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CESARE GALLI 

L’impatto del Brevetto Unitario e della Corte Unificata dei 

Brevetti per le PMI italiane: vantaggi e svantaggi, 

strategie di opt in e opt out tra brevetto europeo e 

brevetto unitario  

ABSTRACT 

Brevetto Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti: un’introduzione   

È ormai da oltre un quarto di secolo che si lavora alla costruzione di un Brevetto Unitario per 

l’intero territorio dell’Unione Europea (l’attuale Brevetto Europeo è infatti solo un fascio di 

brevetti nazionali, concesso unitariamente ma poi “nazionalizzato” in ciascuno Stato a cui il 

titolare voglia estenderlo, previa traduzione nella lingua locale, ed anche le cause relative ad essi si 

devono svolgere separatamente per ogni Stato coperto dal brevetto) e di una Corte Europea dei 

brevetti (la Unified Patent Court o Tribunale Unificato dei Brevetti), che assicuri unità e coerenza 

nella protezione di essi. I vantaggi dell’unificazione sarebbero tanto più forti per le piccole e medie 

imprese, che soffrono in modo proporzionalmente maggiore dei costi della brevettazione e della 

difesa giudiziaria contro la contraffazione: basti pensare che attualmente il solo costo delle 

traduzioni dei brevetti concessi nelle lingue nazionali, che il sistema del Brevetto Unitario 

consentirebbe di evitare, è stimato in 270 milioni di Euro l’anno, di cui si calcola che il 20% sia 

sostenuto dalle imprese italiane, le quali da questo risparmio di spesa libererebbero preziose 

risorse da destinare all’innovazione, che nel nostro Paese continua ad essere insufficiente. E a 

questo costo si deve aggiungere quello della difesa giudiziaria dei brevetti, che, come si diceva, 

oggi in Europa va gestita Stato per Stato, moltiplicando le cause e il rischio di giudicati 

contrastanti. 

Purtroppo però quando questo progetto era stato finalmente varato, nel 2011, il Governo 

italiano non aveva ritenuto di aderirvi, essenzialmente in considerazione del fatto che tale 

brevetto verrà rilasciato in una delle tre lingue di lavoro dell'Ufficio Brevetti Europeo (Inglese, 

Francese e Tedesco), pur prevedendo un regime di garanzia per gli altri Paesi e un regime 

transitorio in cui tutti i brevetti rilasciati saranno necessariamente tradotti in inglese. Proprio la 

pretesa dell’Italia e della Spagna di includere le loro lingue tra quelle di rilascio del brevetto – 

“ufficialmente” per ragioni di “pari dignità linguistica”, ma più prosaicamente per le resistenze di 

alcune categorie professionali, per le quali le traduzioni e le cause locali rappresentano una 

rilevante fonte di guadagno, anche se per le imprese sono un costo pesantissimo – aveva 

rallentato per anni il progetto e alla fine aveva indotto gli altri Paesi dell’Unione Europea ad 

accettare il “compromesso” del brevetto a tre lingue (appunto inglese, francese e tedesco), 

anziché la soluzione “English Only”, più economica e vantaggiosa per tutti, cui l’Italia si era 

convertita solo in extremis, quando ormai era troppo tardi. Anche con il varo del Governo Monti, 

l’Italia aderiva solo alla Unified Patent Court, ma non al Brevetto Unitario, mantenendo il ricorso 
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alla Corte di Giustizia che aveva presentato, insieme alla Spagna, contro il Regolamento 

autorizzativo della cooperazione rafforzata che istituiva tale brevetto (e che è poi stato rigettato, 

come poi è avvenuto di altri due ricorsi proposti dalla sola Spagna). Il Governo italiano, inoltre, 

aveva presentato solo tardivamente la candidatura di Milano ad ospitare la sede centrale della 

Corte Europea dei Brevetti, una posizione non solo di prestigio, ma anche di concreto vantaggio 

per le nostre imprese, che avrebbero avuto modo di difendersi “in casa”. I ripetuti appelli del 

mondo produttivo e professionale a un ripensamento e la stessa costituzione di un Comitato, 

presieduto da Diana Bracco, a sostegno della rinuncia all’assurda autoesclusione dell’Italia dal 

sistema del Brevetto Unitario e della candidatura di Milano a sede della Corte centrale, cadevano 

nel vuoto e nel giugno 2012 questa sede veniva così “spartita” tra gli altri tre candidati arrivati in 

tempo utile (Parigi, Londra e Monaco).  

