Esame anticipato e registrazione di domande che in maniera manifesta
non presentano alcun problema
Il trattamento delle domande di registrazione nazionale dura generalmente tra i tre e i quattro mesi dalla data
del pagamento della tassa di deposito. Una parte dei depositanti ritiene questo periodo troppo lungo, in
particolare quando in maniera manifesta non vi sono motivi di rifiuto alla registrazione di una domanda.
Per ovviare a questo inconveniente l’Istituto esamina le domande che in maniera manifesta non presentano
alcun problema nel corso di al massimo 6 giorni lavorativi che seguono il deposito. Una volta terminato l’esame
e dopo che il depositante abbia pagato la tassa di deposito insieme a eventuali tasse di classe, l’Istituto registra
il marchio. Sono ammesse all’esame anticipato solo quelle domande che hanno una lista di prodotti e servizi
costituita unicamente da termini messi a disposizione dall’Istituto tramite e-trademark („classi standard“ oppure
„funzione ricerca“) e tramite l’assistenza alla classificazione (https://wdl.ipi.ch).
Per questo tipo di domande di deposito gli esaminatori dispongono di un periodo limitato per consultare un
numero preciso di banche dati (solo in tedesco e francese). Il segno può essere registrato se durante questo
periodo:
- non è riscontrato nessun motivo di rifiuto formale;
- nelle banche dati consultate, non si trova alcuna informazione a sfavore della registrazione;
- per quanto riguarda i marchi combinati, gli elementi grafici o la riproduzione danno al segno la forza distintiva.
Visto il tempo limitato per questo tipo d’esame, le domande di deposito per marchi collettivi, di garanzia o per
marchi geografici, cosí come le domande di registrazione di un marchio imposto, sono trasmesse già dall’inizio
alla procedura ordinaria d’esame.
Nel caso in cui un segno può essere registrato in conformità a questo tipo di procedura, la tassa per l’esame
accelerato (tassa express) richiesta non sarà fatturata. Domande, le quali entro il tempo limitato non vengono
considerate da registrare, giungono alla procedura ordinaria rispettivamente alla procedura accelerata (esame
express).
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