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I. Necessità di modificazione

1. Nuovi problemi e nuove contraddizioni nella tutela brevettuale

Difficoltà di raccolta delle prove 

Costi elevati

Bassa compensazione

Scarsi effetti
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I. Necessità di modificazione

2. Principali problemi evidenziati dal rapporto di ricerca del 

comitato permanente dell'NPC

(3)

(2)

(4)

(1) Il livello di qualità del brevetto non è elevato

Mancanza di efficacia dell'utilizzo dei brevetti

Le infrazioni si verificano frequentemente

Capacità limitata dei servizi pubblici e della società
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II.  Preparazione e avanzamento

4

3

2

1 I lavori preparatori sono iniziati nella seconda

metà del 2014.

Il progetto di modifica della legge sui brevetti (per la 

sollecitazione di pareri) è stato pubblicato il 1° aprile

2015. 

Il progetto di revisione della legge sui brevetti è stato

presentato al Consiglio di Stato nel luglio 2015.

Il progetto di modifica sarà sottoposto

all'attenzione del Comitato Permanente del

Congresso Nazionale Popolare non appena la

revisione è completata dal Consiglio di Stato.



III. Contenuto degli emendamenti

Rafforzare la tutela brevettuale1

Promuovere lo sfruttamento e 

l'utilizzo dei brevetti
2

Promuovere la diffusione e l'utilizzo

delle informazioni sui brevetti
3

Perfetto processo di esame dei brevetti4

6
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1. Rafforzare la protezione del brevetto

Chiarire la responsabilità giuridica dei fornitori di servizi di rete

Sanzioni amministrative per la contraffazione del brevetto

Sanzioni amministrative per la contraffazione del brevetto

Introdurre un risarcimento del danno punitivo per

violazione intenzionale del brevetto

Migliorare le norme in materia di prove

Migliorare il sistema di rapportortistica di valutazione dei brevetti
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2. Promuovere lo sfruttamento e l'utilizzo

di brevetti

Principio di buona fede

Introdurre licenze di diritto

Perfetto sistema di servizio invenzione-creazione



3. Promuovere la diffusione e l'utilizzo delle

informazioni sui brevetti

9

Fornire dati di base sui brevetti

Rafforzare il servizio pubblico per le 

informazioni sui brevetti
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4. Processo perfetto di esame dei brevetti

Estendere

la durata del 

diritto di 

brevetto

DESIGN
BREVETTO

Godere del 

diritto di 

priorità

nazionale
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