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Ricerche nel registro dei brevetti
Informazioni sui titoli di protezione validi in Svizzera
e all’estero
Volete sapere se un titolo di protezione è ancora in vigore o chi ne è il titolare attuale? Vi forniamo volentieri le
informazioni che cercate sui titoli di protezione pubblicati in Svizzera o all’estero.

Informazioni sui titoli di protezione svizzeri
Chiunque è libero di consultare il registro dei brevetti. Nel registro iscriviamo le informazioni bibliografiche e quelle
relative allo stato giuridico di tutti i titoli di protezione svizzeri. Questi comprendono i brevetti svizzeri e le domande
di brevetto svizzero pubblicate, i brevetti e le domande di brevetto europeo con designazione della Svizzera e
del Liechtenstein (EP)*, le domande di brevetto internazionali valide in Svizzera (PCT)* nonché i certificati protettivi
complementari (CPC) e le richieste CPC.
Ricerche d’informazione
Sulla base dei criteri forniti ricerchiamo le informazioni di cui avete bisogno fra tutti i titoli di protezione svizzeri
pubblicati.
• La ricerca sullo stato giuridico vi consente di sapere se un titolo di protezione svizzero è ancora in vigore,
chi ne è il titolare e se è stato oggetto di eventuali trasferimenti. Questo tipo di ricerca vi permette di valutare
se un’invenzione è liberamente utilizzabile e di evitare eventuali conflitti con altri brevetti.
• La ricerca sui nomi vi informa su tutti i titoli di protezione svizzeri di un determinato titolare o inventore. Ciò vi
consente di valutare l’attività tecnologica e la strategia di ricerca e sviluppo della concorrenza, di evitare conflitti
tra brevetti e di individuare possibili ambiti di cooperazione.
• La ricerca sulla priorità viene eseguita in base a un numero di priorità di un paese qualsiasi e indica se per la
stessa invenzione è stato parallelamente richiesto o rilasciato un titolo di protezione svizzero.
• La ricerca CPC chiarisce se per un determinato brevetto svizzero o europeo, o per un determinato principio attivo
esiste un certificato protettivo complementare o una relativa richiesta (per i medicamenti e i prodotti fitosanitari
un CPC proroga la durata della protezione garantita dal brevetto di al massimo cinque anni).
Altre ricerche sono possibili secondo i dati disponibili.
Risultati
Ricevete un elenco con il numero e il titolo di tutti i titoli di protezione trovati e/o i rapporti di ricerca con i dati
bibliografici e quelli relativi allo stato giuridico per ognuno dei titoli di protezione.
I dati bibliografici comprendono il numero del titolo di protezione e di priorità, la data di priorità, di deposito e di
rilascio, il nome del titolare, dell’inventore e del rappresentante, le informazioni in merito ad eventuali trasferimenti, il titolo dell’invenzione e la classificazione del brevetto. I dati relativi allo stato giuridico indicano invece se
un determinato titolo di protezione è ancora valido o se è stato cancellato.
Informazioni gratuite
• Nella nostra banca dati online su www.swissreg.ch trovate informazioni sulle domande di brevetto svizzero pubblicate, sui brevetti svizzeri rilasciati e sui brevetti europei con designazione della Svizzera e del Liechtenstein.
• Avete inoltre la possibilità di chiamarci direttamente. Su indicazione del numero di deposito, di priorità o di pubblicazione, saremo lieti di informarvi gratuitamente sui singoli titoli di protezione pubblicati.

Informazioni sui titoli di protezione validi all’estero
Se vi interessa lo stato giuridico di un titolo di protezione valido all’estero, per la stessa tariffa inoltriamo una
richiesta all’ufficio estero in questione e vi trasmettiamo la risposta originale.

Tasse:	per domanda min. 90 CHF; per le domande che generano un dispendio di tempo superiore all’ora,

Termine di consegna: secondo accordo; in genere entro 5 giorni lavorativi.
Per altre informazioni:
Telefono +41 31 377 77 77 · info@ipi.ch · www.ipi.ch
Modulo per la domanda: vedi a tergo o su www.ipi.ch/ricerche-base.

* Le domande di brevetto EP e PCT valide in Svizzera non sono ricercabili in modo esaustivo, in particolare se la ricerca si fonda su un nome.
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ogni ora supplementare è fatturata a 180 CHF (prezzi IVA inclusa) (art. 3 cpv. 2 dell’ordinanza dell’IPI
sulle tasse).

Domanda di ricerca nel registro dei brevetti
1 Ricerca in base a
un nome ( ditta,  titolare e/o  inventore):
un numero ( di deposito,  di priorità o  di pubblicazione):
una data ( di deposito,  di priorità o  di pubblicazione):
2 Titoli di protezione da considerare
 Domande di brevetto svizzero pubblicate
			

 pendenti
 cancellate

 Brevetti svizzeri rilasciati
			

 in vigore
 cancellati

 Domande di brevetto europeo (EP) valide in Svizzera pubblicate*
 Brevetti europei (EP) validi in Svizzera*
			

 in vigore
 cancellati

 Domande di brevetto internazionali (PCT) valide in Svizzera*
 Titoli di protezione validi all’estero
3 Osservazioni

4 Richiedente
Ditta
Persona di contatto
Indirizzo
CAP, luogo, paese
Tel.

Fax

E-mail

5 Modalità di pagamento
 Vogliate fatturarci l’importo
 Vogliate addebitare l’importo al nostro conto corrente no.
Luogo, data

presso l’Istituto

Firma

Vogliate inoltrare la vostra domanda per posta, e-mail o fax a:
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Amministrazione dei brevetti, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berna
patent-search@ipi.ch · Fax +41 31 377 77 93

* Le domande di brevetto EP e PCT valide in Svizzera non sono ricercabili in modo esaustivo, in particolare se la ricerca si fonda su un nome.

