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CONTRATTO tra titolare e Stato in cui, a fronte della MESSA A 

DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO di una sufficiente 

DESCRIZIONE DELL’INVENZIONE, lo Stato conferisce al titolare 

il DIRITTO DI ESCLUDERE i terzi dal trarre profitto 

dell’invenzione, per un PERIODO DI TEMPO LIMITATO (massimo 

20 anni, non rinnovabile), nel TERRITORIO DELLO STATO. 

 

BREVETTO 

Il Brevetto 
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PRINCIPALI REQUISITI DI BREVETTABILITÀ 

NOVITÀ (Art. 46 CPI) 

ATTIVITÀ INVENTIVA (Art. 48 CPI) 

SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE (Art. 51 CPI) 

TIPOLOGIE DI BREVETTO 

PRODOTTO 

METODO 

UTILIZZO 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Il Brevetto 



5 
27 marzo 2019 © 2019 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati 

 

ITER DI BREVETTAZIONE 

Pre-deposito 

Primo deposito (IT)  
(data di priorità) 

Anno di priorità 

PCT 
Pubblicazione 
(Protezione provvisoria) 

Fasi nazionali PCT 

0 12 mesi 18 mesi 30/31 
mesi 

US 

CN 

EP 

Invisibile 

IT 

DE 

GB 

Invenzione 
Estensioni dirette 
(EP, USA, CN,…) 

Concessione brevetto Italiano 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Il Brevetto 

Esame domanda di brevetto Italiano 
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1) Sottovalutare la propria invenzione 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Errori Fase di Pre-Deposito 
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2) Divulgare l’invenzione prima del deposito 

Vincolo di segretezza (contrattuale, segreto professionale, NDA) 

  

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Errori Fase di Pre-Deposito 

E SE HO GIÀ DIVULGATO? 

PERIODO DI GRAZIA (dove previsto) 

NOVITÀ ASSOLUTA Vs NOVITÀ LOCALE (dove previsto) 

3) Non verificare/regolare rapporti con terze parti 

Diritti patrimoniali spettano a soggetti diversi dall’inventore (datore di lavoro, committente 

progetto, ecc.) 

Più inventori =>  COMUNIONE, salvo accordo tra le parti 

Contratti di sviluppo, co-sviluppo, ecc.; regolare IP pregressa e nascente 
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1) Spaventarsi per un rapporto di ricerca negativo 

 

2) Attenzione a citare la tecnica nota! 

Attenzione a criticare le proprie soluzioni pregresse 

Quello che cito potrebbe essere usato contro di me 

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Errori Fase di Deposito e Prosecuzione 



9 
27 marzo 2019 © 2019 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati 

 

3) Non considerare le diverse legislazioni 

Diversi criteri per novità (periodo di grazia, novità assoluta e relativa) e attività inventiva 

(«problem solution approach» EPO non adottato un USA) 

Diverse esclusioni alla brevettabilità (business methods, programmi per elaboratore) 

Diversa forma delle rivendicazoni ("means for", caratterizzato da, ecc.) 

 

 

PER LA STESSA INVENZIONE PROTEZIONE DIVERSA IN STATI DIVERSI 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Errori Fase di Deposito e Prosecuzione 
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1) Confondere brevettabilità con libertà di attuazione (FTO) 

 
Brevetto X - Rivendicazione 1: Matita con gomma incorporata 

Brevetto Y - Rivendicazione 1: Matita 

Y 
X 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 

 BREVETTATO ≠ LIBERAMENTE UTILIZZABILE  
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2) Brevetto concesso = inattaccabile? 

Brevetto valido fino a prova contraria (causa nullità, opposizione dove/quando possibile) 

Molti brevetti opposti presso EPO annullati o modificati 

 

 

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 

Fonte: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html#tab4 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/searches.html
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3) Ritenere brevetto invalido perché sembra banale 

Per annullare un brevetto servono dati pubblici e provati 

Per dimostrare preuso / predivulgazione tutti i passaggi devono essere certi e documentati 

Valutare validità in base a normativa locale 

Alcune legislazioni (e.g. DE) più favorevoli a titolare brevetto 

 

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 
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4) Non considerare equivalenza e contraffazione indiretta 

Equivalenza: regole diverse stato per stato (e.g. FWR = same function, way, result) 

Contraffazione indiretta: fornitura o offerta di mezzi relativi ad elemento indispensabile per attuazione 

invenzione, avendo conoscenza (o essendo in grado di averla con ordinaria diligenza) di idoneità e 

destinazione dei mezzi ad attuare l’invenzione, tranne che per prodotti comunemente in commercio, a meno 

di indurre a compiere atti vietati. => Attenzione ad indicazioni in istruzioni, cataloghi, brochure, ecc.! 