Solo nel maggio 2015, dopo il rigetto da parte della Corte di Giustizia UE dei due ricorsi della 

Spagna contro i regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata per l’istituzione di una 

tutela brevettuale unitaria (EUCJ, 5 maggio 2015, C-146/13 e 147/13), l'Italia aveva finalmente 

rotto gli indugi e il Comitato interministeriale per gli Affari Europei (Ciae), presieduto dal 

Sottosegretario agli Affari Europei, Sandro Gozi, aveva dato via libera all’adesione alla 

cooperazione rafforzata, poi formalizzata nel luglio 2015, e insieme all’avvio dell’iter di ratifica 

dell’Accordo sull’istituzione della Unified Patent Court, che si è concluso un anno fa con 

l’approvazione della legge 3 novembre 2016, n. 214.  

L’ingresso dell’Italia ha inoltre aiutato considerevolmente a tenere i costi di registrazione e di 

mantenimento per il Brevetto Unitario a un livello competitivo: mentre, restando fuori, l’Italia 

avrebbe perso la quota corrispondente delle relative tasse e i conti dell’Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi (che oggi ha anche importanti competenze nella lotta alla contraffazione e nel 

finanziamento dell’internazionalizzazione del nostro sistema industriale) avrebbero rischiato di 

non tornare più. Il nostro Paese ha avuto un ruolo importante anche nelle trattative per la 

determinazione delle fees (previste in misura tale da coprire il reale costo di funzionamento della 

Corte, secondo il modello tedesco, e calcolata in base al valore presuntivo della causa), che hanno 

portato all’introduzione sia di significative agevolazioni per microimprese, privati e soggetti no 

profit, sia della previsione di rimborsi nel caso in cui il processo sia abbandonato o transatto prima 

della decisione. 

Brexit e Brevetto Unitario: le prospettive per le PMI  

La ratifica dell’Italia è stata particolarmente importante e tempestiva, perché consentirà al 

nostro Paese di svolgere un ruolo attivo nelle trattative sul futuro di questo sistema dopo la Brexit, 

nell’ambito delle quali sarebbe possibile anche riproporre la candidatura di Milano (dove avrà 

sede la Sezione locale italiana della Corte) ad ospitare una delle Sezioni della Corte centrale: anche 

perché già oggi abbiamo più cause brevettuali di quante se ne trattino nel Regno Unito e i nostri 

Giudici sono tra i migliori d’Europa. La Brexit rende infatti difficile pensare che la sede centrale 

londinese della Corte (quella che tratterà le cause in materia di brevetti farmaceutici) venga 

mantenuta, anche se resta assolutamente auspicabile che la partecipazione del Regno Unito al 
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sistema, che potrebbe risultare ancora praticabile, attraverso una limitata modifica all’Accordo sul 

Tribunale Europeo dei brevetti, se Londra resterà almeno all’interno dello spazio economico 

europeo, o comunque nel single market, pur tra le inevitabili difficoltà politiche legate al potere 

interpretativo dell’accordo attribuito alla Corte di Giustizia europea. Per avere successo, infatti, il 

brevetto unitario dev’essere conveniente e attrattivo per le imprese e per questo la presenza del 

Regno Unito è molto importante. Anche se in questo momento non si hanno certezze, anche 

perché la ratifica dell’Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti è bloccata anche in 

Germania, in attesa che la Corte Costituzionale tedesca decida un ricorso proposto contro di essa, 

e del resto la candidatura di Milano per la Divisione “londinese” della Corte Centrale dipenderà 

anche dalle decisioni che verranno prese in sede UE sulla sede dell’EMA, ossia dell’Agenzia 

europea del farmaco, anch’essa collocata a Londra e in predicato di venire trasferita a Milano, è 

importante che le PMI impieghino questo tempo per prepararsi al meglio all’impatto del nuovo 

sistema.   

