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Importazioni parallele e diritto dei brevetti – 
Esaurimento regionale  
 
 
Rapporto del Consiglio federale  
 
 
Berna, 03.12.2004. Il Consiglio federale ha adottato un nuovo rapporto 
sulla questione dell’esaurimento nel diritto in materia di brevetti. In ri-
sposta al postulato (03.3423) della Commissione dell’economia e dei tri-
buti del Consiglio nazionale (CET-N) il Consiglio federale ha deciso che 
per il momento non è auspicabile avviare trattative con l’Unione europea 
(UE) in vista di un’applicazione bilaterale dell’esaurimento regionale nel 
diritto in materia di brevetti. Lo stesso vale per il settore dei prezzi am-
ministrati dei prodotti farmaceutici.  

 
1. Contesto 
 
Il Consiglio federale era stato invitato dalla CET-N ad esaminare in che misura 

sarebbe auspicabile intavolare, al termine dei negoziati bilaterali II, negoziati 

nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra l’UE e la Svizzera allo scopo di 

introdurre nel diritto dei brevetti il mutuo esaurimento regionale. Dovrebbe 

inoltre valutare l’opportunità di trattative nell’ambito dei prezzi amministrati dei 

prodotti farmaceutici. Nel suo rapporto, il Consiglio federale risponde parimenti 

ad altri due interventi parlamentari sullo stesso argomento: il postulato Strahm 

04.3164 e il postulato Sommaruga 04.3197, entrambi del 19 marzo 2004. 

 

Questo è il terzo rapporto elaborato dal Consiglio federale su richiesta della 

CET-N. Dopo la sentenza pronunciata nella causa Kodak del 7 dicembre 1999 

(DTF 126 III 129), il Consiglio federale aveva preso posizione in merito in un 

primo rapporto pubblicato nel maggio 2000 in cui si era espresso a favore 
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dell’esaurimento nazionale1. Aveva tuttavia ammesso di non disporre dei dati 

economici per una valutazione completa delle conseguenze di un passaggio 

dall’esaurimento nazionale all’esaurimento internazionale2. 

 

In un secondo intervento parlamentare (Postulato 00.3612: Importazioni paral-

lele. Rapporto sulla problematica dell’esaurimento entro la fine del 2002), la 

CET-N ha invitato il Consiglio federale ad esprimersi sull’impatto 

sull’economia svizzera dell’introduzione del principio dell’esaurimento interna-

zionale nel diritto dei brevetti. Il Consiglio federale ha presentato il suo rappor-

to nel novembre 2002 (Importazioni parallele e diritto dei brevetti: rapporto del 

Consiglio federale in risposta al postulato della CET-N 00.3612 e sulle varie 

regolamentazioni che disciplinano il mercato dei medicamenti della medicina 

umana), dopo aver assegnato a tre esperti esterni l’incarico di esaminare le 

questioni sollevate3. Sono stati esaminati i mercati regolati e quelli liberi non-

ché la compatibilità di un passaggio all’esaurimento internazionale con gli im-

pegni internazionali della Svizzera. Nel suo rapporto, il Consiglio federale si 

era detto disposto a riesaminare, a tempo debito (ma non prima della conclu-

sione dei negoziati bilaterali II), la disponibilità dell’UE e degli Stati membri 

dello Spazio economico europeo (SEE) a concludere con la Svizzera un ac-

cordo bilaterale sull’esaurimento regionale in materia di brevetti. Su richiesta 

della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale questo 

punto viene ora trattato nel terzo rapporto. 

 
2. Rapporto del Consiglio federale 
 
2.1. Aspetti economici 
Sotto il profilo economico, il passaggio dall’esaurimento nazionale a quello 

regionale in materia di brevetti con l’UE produrrebbe effetti positivi minimi. Il 

cambiamento di sistema comporterebbe un aumento massimo del prodotto 

interno lordo (PIL) dello 0,1%, un valore che corrisponde all’incremento previ-

                                            
1 Interrogazione della CET-N del 24 gennaio 2000. 
2 Importazioni parallele e diritto dei brevetti – Rapporto del Consiglio federale dell’8 maggio 
2000 in risposta a un’interrogazione della Commissione dell’economia e dei tributi (CET) del 24 
gennaio 2000, disponibile su Internet (in tedesco) su 
www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j100_Parallelimporte_d.pdf. 
3 Frontier Economics/Plaut: Erschöpfung von Eigentumsrechten: Auswirkungen eines System-
wechsels auf die schweizerische Volkswirtschaft; Infras/Basys: Auswirkungen staatlicher Ein-
griffe auf das Preisniveau im Bereich Humanarzneimittel; Straus/Katzenberger: Parallelimporte: 
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sto in caso di passaggio all’esaurimento internazionale. Questa cifra scaturi-

