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L’ITER BREVETTUALE in ITALIA 

 

Il deposito di una domanda di brevetto prevede la presentazione ad un Ufficio competente di una pluralità 

di documenti: 

• Il modulo di domanda comprendente principalmente i dati identificativi dei titolari, degli inventori 

e dell’invenzione da proteggere, 

• Il testo brevettuale (descrizione, rivendicazioni, riassunto, tavole di disegno), 

• Una traduzione in lingua inglese almeno delle rivendicazioni. 

Al momento del deposito deve essere pagata una tassa di importo forfettario che copre anche i costi della 

ricerca di novità per le prime 10 rivendicazioni. Ogni rivendicazione successiva alla 10ma comporterà una 

tassa addizionale. 

I documenti depositati saranno oggetto da parte degli esaminatori italiani di un esame formale preliminare 

volto a verificare che siano presenti i documenti e le informazioni richieste e che non sia palese una 

insufficiente descrizione dell’invenzione o la mancanza del requisito di novità della stessa.  

La domanda di brevetto italiana che supera questo primo screening sarà oggetto di ricerca di anteriorità 

(solo le domande che non rivendicano una priorità) eseguita da un esaminatore dell’EPO per conto 

dell’UIBM. I relativi risultati (Search Report), accompagnati da una Written Opinion sulla brevettabilità, 

saranno comunicati all’interno di un Rapporto di Ricerca entro 9 mesi dal deposito. 

La protezione conferita dalla domanda italiana potrà essere oggetto di estensione all’estero a partire da 90 

giorni ed entro un termine massimo di 12 mesi dalla data di deposito in Italia, rivendicando il relativo diritto 

di priorità. 

Per un periodo di 18 mesi, ancora dalla data di deposito, il testo della domanda di brevetto è in regime di 

segretezza per cui sarà solo discrezione del titolare comunicarne ai terzi il contenuto. In tale periodo, azioni 

contro un terzo presunto contraffattore potranno essere eseguite solo previa notifica allo stesso della 

domanda di brevetto. 

Entro il termine di 21 mesi dal deposito sarà necessario presentare all’UIBM una risposta al Rapporto di 

Ricerca (a meno che questo non sia completamente positivo) con la quale può essere limitato l’ambito di 

protezione emendando le rivendicazioni, può essere corretta la descrizione e possono essere inoltrate 

all’esaminatore italiano argomentazioni a supporto della brevettabilità. 

Quando ve ne sono i presupposti, la domanda di brevetto arriva a concessione mediamente entro tre anni 

dal deposito ed allora è possibile ricevere il relativo attestato. 

In alcuni casi, una domanda di brevetto per invenzione che non abbia i requisiti di inventività sufficienti per 

la concessione del relativo brevetto può essere convertita in un valido modello d’utilità. 

Ricordiamo che affinché la domanda di brevetto venga accolta devono sussistere i requisiti di novità, 

inventività ed applicabilità industriale del ritrovato per il quale si richiede protezione. In particolare, non 

deve essere avvenuta divulgazione in nessuna parte del mondo prima del deposito, nemmeno da parte 

dello stesso richiedente. 
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Nella tassa di deposito sono comprese anche le tasse di mantenimento in vita per i primi 4 anni. Entro il 

termine del quarto anno dal deposito dovranno essere pagate, con cadenza annuale, le tasse di 

mantenimento. 

La durata massima della protezione conferita dal brevetto per Invenzione Industriale è di 20 anni dalla data 

di deposito. 


