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ABSTRACT © 

 
BREVETTO UNITARIO E TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI:STATO DELL’ARTE E PROSSIMI SVILUPPI  
 
Massimo Scuffi,magistrato,componente legal group del Comitato preparatorio e delegato italiano nel 
Comitato amministrativo dell’UPC 
 

                                                           Principali riferimenti normativi 

*Regolamenti-base che istituiscono una tutela brevettuale unitaria  ed il  regime di traduzione 
applicabile  :il  Reg.1257/2012 ed  Reg.1260/2012 entrambi  promulgati  dal Parlamento ed il  
Consiglio dell’Unione Europea il 17 dicembre 2012 . 
I Regolamenti sono entrati in vigore il 20 gennaio 2013e  saranno  applicabili  con l’ entrata in 
vigore dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. 
 
*Agreement istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti(TUB) firmato a Bruxelles il 19 
febbraio  2013  (e pubblicato in GUUE  il 20 giugno 2013 ) che attende  il  completamento delle 
ratifiche per entrare  in vigore . 
 
*Regolamento di procedura (ROP)che ha visto elaborate ben diciotto edizioni dal 2009 e la cui 
ultima versione e’ stata presentata con emendamenti il 19 ottobre 2015. 
Il testo definitivo e’ stato licenziato  il 15 marzo 2017  
 
*Regolamento UE  1215 /2012(c.dBruxelles 1-Bis)approvato il 12 dicembre 2012 ed entrato in 
vigore il  10 gennaio 2015 con le  modifiche operate  dal Regolamento UE 524/2014 emanato il  
15 maggio 2014 e rivolto  a  coordinare ed estendere le disposizioni di competenza 
internazionale  al  TUB 

 
Si rimanda per ulteriori approfondimenti al testo dell’autore: 
Il nuovo sistema europeo dei brevetti:il Tribunale unificato ed il Regolamento di procedura  
(Giuffre’-2017) 
 
 
1.Introduzione 
 
Come e’ noto  l’Europa  si sta prestando a dotarsi di un  nuovo assetto brevettuale incentrato sulla 
creazione di  un titolo  unitario(c.d.brevetto europeo ad effetti unitari) e di una protezione uniforme a 
valere  per   tutto il  territorio   dell’Unione (dispensata da un Tribunale “unificato”). 
Si tratta di uncomplesso impianto di integrazione giudiziaria su scala “universale” . 
Per la prima volta infatti ,dopo 40 anni di gestazione ,l’Europa e’ riuscita ad esprimere una  identita’ 
comune in un settore decisivo per l’economia e lo sviluppo quale e’ quello dell’innovazione . 
La Corte di Giustizia ha rimarcato, con due sentenze rese il 5 maggio 2015 nelle cause parallele C-
146/13 e C-147/13 ,la bonta' di un   sistema che appiana le divergenze fornendo una tutela  unitaria 
alla proprieta' industriale nel territorio degli Stati membri e un regime linguistico che rende 
piu'facile,meno costoso e giuridicamente piu' sicuro l'accesso anche alle piccole e medie imprese.  

L’’Italia ,che si era inizialmente autoesclusa ,per via del regime linguistico,dalla “cooperazione 
rafforzata” attuata dagli altri paesi per avviare  il sistema ,vi ha poi aderito ratificando con la 
L.214/2016 l’Agreement sull’istituzione del Tribunale unificato dei brevetti (TUB) con l’inserimento 
anche di disposizioni sostanziali(contributory infringement)e creando   a Milano una divisione locale 
della Corte ( in Lombardia incentrandosi  la maggior  litigiosita’ industriale ed il maggior  contenzioso 
brevettuale ).E’ in fase di attuazione l’Accordo di sede ed in corso di ratifica il Protocollo dei privilegi 
ed immunita’ senza il quale la nuova organizzazione giudiziaria non puo’ entrare in funzione.  
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Si prevede che il sistema diventi operativo con un periodo di applicazione provvisoria(PAP) non 
prima della primavera 2018 visti i ritardi di ratifica (rimessa ad almeno 13 Stati  tra i quali 
obbligatoriamente Francia Regno Unito e Germania) dovuti alla Brexit ed alle perplessita’da ultimo 
manifestate  dalla  Corte Costituzionale tedesca. 

