 

possibile estendere la domanda ad altri Paesi, facendo 
valere per i successivi depositi la data del primo deposito (la 

cosidetta priorità) (c). Alla pubblicazione segue l’esame 
sostanziale (e): questa procedura ha durata variabile e 

possono volerci anni, generalmente quattro o cinque, fino 
alla eventuale concessione del brevetto (f). E’ necessario 

pagare delle tasse annuali per mantenere in vita un brevetto, 
la cui durata massima è di vent’anni (g). 

La tragedia degli anticommons 
Prodotti complessi come gli smartphone spesso riuniscono 
numerose tecnologie brevettate. Le guerre legali che negli 
ultimi anni hanno coinvolto colossi come Apple e Google 
sono la conseguenza di un fenomeno noto come patent 
thicket (letteralmente roveto brevettuale): chiunque vorrà 
sfruttare un prodotto coperto da più brevetti avrà serie 
difficoltà, dovendosi destreggiare in una rete di diritti 
sovrapposti. Il patent thicket, secondo alcune teorie, 
porterebbe a inibire l’innovazione anziché favorirla, a causa 
dei complessi meccanismi legali ed economici instauratisi in 
tutto il mondo. Molti dei problemi evidenziati dai detrattori 
dell’attuale sistema brevettuale sono riassumibili dalla 
cosiddetta “tragedia degli anticommons”: l’innovazione viene 
sfruttata in modo subottimale a causa della natura ius 
excludendi alios del brevetto che, limitando l’accesso alle 
tecnologie, rallenterebbe il progresso [8]. 