sce da uno studio economico commissionato dal Consiglio federale già nel 

2002. Poiché l’esaurimento regionale è limitato ai membri dell’UE è inoltre 

probabile che il beneficio risulti ancora inferiore.  

Studi diversi sull’impatto dell’esaurimento sul benessere generale giungono a 

conclusioni opposte. Poiché non è possibile trarre conclusioni univoche, le 

conclusioni esposte dal Consiglio federale nel 2002 mantengono pertanto la 

loro validità.  

 

2.2 Attuabilità 
Nel caso in cui l’UE fosse disposta ad estendere l’esaurimento regionale dei 

prodotti protetti da brevetto alla Svizzera, in contropartita la Svizzera dovrebbe 

verosimilmente passare dall’esaurimento internazionale, attualmente in vigore, 

all’esaurimento regionale anche nel diritto dei marchi e nel diritto d’autore, il 

che rappresenterebbe un passo indietro per i consumatori svizzeri. La Svizze-

ra si troverebbe presumibilmente a dover integrare l’insieme dell’acquis co-

munitario nell’ambito della proprietà intellettuale e di altre politiche orizzontali 

e ciò solleverebbe questioni importanti a livello istituzionale, segnatamente in 

materia di competenza giudiziaria. 

Va inoltre detto che l’UE non ha finora dato segno di voler avviare trattative 

sull’esaurimento regionale con la Svizzera. 

 

2.3. Impegni internazionali della Svizzera 
In considerazione degli impegni internazionali della Svizzera, un passaggio 

dall’esaurimento internazionale all’esaurimento regionale nel diritto dei marchi 

e nel diritto d’autore metterebbe gli Stati terzi membri dell’Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC) in una posizione di svantaggio rispetto a quel-

la attuale, il che violerebbe il diritto dell’OMC. Se fosse condannata nel quadro 

di una procedura di componimento delle controversie davanti all’OMC, la 

Svizzera sarebbe costretta a rinunciare all’esaurimento regionale e a tornare 

al sistema di esaurimento attualmente in vigore. 

 

2.4. Conclusioni del Consiglio federale 

                                                                                                                   
Erschöpfung des Patentrechts. I tre studi e il rapporto finale del Consiglio federale sono dispo-
nibili su Internet su http://www.evd.admin.ch/evd/dossiers/parallelimporte/index.html?lang=de. 
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Il Consiglio federale ritiene che per il momento non sia opportuno avviare trat-

tative con l’UE per l’istituzione del mutuo esaurimento regionale nel diritto dei 

brevetti mediante un accordo qualificato. Lo stesso vale per il settore dei prez-

zi amministrati dei prodotti farmaceutici. Il Consiglio federale raccomanda per-

tanto di mantenere l’esaurimento nazionale nell’ambito dei brevetti, recependo 

una regolamentazione della problematica della protezione multipla nella revi-

sione della legge sui brevetti attualmente in corso. Ciò consentirebbe di com-

battere gli abusi nel settore dei brevetti e di mantenere l’esaurimento interna-

zionale nel diritto dei marchi e nel diritto d’autore. 

 

3. Definizioni 
 
Accordi verticali 
Gli accordi verticali o gli accordi verticali in materia di concorrenza sono con-

venzioni o pratiche concertate da due o più imprese di livello economico di-

verso. Le imprese di livello economico diverso producono prodotti comple-

mentari, ossia prodotti che si completano. Un esempio di accordo verticale è 

quello concluso fra il fabbricante di automobili e il rivenditore i quali fissano le 

condizioni alle quali il rivenditore riceve e vende le automobili. Le imprese che 

producono prodotti complementari non sono dunque in concorrenza fra loro. 

 

Arbitraggio 
Perseguimento di profitti tramite lo sfruttamento delle differenze di prezzo per 

un prodotto identico sui diversi mercati.  