La sorte del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti non è del resto l’unico 

motivo di riflessione che la Brexit pone alle PMI e ai giuristi e ai consulenti che le assistono in 

materia di proprietà industriale e intellettuale. Ciò che emerge dai primi tavoli di confronto 

(particolarmente importante quello che si era tenuto proprio a Milano nel settembre 2016, nel 

contesto del Congresso mondiale di AIPPI) è anzitutto la necessità di soluzioni innovative e fuori 

dagli schemi per gestire la nuova situazione che sarà determinata dalla Brexit, quando e se verrà 

attuata: e ciò sia sul piano del diritto sostanziale, dove si dovranno necessariamente salvaguardare 

i diritti acquisiti, sia sul piano dell’enforcement e delle problematiche cross-border, che 

richiederanno per essere affrontate la stipulazione di un accordo ad hoc tra Regno Unito e UE, sul 

modello della Convenzione di Lugano operante per i Paesi ex-EFTA, ma ovviamente di portata più 

estesa. Anche la fase transitoria presenta notevoli criticità, in ragione del fatto che i diritti IP hanno 

tutti una lunga durata e quindi occorrerà trovare soluzioni cost-effective, che allo stesso tempo 

garantiscano una sufficiente certezza dei diritti; per questo un ruolo importantissimo competerà ai 

giudici IP europei, che dovranno continuare a parlarsi e a ricercare soluzioni condivise anche dopo 

la Brexit.  

Se infatti la prima “vittima” della Brexit è certamente il Brevetto Unitario, che, come si diceva, 

richiederà una parziale rinegoziazione del Regolamento e dell’Accordo sulla Corte, anche marchi e 

modelli non saranno più gli stessi, visto che gli effetti cross-border connaturati ai titoli “europei” 

non si applicheranno più automaticamente al Regno Unito e andranno ricavati su una base nuova. 

Le conseguenze potranno essere anche più profonde nel settore agroalimentare, anche perché 

dopo la Brexit, in UK potranno essere adottate regole almeno in parte diverse da quelle UE: 

dunque occorrerà vigilare perché le intese che saranno negoziate sulla futura libera circolazione 

delle merci tra UE e UK (che certamente ci sarà) non ammettano che arrivino da noi prodotti 

agroalimentari non conformi alle nostre regole. E poiché non sempre gli accordi vengono 

rispettati, occorrerà raddoppiare l’attenzione, specie da parte delle Associazioni di categoria, ed 

essere pronti ad azioni “esemplari” per scoraggiare ulteriori violazioni. 

In attesa che maturino queste soluzioni, la prima preoccupazione per le imprese ed i loro 



IP_Law_Galli 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

consulenti legali dev’essere la revisione della contrattualistica, in particolare gli accordi di licenza e 

di technology transfer, specie se di lunga durata. Serviranno clausole ad “assetto variabile”, che 

garantiscano la possibilità di un enforcement efficiente anche dopo la Brexit e che quindi tengano 

conto del fatto che l’unità della giurisdizione europea potrà essere spezzata. Cambiare le strategie 

di registrazione, affiancando già oggi ai titoli “europei” quelli nazionali britannici sembra invece 

prematuro: non è pensabile che al momento della Brexit non venga concesso ai titolari di tutelare 

anche nel Regno Unito i marchi e i modelli comunitari la cui estensione verrà allora “ridotta”, e 

proteggersi già oggi con un titolo autonomo ha un costo probabilmente non necessario. Più in 

generale Londra andrà ripensata in prospettiva di hub mondiale del management dei diritti IP, 

mentre sul piano europeo altre sedi potrebbero risultare più attrattive: e Milano, in questa chiave, 

potrebbe diventare un protagonista, se istituzioni, imprese e professionisti sapranno fare il “gioco 

di squadra” che in passato è troppo spesso mancato. La Brexit, dunque, da minaccia, può 

diventare un’opportunità per tutti e anzitutto proprio per il nostro Paese: e la ratifica italiana 

dell’accordo sulla UPC può fare da battistrada in questa direzione. 

Le novità già in vigore: la disciplina della contributory infiringement mutuata dall’Accordo sul 

Tribunale Unificato dei Brevetti  

Intanto è già in vigore, per la protezione nel nostro Paese dei brevetti italiani e dei brevetti 

europei estesi all’Italia, la norma prevista dalla legge di ratifica sulla contraffazione indiretta, o 

contributory infringement, fattispecie delineata da dottrina e giurisprudenza appunto al fine di 

colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti 

da brevetto), che si colorano tuttavia di illiceità in forza della consapevolezza dell’autore delle 

medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata (e cioè, ad esempio, 

l’impiego di quanto fornito nell’ambito di un procedimento brevettato), o comunque dell’obiettiva 

ed univoca destinazione dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto.  

