
L a legislazione istitutiva del brevetto
risale negli Stati Uniti ai lontani tempi
dell’Indipendenza, al “Patent Act” del

1790. Fu così stabilito un sistema di esame rigi-
do mediante il quale tutte le domande di bre-
vetto dovevano essere esaminate da un comita-
to formato da membri di tre Ministeri. Fra
parentesi, il primo brevetto americano (US
patent) porta la firma di George Washington,
ed è per una invenzione chimica relativa alla
produzione di carbonato di potassio. Thomas
Jefferson, lui stesso un inventore, quando era
Segretario di Stato si occupò attivamente del-
l’esame e concessione di brevetti americani e
come lui soltanto Albert Einstein (esaminatore
dell’ufficio brevetti svizzero) può vantare una
simile esperienza. Ovviamente ci sono stati
successivi emendamenti della prima versione
della legge anche se alcune caratteristiche pre-
senti nella prima versione non sono mai più
state cancellate. Potete trovare moltissime
informazioni sul sito dell’ufficio brevetti ame-
ricano, compreso un efficientissimo database
contenente tutti i testi dei brevetti americani
concessi dall’inizio: www.uspto.gov.
Il congresso creò lo United States Patent and
Trademark Office (USpto or Office) con il
compito di concedere i brevetti per conto del
Governo nell’anno 1802, quando si chiamava
solamente il “Patent Office”. Il nome divenne
poi l’attuale nel 2000. L’USpto amministra le
leggi brevettuali per quanto concerne la con-
cessione di brevetti per invenzioni. Si occupa
dell’esame delle domande di brevetto per
determinare se i depositanti hanno il diritto al
brevetto in accordo alle leggi brevettuali, pub-
blica i brevetti concessi e le domande di brevet-
to dopo 18 mesi dalla prima data di deposito,
che siano state depositate il o dopo il 29 no-
vembre 2000 (n.b. prima di tale data le doman-
de di brevetto Usa non venivano rese pubbliche
fino alla concessione) e varie altre pubblicazio-
ni relative a brevetti; registra i trasferimenti di
brevetti (assignments of patents); mantiene
una biblioteca a uso del pubblico per esamina-
re brevetti concessi e dati registrati; e fornisce
copie al pubblico. Simili funzioni vengono

effettuate rispetto ai marchi. Ovviamente l’uf-
ficio non ha alcuna giurisdizione rispetto a
questioni di contraffazione e di azionamento
dei Brevetti. Il capo dell’ufficio è il sottosegre-
tario del commercio per la proprietà intellet-
tuale e direttore dell’USpto. A ora i dipendenti
dell’ufficio sono oltre 6.500, di cui metà sono
Esaminatori e gli altri hanno preparazione tec-
nica e giuridica. Le domande di brevetto deposi-
tate per anno ammontano a 350.000. Vediamo
in sintesi le peculiarità del sistema americano.

FIRST TO FILE VS 
FIRST TO INVENT
Gli Usa sono l’unico Paese al mondo in cui, per
stabilire la precedenza fra due inventori che
hanno inventato la medesima invenzione, non
si applica il fatto “chi dei due ha depositato per
primo la domanda di brevetto” (resto del
mondo), bensì “chi ha inventato per primo”.
Per inciso, il discorso deve essere strettamente
applicato al territorio degli Stati Uniti. Quindi,
in caso di conflitto fra un inventore americano
e un inventore europeo della medesima inven-
zione, come stabilire chi è stato il primo? La
data dell’invenzione o “conception date” può
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L’oggetto del presente articolo sarà una breve panoramica del sistema
brevettuale americano che è assolutamente originale rispetto a tutti
gli altri Paesi del mondo. Risulta infatti importante conoscere le diffe-
renze fra questo sistema e quello Europeo per coloro che volessero
commercializzare la propria invenzione in questo importante mercato.
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essere stabilita, ad esempio, tramite i quaderni di
laboratorio, che devono però essere compilati in
accordo alla procedura americana e dal 1996
anche gli inventori europei possono fare affida-
mento a questi documenti, prima a loro negati.
Prima del 1996, gli inventori europei potevano
solo citare la data di deposito della loro doman-
da di brevetto negli Stati Uniti, generalmente
almeno un anno dopo la prima priorità deposi-
tata nel loro Paese d’origine. Gli esaminatori
dell’USpto possono identificare le domande di
brevetto che rivendicano la stessa invenzione e
danno così inizio alla procedura di “interferen-
ces”, per determinare il corretto inventore.