Al di la’ della sospensione della legge di ratifica disposta  dal Presidente della Repubblica tedesca in 
base al constitutional complaint trasmessogli,e’ l’uscita della GB dall’Unione entro i prossimi due 
anni a destare infatti preoccupazione.  

Quando anche medio tempore la GB ratificasse l’Accordo (conservando la sede centrale)non 
potrebbe rimanere oltre nell’Unione avvalendosi dei principi  di salvaguardia dei diritti quesiti 
enunciati dalla Convenzione di Vienna sul diritto  dei Trattati(art.70)essendo l’Accordo aperto alla 
partecipazione dei soli Stati membri e non potendo la Corte operare fuori del quadro istituzionale 
dell’Unione (rinvio pregiudiziale-supremazia del diritto europeo-responsabilita’ dei giudici) 

Il nuovo impianto si sviluppa su tre linee principali che involgono aspetti  sostanziali ,ordinamentali e 
processuali.  

 

2.Aspetti sostanziali 

A differenza del meccanismo attuale(che prevede la traduzione del brevetto europeo nella lingua di 
ogni paese ove far valere l'esclusiva ivi soggiacendo alla giurisdizione dei rispettivi Tribunali 
nazionali (brevetto non a caso definito"fascio"di brevetti nazionali), il nuovo brevetto europeo 
,dopo la concessione da parte dell'European Patent Offiee dell’effetto unitario, e’ destinato a 
rimanere automaticamente  convalidato in tutti i paesi UE con unica traduzione trilingue e 
sottoposto ad una giurisdizione comune. 
Viene infatti  riconosciuta  “autosufficienza”  al brevetto nella sua efficacia unitaria una volta  esaminato e 
concesso in una delle tre lingue di lavoro dell’Ufficio con traduzione delle rivendicazioni nelle altre due 
(London Agreement)e cosi’ pubblicato senza necessita’ di ulteriori traduzioni . 
Il brevetto europeo ad effetto unitario  non e’dunque un sostituto del brevetto europeo esistente ma un 
brevetto europeo  sottoposto ad una protezione aggiuntivache si attiva solo dopo che la procedura avanti 
all’EPO si sia conclusa con successo. 
Producendo gli stessi effetti su tutto il territorio degli Stati contraenti  il  brevetto  unitario evita   lo 
“smembramento”proprio del brevetto europeo in tanti brevetti nazionali. 
Il brevetto europeo ad effetto unitario e’ assimilato  nella sua totalita’ ad un  brevetto nazionale di ciascuno 
Stato e destinato -solo nei confronti di  tutti-  ad essere limitato,trasferito,revocato ovvero estinguersi od 
esaurirsi nei diritti di esclusiva che attribuisce 
ll  regime di traduzione che lo accompagna  e’piu’ semplice e meno costoso di quello vigente perche’ resta 
eliminata la fase di “nazionalizzazione” ,cioe’ della traduzione del titolo nella lingua del paese rispetto al 
quale e’ richiesta l’efficacia  anche se  sono previsti due importanti temperamenti   a questo regime  
semplificato. 
In ipotesi di controversia, il titolare dovra’comunque munirsi-a sua cura e spese- della  traduzione 
dell’intero testo del brevetto nella lingua del paese dove e’ avvenuta la contraffazione o e’ domiciliato  il 
suo autore ,se ne fa richiesta il presunto contraffattore o  l’autorita’ giudiziaria dove pende il procedimento 
Inoltre il Tribunale, adito con azione di risarcimento del danno ,sara’ tenuto a vagliare lo stato di buona 
fede del presunto contraffattore (specie se PMI,ente universitario  e/o senza fini di lucro) per il periodo in 
cui quegli non abbia potuto  disporre di una traduzione del brevetto nella sua lingua. 