Questa figura, espressamente disciplinata in alcuni ordinamenti stranieri, come quello 

americano, non era esplicitamente contemplata dal Codice della Proprietà Industriale, così come 

non lo era dalla legge invenzioni, anche se veniva già riconosciuta nel nostro ordinamento. Essa 

sembra infatti essere presupposta dalle disposizioni in materia di sanzioni per la contraffazione, 

che possono riguardare non solo i prodotti contraffattorî, ma anche i «mezzi specifici che servono 

univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato» (art. 124, comma 4° Codice 

della Proprietà Industriale, con un’espressione che riprende quella contenuta nell’art. 85 legge 

invenzioni), e può del resto venire argomentata dalla stessa norma generale in materia di ambito 

di protezione del brevetto (art. 66 Codice della Proprietà Industriale, corrispondente all’art. 1 

legge invenzioni), che attribuisce al titolare di esso non solo il diritto di attuare l’invenzione, ma, 

come si diceva, quello di trarne profitto nel territorio dello Stato: disposizioni «dalle quali sembra 

di poter inferire che l’esclusiva brevettuale comprende (e riserva quindi al titolare della privativa) 

anche la predisposizione e la fornitura di mezzi che all’attuazione dell’invenzione siano 

univocamente destinati» (così espressamente GALLI, L’uso sperimentale dell’altrui invenzione 

brevettata, in Riv. dir. ind., 1998, I, 17 e ss., alle pp. 21-22). In particolare, la giurisprudenza ha 

individuato l’elemento decisivo per stabilire se la fornitura di un prodotto suscettibile di più usi sia 
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o meno lecita nella consapevolezza, reale o presunta (in ragione dell’obiettiva univoca 

destinazione) in capo a colui che effettua la fornitura circa il fatto che l’elemento in sé non 

contraffattorio verrà poi effettivamente usato per un’attività che rientri nell’esclusiva brevettuale 

altrui, e per la quale tale prodotto costituisca un elemento essenziale (si veda la nota sentenza 

della Suprema Corte Cass., Sez. Un., 1° novembre 1994, n. 9410, in Giur. ann. dir. ind., 1994, 119 

ss., che ha statuito che “L’azione di contraffazione di brevetto può indirizzarsi nei confronti di 

quanti hanno posto in essere un atto concorrente nella realizzazione dell’illecito” così confermando 

la sentenza di App. Milano, 15 luglio 1992, che aveva ritenuto illecita la fornitura dei progetti e del 

know-how diretti alla realizzazione di un impianto contraffattorio; nonché Trib. Torino, 12 ottobre 

1981, in Riv. dir. ind., 1985, II, 334 e ss., con nota di ZAMBON; Trib. Milano, 25 ottobre 1984, in 

Giur. ann. dir. ind., 1984, 718 e ss.; App. Milano, 23 giugno 1992, ivi, 1992, 718 e ss.; e Trib. Torino, 

10 marzo 2009, ivi, 2009, 741 e ss).  

Rispetto a questo quadro già sostanzialmente univoco, la portata chiarificatrice 

dell’inserimento della nuova norma riguarda essenzialmente le precisazioni secondo cui il 

comportamento del contraffattore “contributivo” resta illecito anche quando la condotta del 

destinatario del contributo non sia tale, in quanto beneficia di una delle scriminanti di cui all’art. 

68, comma 1° C.P.I. – le più importanti delle quali riguardano l’uso privato ed a fini non 

commerciali e l’uso sperimentale – ed anche quando questa condotta “finale” ha luogo in un altro 

