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Freedom to Operate (FTO) o Libertà di attuazione

Si esegue su:

• brevetti attivi e concessi in quello Stato,

• domande di brevetto in fase d’esame e

• domande di brevetto internazionali (PCT) che potrebbero 
successivamente entrare nelle fasi nazionali.

Una volta conclusa la ricerca, sarà in ogni caso necessario 
continuare un monitoraggio della letteratura brevettuale, 
perché esiste la possibilità che domande di brevetto non 
ancora pubblicate (durante l’esecuzione della ricerca) 
possano risultare rilevanti ed impedire la successiva 
commercializzazione del prodotto.
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Cosa è?

La ricerca sulla “Libertà di attuazione” o "Freedom to Operate“ 
(FTO) si pone come obiettivo quello di verificare che le attività di 
ricerca, sviluppo e commercializzazione di una soluzione (o un 
prodotto) potenzialmente brevettabile non confliggano o 
interferiscano con diritti di proprietà intellettuale di terzi nei territori 
selezionati e di potenziale interesse.

  Con alcuni limiti circa l’affidabilità dei risultati ottenuti, FTO 
assicura che un prodotto possa essere fabbricato, usato, venduto, 
offerto in vendita o esportato, con un minimo rischio di violazione 
di diritti di proprietà intellettuale di terzi, titolati o non titolati.
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Perché è necessaria?

• Se un inventore e/o operatore commerciale intende 
conoscere se il proprio lavoro concettuale possa violare 
diritti anteriori di terzi (domande e/o registrazioni)

 
• Se un operatore commerciale vuole commercializzare un 

prodotto in un determinato territorio

• La ricerca FTO deve essere avviata prima di avviare le 
attività di R&D e, soprattutto, prima del lancio del 
prodotto e della sua offerta in vendita
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Che prior art ricercare?

1. Brevetti depositati e registrati
2. Domande in fase di esame e in attesa di concessione 
3. Domande PCT che entrano nelle fasi di nazionalizzazione 

In una fase iniziale, la ricerca FTO non richiede l’estrazione di 
documenti che riguardino la c.d. Non-Patent Literature. 

Il livello di approfondimento della ricerca può essere modulare
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DI UNA FTO

FASE 1: IDENTIFICAZIONE DEL TERRITORIO

FASE 2: SELEZIONE KEYWORDS E CLASSI

FASE 3: IDENTIFICAZIONE BANCHE DATI E MOTORI DI RICERCA 

FASE 4: ANALISI LEGGE, DOTTRINA, GIURISPRUDENZA

FASE 5: COLLAZIONE DOCUMENTI BREVETTUALI

FASE 6: RICERCA SPECIFICA SUI TITOLARI DEI BREVETTI

FASE 7: PREPARAZIONE DEL PARERE

FASE 8: ANALISI RIVENDICAZIONI
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FASE 1: IDENTIFICAZIONE DEL TERRITORIO

• Territorialità dei brevetti – Ricerca Country -focused

• La ricerca FTO necessita tanti svolgimenti quanti sono i paesi 

di interesse, anche se trattasi del medesimo prodotto
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FASE 2: SELEZIONE KEYWORDS E CLASSI

1. Includere tutte le caratteristiche dell’invenzione nelle Keywords e 
nella classificazione

2. Procedere per step, partendo 
dalla classificazione più ampia

3. Le Keywords devono includere anche termini specifici relativi 
all’invenzione

4. Le Keywords devono includere sinonimi delle parole caratterizzanti 
l’invenzione
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• Banche dati gratuite
 www.uspto.gov
 www-european-patent-office.org
 www.wipo.int
 www.brevets-patents.ic.gc.ca
 www.ilpatsearch.justice.gov.il
 www.ipo.gov.uk
 www.patentoffice.nic.in

FASE 3: IDENTIFICAZIONE BANCHE DATI
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FASE 4: ANALISI LEGGE, DOTTRINA, GIURISPRUDENZA

• LEGGE: Ciò che costituisce violazione di un brevetto in un 
determinato paese è stabilito dalle normative di riferimento (in 
particolare, dalle Leggi Brevetti o dai Codici di proprietà Intellettuale 
del paese di destinazione)

• DOTTRINA: La dottrina consente di identificare informazioni 
trasversali, come concetti, normative speciali, precedenti e come 
sono stati decisi alcuni casi dalle autorità amministrative o 
giurisdizionali 

• GIURISPRUDENZA: L’analisi delle decisioni delle Corti consente di 
identificare se e in che termini è stata riconosciuta la contraffazione, 
anche per equivalenti, e in presenza di quali caratteristiche della 
nuova invenzione/brevetto rispetto allo scenario brevettuale 
preesistente
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1. Brevetti depositati e Concessi

2. Domande in fase di concessione

3. Domande PCT che entrano nelle fasi di nazionalizzazione 

FASE 5: COLLAZIONARE E ORDINARE TUTTI I 
DOCUMENTI BREVETTUALI
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• Identificare i titolari di brevetti che fanno riferimento alla 
«closest prior art»

• Verificare la presenza di contenziosi amministrativi e/o 
giudiziali in cui hanno avuto un ruolo attivo/passivo

• Verificare, per quanto possibile, se nei procedimenti vi è 
stata la richiesta e/o sono stati liquidati danni

FASE 6: RICERCA SPECIFICA SUI TITOLARI DEI BREVETTI
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Analizzare la propria invenzione, isolando le possibili 
rivendicazioni, con riferimento alle possibili fattispecie di:

• Contraffazione
• Contraffazione per equivalenti
• Possibili altre violazioni derivanti da interpretazioni 

della dottrina e della giurisprudenza

Fase 7: Preparare la FTO opinion 
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• Sezionare le rivendicazioni nel numero massimo possibile di 
elementi, in modo tale da definire lo “Scope of Protection”

• Analizzare la descrizione di ciascun elemento della 
rivendicazione, così sezionata, in mood tale da comprendere 
perché è stato inserito e perché in quel punto

• A questo punto valutare se l’invenzione rientra nella 
rivendicazione, così sezionata e portata alla sua massima 
estensione

• Studiare le varie fasi della prosecution del brevetto in 
questione, per comprendere punti deboli ovvero analizzati 
dagli esaminatori e comprendere come i titolari si sono difesi

FASE 8: Analisi delle rivendicazioni
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Scenario 1 

 Valutare se è possibile invalidare i brevetti identificati 

 In caso di brevetti allo stato di domanda, svolgere una 
ricerca di prior art per verificare eventuali profili di 
invalidità sotto l’aspetto dell’altezza inventiva

Possibili output 1/2
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Scenario 2 
Sulla base dell’analisi svolta, valutare se è possibile 
scrivere le rivendicazioni evitando interferenze con i 
brevetti esistenti

Scenario 3
 Valutare se è applicabile la disciplina della licenza 

obbligatoria
 Valutare acquisto del brevetto o proposta per ottenere 

licenza
 Cross-licensing

Possibili output 2/2
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Caso studio
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Discussion on patent prior-art
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H01L; SEMICONDUCTOR DEVICES

C01G; COMPOUNDS CONTAINING METALS

C09K; MATERIALS

H01G; CAPACITORS;

C09B; ORGANIC DYES

C23C; COATING SURFACE TREATMENT

C30B; SINGLE CRYSTALS

H01M; BATTERIES,

B82B; NANO-STRUCTURES

H01B; CABLES, CONDUCTORS, INSULATORS
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Technology classes - IPC code analysis 
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Advanced IPC analysis 

H01L: 34 occurrences

SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC 
SOLID STATE DEVICES

H01L: 34 occurrences

SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC 
SOLID STATE DEVICES

C01G: 6 occurrences

COMPOUNDS CONTAINING METALS

H01L51/46 (5 occurrences), 
Solid state devices using organic materials as the active 
part: Selection of materials  

H01L51/48 (5 occurrences), 
Processes or apparatus specially adapted for the 
manufacture or treatment of such devices or of parts 
thereof  

C01G35/00 (5 occurrences), 
Compounds of tantalum 

C09K: 6 occurrences

MATERIALS FOR APPLICATIONS NOT 
OTHERWISE PROVIDED FOR; 
APPLICATIONS OF MATERIALS

C09K11/00  (3 occurrences), 
Luminescent, e.g. electroluminescent, 
chemiluminescent, materials

C09K11/67  (3 occurrences), 
· · containing refractory metals

H01G: 4 occurrences

CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, 
DETECTORS, SWITCHING DEVICES, 
LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-
SENSITIVE DEVICES OF THE 
ELECTROLYTIC TYPE

H01G: 4 occurrences

CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, 
DETECTORS, SWITCHING DEVICES, 
LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-
SENSITIVE DEVICES OF THE 
ELECTROLYTIC TYPE

H01G9/20 (3 occurrences), 
· Light-sensitive devices

H01G9/042 (1 occurrences), 
· electrodes: characterised by the material

27 DIFFERENT TECHNOLOGICAL IPC SUBGROUPS FOUND IN 22 PATENT 
DOCUMENTS (we are dealing with transversal technology applications) 
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CN103107242A
n. claims: 3
process (substrate 
preparing method)

CN103346018A
n. claims: 7
process (preparing 
method)

CN103441217A
n. claims: 10
device (light-
absorbing material)

   CN103490011A
n. claims: 18
device + process 
(thin-film solar cell)

CN103456888A
n. claims: 10
device + process 
(hybrid solar cell)

CN103474574A
n. claims: 10
device + process 
(hybrid solar cell)

CN103474575A 
n. claims: 9
device + process 
(hybrid solar cell)

JP2012238827A
n. claims: 6
composition + 
device

JP2001156307A
n. claims: 11
product (material)+ 
process (sputtering)

JP2009190927A
n. claims: 9
compound 
(perovskitic 
structure) + process

JP2009252658A
n. claims: 5
compound + 
process (tantarate 
perovskit structure)

JP2010037540A
n. claims: 5
compound 
(perovskitic crystal 
nano sheet) 

WO2010005101A1
n. claims: 6
compound 
(perovskitic nano 
sheet + nanotube)

EP2308947A1
n. claims: 6
compound, product, 
device (uminescent 
nanosheet )

US20130276879A1
n. claims: 19
compound+process
+device(oxide 
conductive film; 
solar cell)

KR1020140003998
n. claims: 23
device+process 
(dye-sensitized 
solar cell )

KR101172374B1
n. claims: 20
device+process 
(dye-sensitized 
solar cell)

CN103400697A
n. claims: 10
device + process 
(sensitized solar 
cell);

WO2014020499A1
n. claims: 15
device + process 
(solid-state solar 
cell)

WO2014003294A1
n. claims: 23
Device+process 
(dye-sensitized 
solar cell)

US20060162767A1
n. claims: 63
device+process 
(monolithic solar 
cell)

WO2004017425A1
n. claims: 63
device+process 
(monolithic solar 
cell)

Claims overview – prior art

WARNING: important patents to take in consideration
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Grazie per l’attenzione

Avv. Elio De Tullio

Viale Liegi 48/B   00198, Rome, Italy

E-mail: edt@detulliopartners.com

www.detulliopartners.com
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