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1、PRB Commissione per il riesame dei brevetti

Responsabilità principale
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1、 PRB Commissione per il riesame dei brevetti

Organizzazione & Staff
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1、 PRB Commissione per il riesame dei brevetti
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1、 PRB Commissione per il riesame dei brevetti
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1、 PRB Commissione per il riesame dei brevetti
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Esame delle prestazioni
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2、Esame delle prestazioni

Reexamination Requests Accepted & Concluded 

Accettate

Concluse

Richieste di riesame accettate e concluse
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2、Esame delle prestazioni

Richieste di convalida accettate e concluse

Accettate

Concluse
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Tendenze del periodo medio di attesa

2、Esame delle prestazioni

Riesame
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Proportion of Invention , Utility Model and Design  of Invalidation Cases

2、Esame delle prestazioni

Percentuale di invenzione, modello di utilità e design dei casi 

di invalidazione

Modello
di utilità

Invenzione
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Numero di cause legali avviate

Decisioni di riesaminazione/validazione

2、Esame delle prestazioni
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3

Tendenze della politica
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3、Tendenze della politica

01

Modifica del brevetto

autorizzato 02

Determinazione 

ragionevole della portata 

dell'esame d'ufficio

Modifiche alla legge sui brevetti, al regolamento e alle 

linee guida per l'esame



Miglioramento della qualità degli esami

Stabilire un sistema di guida dei casi tipici, pubblicando
il libro Interpretazione caso per caso della legge cinese sui
brevetti: Linee guida da casi tipici di riesame e invalidazione
dei brevetti.

Prestare maggiore attenzione al feedback esterno per
migliorare la qualità dell'esame.

Concentrare la consegna dei casi correlati per garantire
l'unificazione degli standard d'esame.

Promuovere l'efficienza degli esami

Implementare il programma a breve termine,
perfezionare la gestione del periodo di segmento e stabilire
un sistema di gestione del periodo su misura per l'utente.
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3、Tendenze della politica
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3、Tendenze della politica

Sistema di 
guida per gli 

esami
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garanzia 

della 
qualitàProblemi

feedback

Attuazione dei
risultati

Au t o r i t à e s p e r t a Ag e n z i a d i g a r a n z i a d e l l a q u a l i t à



Implementare varie modalità di esame

Istituire un sistema di modalità d'esame che
comprende diversi tipi di procedure d'esame come
l'accelerazione dell'esame, procedure orali itineranti,
procedure orali video, procedure orali pubbliche in diretta
on-line, unendo i processi di convalida dei brevetti e di
violazione di brevetto insieme, decisioni annunciate in
tribunale.

Espandere i canali di comunicazione

Conferenza annuale delle entità di innovazione.
Conferenza per l'interpretazione dei casi tipici annuali

di riesame e invalidazione dei brevetti.
YINGU Forum, un salone accademico che invita gli

esperti a discutere di temi caldi.
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3、Tendenze della politica

Al fine di rafforzare la pubblicità delle informazioni d'esame e di 
trasmettere al pubblico il concetto corretto di casi di brevetto in modo da 
promuovere la coerenza degli standard d'esame, il comitato per il riesame 
dei brevetti seleziona regolarmente i casi con un impatto significativo per i 

processi pubblici e ha accettato la supervisione.
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3、Tendenze della politica

Il processo a distanza è un nuovo tentativo della commissione di ricorso 
basato su "Internet plus" che migliora l'efficienza processuale dei casi di 

invalidazione. Il teleprocesso arricchisce il modo in cui si svolge il 
procedimento orale, offrendo una grande comodità per le parti interessate.
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3、Tendenze della politica

Attuare il programma pilota a breve termine per l'esame dei
brevetti.

Migliorare il tasso di decisioni annunciate in sede giudiziaria.

Concentrare ed esaminare i casi correlati.

Futuro
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