Paese, qualora anche lì sia in vigore la protezione brevettuale. La prima precisazione, in 

particolare, è estremamente rilevante per la tematica attualissima della stampa 3D, oggi spesso 

agevolmente praticabile anche a livello “privato”: se infatti la stampa effettuata da un privato di 

un elemento tutelato da brevetto è in sé scriminata, in assenza di una destinazione commerciale, 

tale non è la fornitura dei mezzi diretti a consentirne l’effettuazione, e quindi in particolare la 

fornitura del file contenente le istruzioni alla stampante dirette alla realizzazione dello specifico 

elemento contraffattorio. Problematica potrebbe essere anche la produzione dei quantitativi di un 

medicinale ancora coperto da brevetto o da SPC destinati all’effettuazione degli esperimenti di 

bioequivalenza richiesti per l’ottenimento dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) 

del farmaco generico corrispondente, a meno che – come chi scrive ritiene preferibile e la norma 

italiana sembra indicare espressamente – non si ritenga che la relativa scriminante operi 

obiettivamente in relazione a tale destinazione, anziché essere applicata a favore dei soli soggetti 

richiedenti la AIC (come aveva invece ritenuto una pronuncia tedesca, poi peraltro non confermata 

in sede di impugnazione). 

La procedura giudiziaria davanti alla UPC e le nuove strategie di enforcement e di difesa per le 

PMI 

Quando la UPC diventerà operativa, le imprese (e specialmente le PMI) e i professionisti che le 

assistono si troveranno perciò davanti a nuove sfide, a cominciare dalla scelta – per i titolari di 

brevetti europei già concessi – di inserirli nel nuovo sistema (e quindi di farli giudicare dalla nuova 

Corte Unificata, in alternativa ai Tribunali nazionali, durante il regime transitorio, e in via esclusiva, 

dopo la scadenza di essa), oppure di continuare a sottoporla al vecchio sistema di cause “Stato per 

Stato”, sia di nullità, sia di contraffazione, mediante il cosiddetto “opt out”. Si tratta di una scelta 
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da prendere facendo i conti non solo con le risorse dell’impresa titolare, ma anche con quelle dei 

suoi competitors con i quali potenzialmente potrebbe trovarsi in conflitto: se questi sono soggetti 

dotati di risorse economiche molto maggiori, il rischio che si corre con l’opt out è quello di essere 

trascinati in una pluralità di cause in più Paesi in grado di drenare liquidità e di trovarsi costretti a 

negoziare transazioni in condizioni di debolezza; d’altra parte, per i titolari di brevetti “fragili”, può 

sembrare preferibile non correre il rischio di vederne dichiarata la nullità per tutti i Paesi europei 

designati in un’unica causa (come il sistema della UPC prevede che avvenga), anziché conservarlo 

almeno per i Paesi dove i competitor non sono abbastanza forti da sobbarcarsi i relativi costi.      

In ogni caso, per i brevetti non opted out e per quelli concessi dopo che il sistema unitario sarà 

entrato a regime cambieranno notevolmente sia le strategie di enforcement dei titolari dei 

brevetti, sia le strategie difensive dei soggetti sospettati di contraffazione. La riduzione dei costi 

per la brevettazione, ma anche per la difesa giudiziaria, consentirà infatti verosimilmente di 

liberare risorse per fare e per difendere l’innovazione, consentendo di reagire con più decisione 

alle violazioni dei diritti: se attualmente le cause di contraffazione vengono concentrate dai titolari 

dei diritti fondamentalmente sulla base del criterio dei «larger markets», con il nuovo meccanismo 

diventerà più vantaggioso attaccare nei Paesi produttori, e l’Italia potrà diventare una venue 

competitiva per le azioni di contraffazione, tanto più che, pur avendo un notevole contenzioso 

brevettuale (più di 400 nuove cause ogni anno), l’Italia ha opportunamente scelto di avere 

un’unica Divisione Locale della Unified Patent Court, ubicata a Milano e di cui si è già individuata la 

possibile sede.  

Rispetto al testo originario, le Rules of Procedure sono state inoltre notevolmente migliorate, a 

seguito di un dibattito amplissimo, che ha coinvolto professionisti, accademici e stakeholders 

privati. Se infatti è certamente criticabile la scelta, effettuata a monte delle Rules procedurali della 

Corte (e di cui porta la responsabilità anche chi ha voluto l’assenza dell’Italia dal sistema nel 

momento delle decisioni fondamentali), di prevedere un sistema giudiziario che ammette la 

possibilità di una biforcazione tra questione di validità e questione di contraffazione – incardinata 

nella distinzione fra azione di contraffazione (infringement action, da promuovere davanti alle 

Divisioni Locali e Regionali: Rule 12 e ss.), e azione di nullità (revocation action, da promuovere 

obbligatoriamente davanti alla Divisione Centrale: Rule 42 e ss.), va però detto che l’evoluzione 

delle Rules ha sostanzialmente ridotto di molto lo spazio per questa possibilità, cercando di 

favorire lo svolgimento di un processo unitario, e comunque ha eliminato le conseguenze più 

negative di essa. 

