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Procedura  di  consultazione — Modifica della legge federale sui brevetti 
d'invenzione 

Gentili Signore, 
egregi Signori, 

vi ringraziamo  per  l'invito  a  prendere posizione  in  merito alla consultazione  in  oggetto, 
che salutiamo favorevolmente. 

Il progetto  di  legge prevede sostanzialmente  2  modalità  di  concessione  del  brevetto:  

a) Esame completo: l'introduzione  di  una procedura  di  verifica più completa, che 
comprende l'esame della novità e dell'attività creativa, aspetti attualmente  non  
contemplati.  

b) Modello  di  utilità: l'introduzione formale  in  Svizzera  di  un modello  di  utilità (anche 
chiamato  "piccolo  brevetto") già presente  in  diversi Paesi europei ed extraeuropei. 
Questo modello prevede  delle  condizioni ridotte  per la  concessione  del  brevetto, 
nonché una conseguente protezione  temporale  ridotta. È importante sottolineare che 
il modello  di  utilità previsto nel progetto  di  legge è però  molto  simile  al  brevetto svizzero 
secondo l'attuale legislazione  in  materia,  in  quanto essa già prevede una procedura 
semplificata e,  in  particolare,  delle  verifiche che  non  contemplano l'esame della novità 
e dell'attività creativa.  In  pratica  la  grande novità introdotta  dal  modello  di  utilità 
"europeo" consiste  in  primis nella riduzione  temporale  dell'attuale brevetto svizzero  da  
20  anni  a 10  anni. 

L'introduzione  di  un brevetto svizzero  con  esame completo (verifica novità e attività 
inventiva) va  a  colmare una differenza sostanziale esistente fino  ad  oggi tra i brevetti 
europei e quelli svizzeri. Consideriamo inoltre l'aumento dei costi stimati  per  i depositari 
(deposito + tasse ricorrenti) ragionevolmente contenuto e accettabile  a  fronte dei vantaggi 
che ne conseguono.  
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L'Introduzione  del  modello  di  utilità (procedura rapida ed economica, senza controllo dei 
criteri  di  novità e attività inventiva) è una novità che rappresenta un'ottima alternativa  in  
particolare  per  inventori indipendenti,  startup  o  PMI,  che potranno così proteggere  le  loro 
invenzioni senza grandi investimenti e  con tempi  rapidi  per  il  solo  mercato svizzero. 

Osservazione puntuale sul Modello  di  utilità: 

Nel progetto  di  modifica  della  legge  sui  brevetti viene proposta  anche  una modifica  del  
diritto accessorio, ossia dell'ad.  24a  cpv.  2  lett. abis  LAID  —  in  cui viene aggiunto, quale 
diritto immateriale che qualifica  il  Patentbox,  anche il  "modello  di  utilità". 

Nel rapporto esplicativo  al  punto  5.3. a  pag.  32, in  relazione alle ripercussioni  sui  Cantoni, 
viene tuttavia indicato che  "in  futuro" grazie  a  questa modifica i modelli  di  utilità potranno 
beneficiare  del  Patentbox.  

Così  come  descritto nel rapporto esplicativo,  si  ha  l'impressione che,  con la  modifica  di  
legge presentata, sia i modelli d'utilità svizzeri che quelli esteri potranno beneficiare  del  
Patentbox.  A  nostro parere tuttavia, i modelli  di  utilità esteri dovrebbero già oggi essere 
considerati assimilabili  al  brevetto svizzero,  in  ragione  delle  analoghe condizioni  di  
concessione, senza esame completo. Ciò che  cambia con la  nuova legislazione è  il  fatto 
che  il  cosiddetto modello  di  utilità sarà ancorato formalmente nella nostra legge e ciò  a  
beneficio  della  certezza  del  diritto.  La  modifica,  di  fatto, avrà,  a  nostro parere, effetto  solo  
sui  modelli  di  utilità svizzeri e,  in  particolare, sulla protezione  temporale  del  brevetto che 
sarà ridotta  a 10  anni. 

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, vogliate 
gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presid t Il Cancelliere: 

Normant obbi  

Copia  a:  
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Divisone  delle  contribuzioni (dfe-dc@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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