A 
B 

C 

A B 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 

Rivendicazione:  Dispositivo a pedali comprendente una sella (A), un manubrio (B), una ruota (C) per la sua movimentazione 

SONO IN CONTRAFFAZIONE? A B 

D 
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5) Attenzione alla pubblicità! 

Sanzioni penali o amministrative per informazioni non corrette 

PATENTED Vs PATENT PENDING 

Indicare numero brevetto necessario in alcune legislazioni per chiedere i danni 

Suggerimento: 

Riferimento a sito web da aggiornare in tempo reale 

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 
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6) Mancanza formazione minima in IP per vari ruoli aziendali 

R&D: Verificare FTO soluzioni nuove; proteggere proprie innovazioni, … 

ACQUISTI: chiedere/ verificare FTO soluzioni acquistate; clausole manleva rischi IP; assicurare 

segretezza informazioni scambiate; contratti di co-sviluppo, sviluppo, … 

VENDITE: clausole manleva verso clienti; segretezza informazioni; contratti di co-sviluppo, sviluppo, ... 

MARKETING: corrette informazioni su IP in brochures, presentazioni, … segretezza informazioni, … 

HR: contratti di lavoro (sia di dipendenti che di consulenti) conformi a normative relative ad IP (e.g. 

equo premio); informare sui doveri di segretezza, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro 

……… 

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 
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8) Non conservare documentazione storica (campioni, cataloghi, 
materiale fiere, ecc.) 

Dimostrare preuso o divulgazione (in opposizione, causa, ecc,) 

Evitare ricerche di novità su soluzioni già note 

 

7) Non tutelarsi nei confronti di dipendenti / collaboratori 

Patti di non concorrenza 

Informare su segretezza, eventualmente rinforzando con NDA 

Fornire equo premio quando richiesto dalla legge 

Verificare normativa e clausole IP in contratti con collaboratori non dipendenti: dottorandi, stagisti, 
collaboratori esterni, ecc. 

Si considera fatta durante rapporto di lavoro invenzione brevettata entro un anno da quando 
inventore ha lasciato l'azienda  

 

 

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 
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9) Non monitorare concorrenza 

Monitoraggio brevetti: 

- Compensare limiti ricerche brevettuali 

- Più possibilità e tempo per azioni correttive (Opposizioni, Osservazioni da terze parti, ecc.) 

- Indicazioni roadmap concorrenti  

Monitoraggio prodotti: 

- Verificare violazioni nostri brevetti 

- Modificare (con limitazioni) nostre domande di brevetto per coprire meglio i concorrenti 

 

 

Brevetti: errori comuni e come evitarli 

Altri errori comuni 



Grazie! 
  

Paolo Frare 
E-mail: p.frare@barzano-zanardo.com  

 

Ufficio B&Z di ROMA 
Via Piemonte, 26 

00187 Roma, Italia 
Tel. +39 06 421771  
Fax +39 06 4870273 

b-zroma@barzano-zanardo.com 

Ufficio B&Z di VICENZA 
Via del Commercio, 56 

36100 Vicenza, Italia 
Tel. +39 0444 348210 
Fax +39 0444 348147 

b-zvicenza@barzano-zanardo.com 

Ufficio B&Z di MILANO 
Via Borgonuovo, 10 
20121 Milano, Italia 
Tel. +39 02 626131 
Fax +39 02 6598859 

b-zmilano@barzano-zanardo.com 

 
 

Ufficio B&Z di TORINO 
C.so V.Emanuele II, 61 

10128 Torino, Italia 
Tel. +39 011 0888500 
Fax +39 011 548050 

b-ztorino@barzano-zanardo.com 

 
 

Ufficio B&Z di BIELLA 
Via Lamarmora, 21 
13900 Biella, Italia 

Tel. +39 015 8497843 
b-zbiella@barzano-zanardo.com 

 
 

Ufficio B&Z di RIMINI 
Via E. Rodriguez Senior, 13 

47924 Rimini, Italia 
Tel. +39 0541 791957 - Fax +39 0541 795927 

b-zrimini@barzano-zanardo.com 

 

Ufficio B&Z di PORDENONE 
Polo Tecnologico 

Via Roveredo 20/b - 33170 Pordenone, Italia 
Tel. +39 0434 507511- Fax +39 0434 507530 

b-zpordenone@barzano-zanardo.com 

barzano-zanardo.com 