TITOLARE DEL DIRITTO
Diversamente dagli altri Paesi del mondo, il
diritto al brevetto spetta negli Usa solo all’inven-
tore e non, nel caso di lavoratori dipendenti, al
datore di lavoro. Questa norma, risalente alla
nascita della legge brevettuale nel Settecento,
prevede quindi il trasferimento del diritto “assi-
gnment” da parte dell’inventore al datore di
lavoro, generalmente mediante un contratto che
prevede un compenso simbolico di 1 dollaro. È
quindi fondamentale la corretta attribuzione
dell’inventore per ogni claim presente nella
domanda di brevetto, poiché una errata deter-
minazione dell’inventore può provocare la revo-
ca ab initio del brevetto concesso.

TERMINE DEL BREVETTO
Il termine è di 20 anni dal deposito, come in
tutto il resto del mondo, ma solamente a partire
dal giugno 1995. Fino ad allora il termine di un
brevetto era di 17 anni dalla concessione (grant)
del brevetto. È facilmente comprensibile come
questo diverso calcolo portasse a situazioni
assolutamente diverse fra Usa e resto del
mondo. Il diritto conferito dal brevetto è assolu-
tamente equivalente a quello discusso preceden-
temente per l’Italia, cioè a escludere gli altri dal
produrre l’invenzione brevettata.

GRACE PERIOD
Per gli Stati Uniti è consentito all’inventore di
pubblicare la propria invenzione e avere diritto

a 12 mesi di periodo di grazia entro il quale
depositare la domanda di brevetto senza che la
precedente pubblicazione sia distruttiva della
novità. Questa norma è in totale disaccordo
con il sistema europeo, il quale prevede un pe-
riodo di grazia solo in determinate circostanze
e solo rispetto al deposito della domanda euro-
pea. Altri Paesi al mondo seguono l’esempio
degli Stati Uniti (Australia, Brasile, Canada,
Malesia, Messico e le Filippine).

TIPI DI BREVETTO
Ci sono tre tipologie di brevetto:
- “Utility patents” che possono essere concessi a
chi inventa qualsiasi tipo di processo utile e
nuovo, macchina, articolo di produzione, o
composizione o ogni nuovo e utile migliora-
mento;
- “Design patents” che possono essere concessi
a chi inventa un nuovo e originale modello
ornamentale per un articolo di produzione;
- “Plant patents” che possono essere concessi a
chi inventa e riproduce in modo asessuato una
nuova varietà vegetale.

REQUISITI
Il “Patent Act” definisce quali sono i requisiti
per ottenere i brevetti e in quali campi. È rima-
sta famosa l’affermazione di un giudice ameri-
cano in una sentenza in cui specificò che tutto
ciò che è prodotto dall’uomo è brevettabile!
Siamo un po’ distanti dalle espresse esclusioni
previste dalla legislazione europea. Risulta es-
clusa la brevettazione di invenzioni utili sola-
mente per produrre armi atomiche in accordo
all’“Atomic Energy Act of 1954”. Ma non risul-
tano escluse, per esempio, altri tipi di armi.
Come abbiamo visto in precedenza, poiché un
brevetto viene concesso a chi è “first to invent”,
il requisito della novità è un po’ più complicato
di quello europeo. Il primo requisito è che il ti-
tolare deve aver inventato l’invenzione descrit-
ta nella domanda di brevetto e non deve mai
averla abbandonata, e poi:
“(a) l’invenzione non sia già nota o usata da
altri negli Usa, o brevettata o descritta in una
pubblicazione stampata negli Usa o in un Paese
straniero, prima della domanda di deposito
negli Usa” o,
“(b) l’invenzione non sia brevettata o descritta
in una pubblicazione stampata Usa o in un
Paese straniero o sia di uso pubblico o in ven-
dita negli Usa prima di un anno del deposito
della domanda di brevetto negli Usa”.
Per quanto riguarda il requisito della non
ovvietà, lo standard negli Usa è abbastanza ele-
vato e risulta delle volte molto difficile convin-
cere gli esaminatori americani della bontà della
propria invenzione. Una delle difficoltà, non
riscontrabile in Europa, è che si possono com-
binare un numero più elevato di documenti.
Alla fine di questa breve carrellata il mio consi-
glio rimane di porre molta attenzione quando
si voglia brevettare negli Usa!!
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