Sono poi previsti adattamenti del cpi nazionale per quanto concerne il prolungamento della data di  
scadenza del deposito della traduzione per la validazione del brevetto europeo quando venga 
rifiutato l’effetto unitario (safety net solution)e per l’esclusione della doppia protezione(brevetto 
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unitario e brevetto nazionale). 

3.Aspetti ordinamentali  
 
Sul piano organizzativo , va segnalato che Il TUB e’ un organismo a composizione multinazionale che  ha 
personalita’ giuridica internazionale e la piu’ ampia capacita’ di agire,essendo istituito da un Trattato aperto 
alla partecipazione solo degli Stati ,totalmente autonomo nell’esercizio delle sue funzioni ed in grado di 
adottare norme regolamentari rivolte ai suoi membri. 
Si tratta di una Corte “dematerializzata”in quanto  destinata ad essere totalmente digitalizzata nelle 
procedure  e fondata esclusivamente  su servizi informatici e  nuove tecnologie. 
Vi e’ abbinato   un Centro di mediazione ed arbitrato per i brevetti(Patent mediation and arbitration centre-
PMAC)con  duplice sede  in  Lisbona e Lubiana,   organismo facente  parte  della struttura del TUB ma 
destinato ad operare  indipendentemente  ancorche’  in collaborazione e stretto contatto con esso. 
 
La tutela giudiziaria anziche’dispensata dagli apparati giudiziari dei singoli Stati viene uniformata e 
accentrata presso questa Corte sovranazionale  (con divisione centrale in l° grado dislocata tra Parigi 
,Londra e Monaco a seconda del settore tecnico coinvolto ,in 2°grado in Lussemburgo e con divisioni 
locali e/o regionali ubicate presso i paesi o gruppi di paesi richiedenti)composta da giudici specialisti 
della materia provenienti dagli Stati membri selezionati e nominati da appositi Comitati(consultivo e 
amministrativo), funzionante in base a regole di procedura comuni,chiamata decidere-con adozione 
di provvedimenti efficaci  su tutto il territorio europeo- sulle questioni di  validita' e contraffazione 
dei titoli brevettuali(brevetto europeo ad effetto unitario e brevetto europeo”classico”) 
 
La modifica operata sul Reg.Bruxelles 1-bis ha introdotto un foro addizionale per i convenuti di paesi 
terzi (long arm juridiction)che abbiano commesso violazioni e provocato   danni all’interno come 
all’esterno dell’UE purche’ in collegamento con il territorio europeo(vicinanza della prova)  
 
Sono previste fino a 4 divisioni locali per paese (Germania )per multipli di 100 cause .Tutti gli altri ne 
hanno 1. 
Le divisioni regionali istituite riguardano i paese baltici e  Romania/ Bulgaria  

E’ previsto un periodo “transitorio” di sette anni durante il quale le autorità giudiziarie nazionali 
potranno continuare ad essere investite delle azioni di revoca e di contraffazione del brevetto europeo e ci 
si potra’ altresi’ sottrarre in toto da quella   giurisdizione (lato attivo e passivo)esercitando il diritto di opt 
out dall’esclusiva competenza della Corte .  

E’ stabilito  un sunrise period per i brevetti e le domande in corso.  
La composizione degli organi  giudicanti e’costituita da  giudici qualificati sotto il profilo giuridico(legally 

qualified judges-LQJs)e giudici qualificati   sotto il profilo tecnico(technically qualified judges -TQJs). 
Sono previsti panels di tre giudici, rispettivamente uno (per meno di 50 casi per anno calcolati in 

relazione a periodo triennale) ovvero due (per più di 50 casi all’anno nel medesimo periodo) di nazionalità 
del paese ospitante la divisione locale (permanent judges) ed i restanti (2 od 1) di altra nazionalità 
provenienti da un pool precostituito di giudici “itineranti”(visiting judges)qualificati sotto il profilo giuridico 
e sotto il profilo tecnico assegnati alle divisioni dal Presidente del Tribunale. 

I giudici sono part time o full time(ma sempre con possibilita’ -a richiesta- di continuare  svolgere le 
funzioni giurisdizionali nazionali),devono avere esperienza brevettuale e good command in una delle tre 
lingue,possono essere reclutati se non hanno superato l’et’ pensionabile(70 anni)e rivestire anche la 
qualita’  di  farmer e not serving. 
 
