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Domanda di brevetto internazionale (PCT)

1 Che cos’è un brevetto?

Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per un‘invenzione che preveda un modo nuovo di fare
qualcosa o una nuova soluzione tecnica a un problema. Ciò garantisce il diritto esclusivo di impedire
che altri possano sfruttare commercialmente l‘invenzione brevettata.
Affinché un‘invenzione sia brevettabile, deve essere nuova (ovvero non ancora nota nello stato
dell‘arte), comprendere un passaggio inventivo (che non sia ovvio per una persona esperta
nella tecnica dell‘invenzione) e passibile di applicazione industriale. Teorie scientifiche, creazioni
estetiche, metodi matematici, varietà vegetali o animali, scoperte di sostanze naturali, metodi commerciali,
metodi per trattamenti medici o programmi per computer non sono in generale brevettabili.

Come posso eseguire ricerche di novità?
Tali ricerche sono condotte al fine di determinare se e quali dei dettagli dell‘invenzione siano nuovi, verificando
lo stato della tecnica. Ciò può essere eseguito, per esempio, tramite lo strumento Patentscope di ricerca brevetti
messo gratuitamente a disposizione dalla World Intellectual Property Organization’s (WIPO). Per ulteriori
informazioni sulla ricerca dei brevetti, consultare la Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk su come
cercare informazioni sui brevetti.

Che cos’è una domanda PCT? 2
I diritti derivanti da un brevetto possono essere rivendicati solo nei paesi in cui tale brevetto è concesso
(territorialità). Per ottenere la protezione del brevetto in più paesi, i richiedenti possono presentare domande
individuali in ciascun paese o seguire diversi percorsi di richiesta o registrazione (si veda il nostro Grafico DPI sui
Brevetti Europei). Il Patent Cooperation Treaty (PCT) è un sistema di domanda, gestito da OMPI, che consente
di presentare un‘unica domanda di brevetto internazionale e che ha lo stesso effetto delle domande nazionali
presentate in stati PCT separati. Attraverso il percorso PCT, i richiedenti godono del beneficio di presentare una
domanda, in una lingua, pagata in una valuta (CHF) in più di 150 paesi.
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domanda PCT?
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I cittadini o i residenti di uno Stato contraente PCT possono
depositare una domanda.
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Le domande possono essere presentate o tramite
Uffici di PI nazionali (NIPO) o direttamente con WIPO,
ove consentito. Cittadini o residenti di un paese che
è parte della European Patent Convention possono
pure depositare la loro domanda PCT tramite l‘Ufficio
Europeo dei Brevetti (EPO), se ciò è consentito dalle
loro leggi nazionali.

5 Quando dovrei presentare una domanda PCT?

Una domanda PCT può essere depositata direttamente o entro il periodo di 12 mesi dalla data di deposito di
una domanda precedente per la stessa invenzione. Quest‘ultima garantisce al richiedente un diritto di priorità
rispetto alle possibili domande per la stessa invenzione depositate entro questo periodo.
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Quali sono le diverse fasi di una domanda PCT? 6
Le domande PCT comprendono due fasi: (1) la fase internazionale, che comprende processi per la domanda
internazionale, la ricerca internazionale, la pubblicazione e l‘esame preliminare internazionale (se richiesto),
(2) la fase nazionale che copre l‘ingresso in uffici designati (territori) e altre procedure nazionali gestite da
ciascuna NIPO.

7 Che cosa accade nella fase internazionale di una
domanda PCT?
Dopo il deposito della domanda, vengono redatti un rapporto di ricerca internazionale (ISR) e “un parere”
scritto sulla potenziale brevettabilità dell‘invenzione.
Se il richiedente continua con la domanda, su richiesta, viene redatta una relazione preliminare internazionale
(esame) sulla brevettabilità. I richiedenti possono anche entrare in fasi nazionali senza richiedere il rapporto di
esame.
Durante la procedura d‘esame, al richiedente può essere richiesto di fornire ulteriori chiarimenti e/o di
procedere ad alcuni emendamenti prima della stesura del rapporto finale. Il rapporto contiene “un parere”
sulla conformità della domanda internazionale per quanto riguarda la sua novità, il suo passaggio inventivo
e l‘applicabilità industriale per fornire al richiedente una solida base per valutare le possibilità di ottenere un
e
brevetto. Tuttavia, il rapporto non ha effetto vincolante.
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Che cosa accade nella fase nazionale di una domanda PCT? 8
I richiedenti devono entrare nella fase nazionale per cercare protezione negli Stati designati pagando le tasse
nazionali e fornendo documenti aggiuntivi (es. traduzioni, se necessario). Il limite di tempo per entrare nelle fasi
nazionali è di 30 mesi dalla data di deposito internazionale (o dalla data di priorità, se esiste) per molti paesi.
L‘elaborazione della domanda nell‘ambito della fase nazionale viene effettuata dagli uffici nazionali in base alle loro
regole nazionali (ad esempio, ulteriori esami, se necessario, ecc.) e la domanda di brevetto internazionale diventa
brevetti nazionali separati una volta concessa negli Stati designati, e soggetta alle leggi nazionali (ad es. termine di
protezione, ecc.).

9 Quali sono le tasse?
Deposito internazionale

1330 CHF

Ricerca

150–2000 CHF
(a seconda dell‘autorità di ricerca
selezionata)

Tasse nazionali

Tasse di trasmissione e altre tasse richieste
dagli uffici designati nella fase nazionale

Sono previste riduzioni delle tasse per i depositi elettronici e i richiedenti di determinati paesi. Si prega di controllare qui
per maggiori informazioni sulle tariffe.
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