In effetti già l’art. 33(3) dell'Agreement prevede che la riconvenzionale di nullità possa essere 

esperita in un giudizio di contraffazione, stabilendo che in tal caso il giudizio di nullità possa, a 

discrezione della Local o Regional Division: 

(a) rimanere nella Local/Regional Division, ed in questo caso il Presidente della Corte dovrà 

nominare un giudice tecnico esperto nel campo del brevetto. 

(b) essere trasferito alla Central Division, con contestuale sospensione del giudizio di 
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contraffazione presso la Local/Regional Division. 

(c) con il consenso delle parti, essere trasferito alla Central Division (il trasferimento riguarda 

infatti l'intero giudizio, essendo il riferimento testuale al "case" e non al semplice "counterclaim", 

come invece nell'ipotesi (b). 

Le Rules of Procedure, per come si sono evolute rispetto al testo iniziale, consentono inoltre 

anche la proposizione di azioni riconvenzionali di contraffazione nelle cause di nullità (cfr. la Rule 

50): in questo caso, in cui una causa di nullità è stata iniziata, su iniziativa del preteso 

contraffattore, avanti la Corte Centrale, non vi è infatti ragione di attivare la “garanzia” per 

quest’ultimo derivante dal fatto che, se egli opera in un solo Paese, il processo di contraffazione si 

svolge normalmente in una Corte del suo Paese (o nella Corte regionale competente) e nella sua 

lingua. 

Anche nel caso di biforcazione, inoltre, le ultime versioni delle Rules hanno anzitutto previsto 

che la causa di contraffazione venga sospesa se “… there is a high likelihood that the relevant 

claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the 

revocation procedure…” (Rule 37.4); e poi che il Presidente della Divisione Centrale faccia in modo 

di fissare l’udienza di discussione nella causa di nullità prima della discussione nella causa di 

contraffazione (Rule 40): così ottenendo in pratica lo stesso risultato e quindi riducendo al minimo 

il rischio che il brevetto venga revocato, in tutto o in parte, dopo la pronuncia della sentenza sulla 

contraffazione (come invece oggi è normale che avvenga nelle cause brevettuali in Germania, 

dove la biforcazione è obbligatoria) e consentendo anche di tener conto delle questioni sorte in 

relazione alla validità anche nella decisione della causa di contraffazione, in tutti i casi, in realtà 

estremamente frequenti, in cui l’interpretazione delle rivendicazioni dipende anche dalla 

considerazione delle anteriorità. 

In caso di revoca parziale di un brevetto per il quale penda o sia addirittura già stata decisa in 

primo grado una causa di contraffazione (come può accadere in caso di biforcazione), è inoltre 

previsto che il giudizio di appello possa svolgersi unitariamente, anche qui per evitare duplicazioni 

o contraddizioni, in base alla Rule 220.5 (“The Court of Appeal may hear appeals against separate 

decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together”). Si noti 

inoltre che la Corte d’Appello può sospendere la sentenza di primo grado sulla contraffazione 

(quella sulla nullità è sospesa automaticamente, come del resto accade nella procedura 

amministrativa davanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti per la decisione sull’opposizione che abbia 

revocato un brevetto, in caso di impugnazione di tale decisione davanti al Board of Appeal dello 

stesso Ufficio Europeo dei Brevetti. 

La soluzione equilibrata al problema della biforcazione che si è così raggiunta consente dunque 

di superare gran parte delle perplessità che il sistema aveva suscitato inizialmente, tanto più che 

potrà venire in considerazione anche la responsabilità dell’attore, in caso di azioni fondate su 

brevetti poi dichiarati nulli, in base ad anteriorità che il titolare non poteva ignorare. Sulle strategie 

delle parti giocherà un ruolo significativo anche la possibilità, parimenti riconosciuta dalle Rules of 
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Procedure, di far valere in un’unica causa (a meno che ragioni di opportunità non vi si oppongano) 

la nullità o la contraffazione di più brevetti, il che è critico in molti settori (si pensi alla televisione o 

alla telefonia, dove i prodotti contraffattorî incorporano spesso un gran numero di brevetti), ma 

anche nei casi di brevetti dipendenti, per evitare la duplicazione di attività processuali e l’aumento 

dei costi. 