 
Autore 
L'autore è la persona fisica che crea un'opera. Sono opere, indipendentemen-

te dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell’ingegno letterarie o artisti-

che che presentano un carattere originale. 

 
Diritto dei brevetti 
Il diritto dei brevetti protegge le invenzioni. Il brevetto è la ricompensa per u-

n'invenzione realizzata nonché l'incentivo per l'attività di ricerca e di sviluppo 

in tutti i campi della tecnica e delle scienze naturali. Il brevetto è rilasciato da 

uno Stato (p.es. dalla Svizzera) a determinate condizioni. Esso protegge il suo 

titolare, per un periodo massimo di 20 anni, dall'impiego professionale che un 
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terzo potrebbe farne all'interno del Paese. Il brevetto preclude quindi a terzi la 

possibilità di utilizzare commercialmente l'invenzione brevettata senza tuttavia 

conferire al suo titolare il diritto di farne effettivamente uso. Se, e a che condi-

zioni, ciò è possibile dipende dagli interessi di protezione nazionale contenuti 

in altre leggi. Il brevetto e l’autorizzazione allo sfruttamento non sono quindi la 

stessa cosa. Perché l’invenzione sia protetta anche all’estero occorre che nei 

Paesi che entrano in linea di conto l’invenzione sia brevettata. Scaduto il lasso 

di tempo entro cui è garantita la protezione, chiunque può copiare l’invenzione 

e utilizzarla liberamente. 

 
Esaurimento 
Il diritto immateriale conferisce al proprietario di un prodotto il diritto esclusivo 

di decidere in che momento, in quale Paese, a che prezzo e in che modo met-

tere per la prima volta in circolazione (p.es. vendere) il suo prodotto. Non ap-

pena il titolare del diritto di protezione o un terzo con il suo consenso mette in 

circolazione per la prima volta la merce protetta dal diritto immateriale, i suoi 

diritti sull'oggetto sono utilizzati, consumati o per l'appunto esauriti. 

 

Esaurimento differenziato per prodotti 

Nel caso dell'esaurimento differenziato per prodotti, alcuni gruppi di prodotti 

sono soggetti all'esaurimento nazionale (p.es. per tutti i medicamenti della 

medicina umana), altri all'esaurimento internazionale (p.es. macchine). Nel-

l'ambito di uno stesso diritto immateriale quindi l'esaurimento non è disciplina-

to in modo unitario. 

 

Esaurimento internazionale 

Il diritto di protezione si estingue sul territorio nazionale indipendentemente dal 

fatto che la prima immissione in commercio da parte del titolare del diritto di 

protezione o di terzi con il suo consenso avvenga sul territorio nazionale o 

all'estero. In altre parole, se il titolare del diritto di protezione o un terzo con il 

suo consenso mette in circolazione all'estero un prodotto protetto da diritti 

immateriali, egli non può più impedire che il prodotto venga importato e com-

mercializzato sul territorio nazionale. Importazioni parallele dall'estero verso il 

territorio nazionale sono così possibili. 

 

Esaurimento nazionale 
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Il diritto di protezione si esaurisce solo nel Paese nel quale il prodotto è messo 

in circolazione per la prima volta. In altre parole, quando un prodotto protetto 

da diritti immateriali è messo in circolazione nel territorio nazionale, il titolare 

del diritto di protezione non può più impedire che il prodotto venga commercia-

lizzato all'interno del Paese. Se un prodotto protetto da diritti immateriali è 

messo in circolazione all'estero, i diritti immateriali nel territorio nazionale non 

sono toccati. L'importazione del prodotto dall'estero necessita pertanto del 

consenso del titolare del diritto di protezione. Importazioni parallele dall'estero 

verso il territorio nazionale non sono dunque possibili senza il consenso del 

titolare del diritto di protezione. 

 

Esaurimento regionale 

Nel caso dell’esaurimento regionale, il diritto di protezione si estingue negli 

Stati di uno spazio economico comune (p.es. UE, SEE) solo quando la prima 

immissione in commercio da parte del titolare del diritto di protezione o da 

parte di terzi con il suo consenso avviene in seno a tale spazio. In altre parole, 

quando un prodotto protetto da diritti immateriali è messo in circolazione la 

prima volta nell'UE o nell’SEE il titolare del diritto non può più proibirne la 

commercializzazione in seno alle aree economiche anzidette. Il suo diritto cir-

ca la prima immissione in commercio nell'UE o nell’SEE è dunque esaurito. 