La lingua del procedimento davanti alle divisioni  (locali o regionali)dovra’ essere –innanzitutto- una lingua 
ufficiale dell’UE e precisamente quella dello Stato che ospita la divisione locale ovvero quella designata 
dagli Stati membri contraenti che condividono la divisione regionale. 
E’ prevista anche una seconda lingua facoltativa tra quelle dell’EPO  
 La lingua del procedimento presso la divisione centrale sara’invece la lingua in cui e’ stato concesso il 
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brevetto ,e siccome 3 sono le lingue ufficiali  ,in tale sede la lingua sara’ sempre l’inglese,il francese od il 
tedesco . 
La lingua di concessione del brevetto potra’ comunque essere utilizzata anche avanti le divisioni 
locali/regionali. 
Sono infatti  consentite  deroghe linguistiche su accordo delle parti (e del panel)essendo sul punto il sistema  
alquanto  flessibile .E’ previsto a seconda dei casi l’ausilio di un servizio di interpretariato. 
 
 
4.Aspetti processuali  
 

Sul piano processuale va innanzitutto segnalato che il ministero di difesa e’ riconosciuto non solo agli 
avvocati abilitati al patrocinio nei rispettivi Stati contraenti ma anche ai  mandatari abilitati a rappresentare 
le parti davanti all’EPO(European Patent attorneys)che  potranno  esercitare il diritto di tribuna avanti alla 
giurisdizione del TUB purché muniti di (ulteriore) qualificazione attestata con il rilascio dell’European patent 
litigation certificate.  
Le azioni esperibili avanti al TUB sono principalmente : 
A)le azioni di contraffazione(in essere) e minaccia di contraffazione di brevetti e certificati complementari 
(con eventuali contrapposte domande riconvenzionali relative a  licenze:apertura al diritto della 
concorrenza ed all’antitrust exception); 
B)le azioni di accertamento di non contraffazione di brevetti e certificati protettivi complementari; 
C)le azioni cautelari(misure provvisorie, conservative della prova ed ingiunzioni); 
D)leazioni dirette e riconvenzionali di revoca  con accertamento di nullita’di brevetti e certificati protettivi 
complementari . 

 
A.Competenti a decidere sulle azioni di contraffazione e le azioni risarcitorie (oltre che sulle misure 

cautelari) sono le divisioni locali/regionali. 
B. la cognizione delle  azioni di nullita’ e quelle di non contraffazione spettera’ invece alla divisione 

centrale. 
Qualora nel processo di contraffazione vengano incardinate azioni riconvenzionali di invalidità,il 

coordinamento tra le azioni spettera’alla divisione locale/regionale adita che – dopo aver sentito le parti – 
avrà facolta’(discretion) , opportunamente motivata,di esercitare una triplice opzione: 

A) deciderle unitamente a quelle di contraffazione previa richiesta di assegnazione al panel di un giudice 
tecnico proveniente dal pool(con qualificazione ed esperienza nel campo interessato dalla controversia); 

B) trasferirle separatamente alla divisione centrale proseguendo o sospendendo il giudizio di 
contraffazione;(c.d biforcation):in caso di giudizi paralleli(senza sospensione)e’ prevista l’acceleration,cioe’ 
la previa disamina della invalidita’ in sede centrale prima della discussione della violazione in sede 
locale(per scongiurare il rischio di  patent trolling); 

C) rimettere l’intero giudizio alla decisione della divisione centrale sull’ accordo delle parti. 
 
ll Regolamento di procedura(382 articoli) dettaglia  i singoli steps per ognitipologia di azione e 

giudizio,stabilendo  che i procedimenti dinnanzi al TUB  si svolgano in tre tempi: fase scritta ,fase 
interlocutoria,fase orale. 

Sono peraltro contemplatedue ulteriori fasi :quella dedicata al risarcimento del danno (includente la 
esibizione dei libri contabili)e la procedura  sulle spese di lite. 
 