Rispetto alle prime versioni delle Rules, si è parimenti chiarito (alla Rule 77) che un’azione di 

nullità e un’azione subordinata di accertamento negativo della contraffazione possono essere 

proposte e trattate insieme; è importante che anche questa possibilità sia stata riconosciuta, per 

evidenti ragioni di economia dei processi: sarebbe stato infatti assurdo imporre che siano 

proposte due cause separate parallele, di cui una in realtà presenta vero interesse solo in relazione 

al risultato della prima. 

Infine vi sono le azioni cautelari: se è vero che la tendenziale rapidità dei giudizi ne rende meno 

pressante la necessità, vi sono tuttavia situazioni in cui anche la durata più breve del giudizio di 

merito è comunque eccessiva, e l’adozione di misure d’urgenza risulta indifferibile. Certamente in 

questo caso l’assoluta “parità delle armi” prevista dal sistema italiano, che ammette anche 

un’azione cautelare di accertamento negativo, di fatto non sembra esistere nel sistema della UPC. 

Vi è però uno strumento diverso e non meno importante, ossia le protective letters con effetti 

unitari (cioè automaticamente estese a tutte le Divisioni, Centrale, Regionali e Locali) e della 

durata di 6 mesi rinnovabili, che il soggetto che teme di essere convenuto in contraffazione può 

inviare, mettendosi così sostanzialmente al riparo in tutta Europa dal rischio di misure d’urgenza 

emanate senza aver sentito prima le sue ragioni, anche qui con un rilevante vantaggio specie per 

le piccole e medie imprese, non più obbligate ad agire per prime (appunto in accertamento 

negativo e nullità, in molti Paesi con azioni separate), e riducendo sia i costi (evitando le cause 

plurime, ciascuna da affrontare nella lingua del Paese del foro, oggi necessarie), sia, di 

conseguenza, che i soggetti dotati di maggiori mezzi economici possano “svenare” i loro avversari 

più piccoli, costringendoli a difendersi in molteplici giudizi, come oggi accade. Sempre in questa 

prospettiva, inoltre, rispetto ad oggi il nuovo sistema consentirà di invalidare più facilmente 

rispetto all’attuale situazione, con un’unica causa, i brevetti privi dei requisiti di brevettabilità, 

malgrado la concessione. 

UPC e Brevetto Unitario: un bilancio “provvisorio” 

Naturalmente molte delle regole adottate potranno dimostrare la loro efficacia solo nella 

pratica e quelle che tuttora presentano profili di incertezza interpretativa (come è peraltro 

normale che avvenga e del resto avviene già oggi con le norme nazionali corrispondenti) avranno 

bisogno di essere chiarite dall’interpretazione giurisprudenziale: proprio per questo è 

particolarmente importante che anche i Giudici italiani (che annoverano alcuni tra i magistrati 

migliori d’Europa in materia brevettuale, come la Presidente della Corte d’Appello di Milano 

Marina Tavassi) saranno presenti da subito nella UPC.   

Ciò che è certo – e questo è a mio avviso il dato più significativo – è che la Unified Patent Court 
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segnerà comunque la fine definitiva della pericolosa illusione della “via italiana al contenzioso 

brevettuale” dal punto di vista del diritto sostanziale, cancellando anche i residui – peraltro ormai 

ampiamente in via di superamento da parte dei nostri Giudici – dell’idea che validità e 

contraffazione (quest’ultima in particolare sotto il profilo dell’equivalenza) si debbano valutare 

secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (e, per 

l’equivalenza, dal suo protocollo interpretativo), cui pure il nostro ordinamento si è pienamente 

adeguato dal punto di vista normativo.   

Questo ulteriore progresso in termini di certezza del diritto sarà dunque probabilmente il 

frutto più importante – tanto per i titolari dei brevetti che per i soggetti accusati di contraffazione 

– del nuovo sistema del Brevetto Unitario. 
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