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In data odierna il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della legge sui 
consulenti in brevetti e della relativa ordinanza al 1° luglio 2011. La professione del 
consulente in brevetti sarà così protetta a livello nazionale. Il Consiglio federale ha 
altresì deciso un’ulteriore entrata in vigore parziale della legge sul Tribunale federale 
dei brevetti il 1° gennaio 2012. Il nuovo Tribunale federale dei brevetti entrerà pertanto 
in funzione a inizio 2012 e, in qualità di Tribunale speciale nazionale, avrà effetti 
positivi sulla qualità della giurisprudenza e sulla sicurezza giuridica. 
 
La legge sui consulenti in brevetti del 20 marzo 2009 contiene una serie di disposizioni tese 
a proteggere il titolo di «consulente in brevetti» che finora, in Svizzera, non godeva di 
protezione. In futuro, chi intenderà utilizzare tale titolo dovrà soddisfare determinati requisiti, 
segnatamente aver superato l'esame per consulenti in brevetti, disporre di un diploma 
universitario in scienze naturali o in ingegneria ed aver maturato esperienza professionale. 
Prima di iniziare a esercitare la professione, i consulenti in brevetti dovranno iscriversi nel 
relativo registro e soddisfare i requisiti definiti. Il registro sarà tenuto dall'Istituto Federale 
della Proprietà Intellettuale. Il nuovo esame federale per consulenti in brevetti sarà di 
competenza di una camera d'esame composta dalle tre associazioni di consulenti in brevetti 
svizzere. Per i consulenti in brevetti che già esercitano la professione, speciali disposizioni 
transitorie saranno valide per un periodo di due anni. 
 
Le aziende innovative devono potersi avvalere di una consulenza professionale e 
competente in materia di protezione brevettuale e della sua attuazione; le conseguenze di 
una consulenza lacunosa possono essere onerose. La nuova legge garantisce che i 
consulenti in brevetti soddisfino severi requisiti tecnici. Il registro aiuta inoltre gli utenti nella 
ricerca di consulenti competenti. La nuova legge sui consulenti in brevetti contribuisce così a 
consolidare il polo innovativo Svizzera. 
 
Entrata in funzione del Tribunale federale dei brevetti il 1° gennaio 2012 
 
La legge sul Tribunale federale dei brevetti del 20 marzo 2009 prevede l'istituzione di un 
Tribunale speciale nazionale competente in prima istanza per i contenziosi in materia di 
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brevetti finora di competenza dei 26 tribunali cantonali. Il nuovo Tribunale si compone di 
giudici qualificati dal profilo giuridico e tecnico per tenere conto della natura del diritto 
brevettuale che concerne aspetti di ordine giuridico e tecnico. Il nuovo Tribunale federale dei 
brevetti dispone delle competenze tecniche necessarie e, in veste di autorità inferiore del 
Tribunale federale, garantisce alle invenzioni una protezione giuridica concreta.  
 
Il Consiglio federale ha messo in vigore le disposizioni organizzative e istituzionali della 
legge sul Tribunale federale dei brevetti già il 1° marzo 2010. Ciò ha consentito l'elezione, il 
16 giugno 2010, dei due giudici ordinari e dei 31 giudici non di carriera da parte 
dell'Assemblea federale. Attualmente sono in corso i lavori preliminari per l'entrata in 
funzione del Tribunale.  
 
Il 1° gennaio 2012 saranno trasmesse al Tribunale federale dei brevetti le procedure in corso 
presso i Tribunali cantonali che rientrano nelle sue competenze, nella misura in cui non si sia 
ancora tenuto il dibattimento finale. In un primo momento il Tribunale occuperà una struttura 
provvisoria a San Gallo, per trasferirsi nell’edificio sangallese del Tribunale amministrativo 
federale nell’autunno del 2012. 
 
  
Per ulteriori informazioni: Felix Addor, sost. Direttore dell’Istituto Federale della 

Proprietà Intellettuale 
     Tel. +41 31 377 72 01, felix.addor@ipi.ch 
 
Dipartimento responsabile: Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) 
 