La procedura ordinaria innanzi alla Corte di 1^ istanza si sviluppa dunque su 5 stages,fermo restando che in 
ogni fase del procedimento ove  la controversia sia ritenuta meritevole di un settlement le parti potranno 
essere sempre invitate dal giudice a rivolgersi al Patent Mediation and Arbitration Centre. 
Come si vede la scelta e’ andata non verso un procedimento unitario bensi’ su singoli procedimenti 
commisurati alla tipologia di azione intrapresa . 
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Il procedimentoe’ impostato  sul sistema di common law specie per quanto concerne la posticipazione del 
case management affidato al giudice solo dopo che difensori abbiano – per così dire – ‘affilato le armi’ con 
lo scambio reciproco di memorie, comparse e documenti.  
 
I°)Lo stadio introduttivo del giudizio e’ affidato alla procedura  scritta (written procedure) esemplata 
sull’azione di contraffazione che inizia con la notificazione(nella lingua della divisione competente)della 
citazione (statement of claim) che determina la pendenza della lite . 
E’ data possibilita’ della doppia notifica (digitale e fisica) 
Il convenuto, in questo stadio –oltre a costituirsi con comparsa di risposta(statement of 
defence)potra’formulare una preliminary objecton sulla giurisdizione, la competenza della divisione adita, la 
lingua prescelta. 
Questo procedimento “incidentale”e’rivolto alla risoluzione immediata delle pregiudiziali sulle quali  
l’attore’ potra’ interloquire sanando  le obbiettate deficienze o ,in alternativa,   presentare  osservazioni 
scritte  . 

Il judge rapporteur sarà tenuto a pronunziarsi (ove non riservi tali questioni al merito) con decisione 
soggetta ad impugnazione su leave(permesso ad appellare) rilasciato dallo stesso giudice o –se rifiutato – 
rimesso alla discretionary review della Corte di appello . 

In questa fase e’ anche consentito chiedere l’applicazione di  giudice tecnici. 
 
II°)La fase interlocutoria (interim procedure)segue la fase scritta ed ha natura essenzialmente 

organizzativa in quanto prepara la successiva fase orale. 
Si svolge sotto la direzione del judge rapporteur che – responsabile della  trattazione della lite(case 

management)– potrà fissare una interim conference con i difensori (anche telefonica o per video) al fine di 
programmare i tempi ed i modi di avanzamento del processo secondo un prestabilito calendario di udienza. 

III°)La fase orale (oral procedure) e’ disciplinata in materia unitaria ed e’ dedicata all’espletamento 
dell’istruttoria predefinita nella fase interlocutoria(audizione delle parti, dei testi e degli esperti ammessi 
anche a  chiarimento degli affidavit depositati durante la fase scritta che potranno essere sottoposti a  cross 
examination ) 

Punto nodale e’la discussione orale  avanti al Collegio(oral hearing) sotto la direzione del Presidente cui 
resta affidato il controllo di  una procedura destinata a svolgersi ”fair,orderly and efficient”ed a  portare  la 
causa  ad uno stadio esauriente per essere decisa in breve tempo ( 6 settimane). 

Il quadro entro il quale dovranno muoversi le statuizioni giudiziali rimanda  ai principi generali  vigenti in 
pressocche’ tutti gli ordinamenti  continentali. 
Il Tribunale dovra’ basare la decisione solo sulle richieste delle parti secondo il principio della 
domanda(iuxta alligata et probata partium)e mai pronunziare oltre tali limiti(divieto di 
ultrapetizione),verificando il  rispetto del contradditorio (audi et alteram partem)e valutando liberamente 
le prove 

Le decisioni della Corte(al pari delle ordinanze) dovranno essere  assunte a maggioranza(semplice)  dei 
componenti del Collegio ai quali solo in circostanze eccezionali sarà consentito esprimere separatamente 
una dissenting opinion. 
I provvedimenti esigibili nella fase di merito sono sostanzialmente modellati sull’articolato impianto delle 
misure di natura sanzionatoria,restitutoria,risarcitoria contemplate dalla direttiva enforcement  48/2004. 
Si segnalal’ingiunzione permanente e le misure “correttive” rivolte ai prodotti contraffattivi nonche’ agli 
strumenti e materiali utilizzati per la loro realizzazione (contributory infringement)quali: 
 1)il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali; 
2)la loro modifica per far cessare la violazione;  

3)l’esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la loro distruzione(compresi  materiali e  
strumenti interessati). 
Resta ferma la possibilita di chiedere misure “alternative” al cospetto di contraffazioni 
“incolpevoli”(indennizzo). 

