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Si qualifica come Startup innovativa un’impresa iscritta nella Sezione Speciale delle

Startup Innovative del Registro delle Imprese.

Per iscriversi alla Sezione Speciale delle startup innovative un’impresa deve soddisfare i 

requisiti previsti dalla legge 221/2012 di conversione del Dl 179/2012 e farne apposita 

richiesta al Registro delle Imprese.

Di seguito è possibile verificare se si posseggono i requisiti:

http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html

Sono una startup innovativa?

http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html
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Possono essere oggetto di brevetto le invenzioni (soluzioni a problemi tecnici) nuove*,

che implicano un'attività inventiva (non ovvie rispetto allo stato dell’arte nello specifico

ambito tecnico) e che sono idonee ad avere un'applicazione industriale.

Qualsiasi prodotto o procedimento può essere oggetto di tutela brevettuale,

indipendentemente dall’entità del problema tecnico risolto dall’invenzione. Dinfatti i

requisiti di brevettabilità vengono valutati rispetto allo stato della tecnica e non sulla base

del «livello» di soluzione tecnica.

*ATTENZIONE: Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della

tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico (pubblicazioni scientifiche,

commercializzazione, ecc.), neppure dallo stesso inventore, in Italia od all’estero, prima

del deposito della domanda di brevetto.

Cosa posso brevettare?
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Il software è tutelato tramite brevetto a livello italiano ed europeo come invenzione

attuata mediante calcolatore (Computer Implemented Invention o CII).

Un’invenzione attuata mediante calcolatore tutela le funzionalità di un software, che

generano un effetto tecnico.

Tale effetto tecnico si può esplicitare all’interno di un computer (cioè il software consente

un miglioramento del funzionamento del computer e, quindi, delle sue prestazioni) o, al

di fuori di esso (cioè il software consente un controllo di un’apparecchiatura o di un

processo).

Un’invenzione attuata mediante calcolatore tutela le funzionalità di un software

indipendentemente dal linguaggio/ ambiente di programmazione in cui il software viene

eseguito.

ATTENZIONE: un procedimento puramente astratto e/o amministrativo e/o gestionale,

realizzato con un software, non è brevettabile.

I nostri professionisti specializzati in elettronica e software sono a vostra disposizione

per verificare la brevettabilità della vostra soluzione.

Posso brevettare un software?
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Si tratta di una indagine propedeutica al deposito di una domanda di brevetto e consiste

in una consultazione delle principali banche dati brevettuali nazionali e internazionali al

fine di identificare pubblicazioni brevettuali pertinenti e più prossime ad una specifica

soluzione tecnica. Ciò al fine di redigere una domanda di brevetto che sia il più

focalizzata possibile sull’invenzione.

Inoltre, i risultati di una ricerca di anteriorità possono rappresentare per la startup

innovativa un utile strumento in supporto alla definizione della strategia di Ricerca e

Sviluppo.

Cos’è una ricerca di anteriorità preventiva?

Consiste in una analisi del progetto innovativo e alla verifica dei suoi requisiti di

brevettabilità: novità, altezza inventiva e industrialità.

Ciò al fine di redigere una domanda di brevetto che possa meglio incontrare i requisiti di

brevettabilità previsti dalla normativa di riferimento e di conseguenza aumentare le

possibilità di concessione del brevetto.

Cos’è una verifica di brevettabilità dell’invenzione?
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E’ il deposito di una domanda di brevetto estesa ad esempio a livello Europeo o

Internazionale che rivendica una precedente domanda di brevetto nazionale (ad

esempio una domanda di brevetto italiana).

Una domanda di brevetto nazionale (domanda italiana) può infatti essere estesa

territorialmente entro un anno dalla rispettiva data di deposito. L’estensione territoriale,

quale ad esempio una domanda di brevetto Europeo o Internazionale, rivendica in

questo modo la priorità (domanda nazionale di base) e viene retrodatata alla data di

deposito di tale priorità.

Cos’è un deposito estero di una domanda che 

rivendica  priorità di una precedente domanda 

nazionale di brevetto?
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