Ciononostante il titolare del diritto di protezione può vietare le importazioni del 

suo prodotto verso l'UE o l’SEE da Paesi al di fuori di questi due spazi. Impor-

tazioni parallele sono possibili solo in seno allo spazio economico considerato. 
 
Hors-liste 

Si riferisce ai medicamenti non contemplati dall'elenco delle specialità.  
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Importazioni parallele 
Quando il prezzo di una merce varia da un Paese all'altro si assiste al feno-

meno delle importazioni parallele. Quanto più sono marcate le differenze di 

prezzo tanto più è probabile che un commerciante sia stimolato ad approfittar-

ne acquistando grosse quantità di merce in un Paese in cui sono praticati 

prezzi bassi per poi importarle in un Paese a prezzi elevati e rivenderle in 

concorrenza con le merci distribuite dal produttore. Al riguardo va fatta una 

netta distinzione tra: 

 

Importazione parallele in senso stretto 

Il commercio internazionale di merci può essere limitato sulla base di diritti 

immateriali (marchi, diritti d'autore, disegni o brevetti). Per sapere se è possibi-

le e in che misura, occorre rispondere a due domande: la merce scambiata è 

(ancora) protetta da diritti immateriali? Il diritto nazionale consente al titolare di 

tali diritti (ossia del diritto di protezione) di opporsi (principio dell'esaurimento 

nazionale) o no (principio dell'esaurimento internazionale) alle importazioni? 

Si hanno importazioni parallele in senso stretto quando una merce protetta da 

diritti immateriali (p.es. jeans di marca, CD musicali, mobili di designer, farma-

ci, apparecchi fotografici), che è stata messa in circolazione all'estero dal tito-

lare del diritto di protezione, viene importata da un commerciante in un Paese 

a prezzi elevati nel quale anche il titolare del diritto di protezione distribuisce la 

sua merce e il diritto nazionale non consente a quest'ultimo di opporsi a tali 

importazioni sulla base dei suoi diritti immateriali. 

 

Importazioni parallele in senso lato 

In alcuni settori, l'importazione di determinate merci dall'estero è vincolata a 

un'omologazione o a un'autorizzazione nazionale il cui obiettivo è tutelare gli 

interessi di protezione nazionale quali la sicurezza e la salute della popolazio-

ne. Così, ad esempio, l'importazione di farmaci necessita di un'omologazione 

dello Stato al fine di escludere eventuali rischi per la salute dei pazienti. La 

situazione è simile per l'importazione di armi, di veleni e di prodotti genetica-

mente modificati. In tutti questi casi è necessaria un'autorizzazione allo sfrut-

tamento rilasciata dallo Stato affinché sia possibile importare tali prodotti in 

Svizzera o immetterli sul mercato. Gli interessi nazionali superiori che giustifi-

cano una limitazione del commercio, come in materia di salute, vengono defi-

niti nell'ambito del processo politico tenendo conto delle conoscenze scientifi-
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che. Le restrizioni al commercio che ne derivano fanno stato indipendente-

mente dall'esistenza di diritti immateriali. In questo contesto il termine importa-

zioni parallele viene utilizzato quando le merci soggette all'obbligo d'autorizza-

zione vengono importate senza una separata procedura di ammissione all'in-

terno del Paese o nell'ambito di una procedura agevolata, se all'estero è pre-

vista una procedura equivalente. 

 

Marchio 
Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da 

quelli di un'altra azienda. Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, for-

me tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in 

particolare costituire marchi. 

 

Mercati liberi e mercati regolamentati (o regolati) 
Nei mercati liberi i prezzi dei prodotti sono essenzialmente determinati dalla 

domanda e dall'offerta. Lo Stato non ha alcun influsso sulla formazione dei 

prezzi. Nei mercati regolamentati è lo Stato a determinare i prezzi fissandoli 

direttamente, o stabilendo una banda di prezzo o ancora decretando un prez-

zo massimo. Tipico esempio di un mercato regolamentato dallo Stato è quello 

dei medicamenti. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Istituto federale della proprietà intellettuale  

Felix Addor, tel. +41 (0)31 322 48 02, fax +41 (0)31 325 25 26; 

Daniel Kraus, tel. +41 (0)31 322 48 58, fax +41 (0)31 350 05 26 

 