Quanto al Il risarcimento del danno viene ripropsto il  triplice criterio liquidatorio della direttiva 

enforcement  basato su: 



6 
 

a)il mancato guadagno della vittima della contraffazione; 

b)i benefici illegalmente realizzati dal contraffattore(disgorgmernt of profits); 

(c)in alternativa (sub a+b)un tantundem forfettario rapportato ai diritti di licenza che sarebbero 

stati corrisposti  ove fosse stata chiesta autorizzazione all’uso del brevetto. 
 
Sono poi ottenibili misure di urgenza contro il presunto contraffattore, quali  
a)l’ingiunzione(provvisoria); 
b)il sequestro o la consegnadelle merci sospettate di violare diritti brevettuali  per impedirne l’ingresso o la 
circolazione nei circuiti  commerciali; 
c)il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili ,incluso il blocco dei conti bancarie di altri averi 
quando vi sia il rischio che possa essere eluso il risarcimento del danno. 

Sono previste misure di protezione della prova (saisie) 
 
E’ in facolta’del Tribunale soppesare nel c.d.”balancing test “ che caratterizza il procedimento cautelare 

gli eventuali effetti pregiudizievoli che possono derivare all’una od all’altra parte dalla pronunzia di 
accoglimento o di rigetto della misura cautelare invocata verificando: 

1)il periculum in mora da bilanciare sui contrapposti interessi che tengano conto  del “potential harm for 
either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction; 

2)il fumus bonus iuris sulla validità della privativa e la violazione (attuale o imminente )dei diritti che 
conferisce da dimostrare  con  un “sufficiente grado di certezza”. 

 
È riconosciuto, in capo al potenziale contraffattore ,quando abbia sentore di essere nell’immediato 

attinto da atti di cautela, di presentare in anticipo come “misura precauzionale” una protective letter di 
contestazione dei fatti che si presume siano invocati dal richiedente e le supposte ragioni di invalidità del 
titolo. 

Trattasi di mezzo di “allerta” (estraneo alla nostra tradizione giuridica) concepito proprio contro il rischio 
di usi non ponderati di provvedimenti ‘a sorpresa’ di particolare gravità destinata a circolare tra tutte le 
divisioni  locali e di valenza semestrale. 

La Corte dovra’  tenerne conto ,fissando obbligatoriamente udienza di comparizione delle parti (anziché 
provvedere senza contradditorio). 

 

Va infine segnalato che  il  funzionamento del sistema giudiziario unitario sovra descritto richiede il 
pagamento da parte dei contendenti per ogni tipologia di azione di Court fees, diritti processuali di 
iscrizione  composti da un parte fissa(fixed fee)abbinata ad una parte variabile(value based fee)al di 
sopra di una soglia predefinita (500,000 euro) 

Il valore della lite va commisurato sui diritti di licenza(effettivi o virtuali)per ogni tipo di azione.  

E’ previsto peraltro un un regime differenziato in favore delle  micro e piccole imprese (in Italia solo 
le prime sono oltre 4 milioni)che potranno usufruire di un pagamento ridotto pari al  60% delle 
regular fees purche’ rispondano ai requisiti della  Raccomandazione della Commissione Europea 
concernente la definizione delle micro,piccole,medie imprese  . 

Inoltre una clausola di salvaguardia consente alla  parte(non persona fisica)che dimostri,fornendone 
prova ,che l’ammontare delle fees e’ tale da minacciare ,in caso di pagamento, la sua stessa 
esistenza economica di ottenere dal Tribunale il rimborso totale o parziale delle fixed fees e delle 
value-based fees. 
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