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IL BREVETTO AD EFFETTO UNITARIO
• Regolamento 1257/2012 del 17 Dic. 2012 sulla c.d. Enhanced

Cooperation per la creazione dell’Unitary Patent Protection (Off.Journal
L361, 31.12.12, pp. 1-88): 23 Stati membri, esclusi Italia e Spagna.

• Regolamento 1260/2012 del 17 Dic. 2012 sulla c.d. Enhanced
Cooperation per la creazione dell’Unitary Patent Protection
(Off.Journal L361, 31.12.12, pp. 89-92), con riguardo all’applicazione
degli accordi sulle traduzioni.

• Agreement on a Unified Patent Court (Brussel, 19.2.2013, O.J
20.6.2013 C 175/12), derivante dagli obblighi di cooperazione
stabiliti dall’art. 4.3 Trattato e di assicurarne tramite la Corte
Unificata dei brevetti la piena applicazione (nella piena
collaborazione con la Corte di Giustizia, che assicura la corretta
applicazione e l’uniforme interpretazione della legge comunitaria
(“guardian uf Union Law”);
entra in vigore il 1.1.2014 o al 1° giorno del 4° mese dopo il
deposito di 13 strumenti di ratifica, compresi i tre Stati con il
maggior numero di brevetti (per ora 8: Austria, Belgio, Danimarca,
Francia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Svezia).
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Rules of Procedure 18 th Draft , 1 Luglio 2015

• Rules 1/382, ex Art. 41 Agreement on a UPC
• organizzate in Parti (6 parti), Capitoli e Sezioni
Le successive versioni hanno realizzato: 
• accorpamenti e riduzione numerica delle rules (il 1°

draft del 29 maggio 09; l’8° Draft del 30 marzo 2012 
aveva 511 rules);

• introduzione di nuove disposizioni (rules 270/279 sul
processo telematico, section 6 rimessione in termini,
rule 5 opt-out, rule 362, absolute bar to proceed in
caso di res iudicata, )
 Le rules sono completate dallo Statuto della Corte (38

articoli, fra l’altro distribuzione dei casi all’interno della
divisione centrale, partizione regolata dalla R. 17)
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Il periodo transitorio 
• Il regime transitorio è regolato dall’art. 83 dell’Agreement on the

Unified Patent Court (OJEU 20.6.2013, 2013/C 175/01).
• §§ 1-2 Il periodo transitorio è stato fissato in sette anni
• Con riferimento all’European Patent Convention, le parti per un

periodo di sette anni possono scegliere di radicare un’azione (per
violazione o per revoca di un brevetto europeo) davanti alla Unified
Patent Court o davanti alle corti nazionali (possibilità di plurime
azioni davanti alle corti di diversi Stati ?).

• Una volta che l’azione sia stata radicata, la scadenza del periodo
transitorio non pregiudica la prosecuzione dell’azione davanti alla
giurisdizione nazionale.

• §§ 3-4: Fino a quando un’azione non sia già stata radicata davanti
alla UPC, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo (o di un
CCP) ha la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva della
Corte, con notifica di detta decisione alla Cancelleria della Corte al
più tardi un mese prima della scadenza del periodo transitorio
(decisione comunque revocabile, a meno che non sia già stata
proposta un’azione).

• Dopo 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il Comitato
amministrativo potrà decidere di prolungare il periodo transitorio
fino ad ulteriori sette anni.
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OPT-OUT (rule 5) 
 In relazione all’art. 83 par. 3 e 4 dell’Agreement e quindi

nel periodo transitorio,
• Il titolare di un brevetto unitario europeo o di una

domanda per un simile brevetto può presentare al
Registry un’istanza nella quale esprime la propria
volontà che il brevetto o la domanda non rientrino nella
competenza esclusiva della Corte unificata

• La dichiarazione può essere rinunciata, ma tale scelta
non può essere a sua volta revocata

• Con il 18° Draft è stata regolata l’ipotesi di 2 o più
proprietari del brevetto e delle opt-outs per i SPC
(Supplementary Protection Certificate), R. 5.1.b e R.
5.2.d
 spetta al Registry verificare d’ufficio in relazione al brevetto se c’è

stata la scelta opt-out (R.340)
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LA CORTE UNIFICATA
meccanismi di funzionamento

La Corte Unificata è una Corte comune agli Stati
Membri, finanziata dai contributi degli Stati Membri.

Gli Stati che ospitano le divisioni della Corte di Prima
Istanza o la Corte d’appello devono provvedere alle
facilities di base, quantomeno nella prima fase e
temporaneamente (sede, uffici, arredi, strutture
tecnologiche e supporto amministrativo); ma
l’organizzazione di dette Corti fa carico a tutti i Paesi
aderenti.

Gli Stati che ospitano una divisione locale e quelli che
partecipano ad una divisione regionale devono farsi
carico dei costi di organizzazione e di gestione.

Il sistema delle spese deve essere semplice e chiaro
per gli utilizzatori e nel lungo termine deve prevedere che
le Corti si autofinanzino.

Il livello dei costi deve essere medio-basso.
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Le Corti
artt. 6 e 7 Agreement on a UPC

La Corte si compone di un Tribunale (Corte) di I grado, di una Corte d’appello e 
di una Cancelleria.
1) Corte d'Appello (sede Lussemburgo): avrà composizione multinazionale e 

deciderà nella composizione di 5 giudici (potrà essere composta da 3 giudici 
togati e da  due tecnici).

2) Corti di primo grado: 
Una divisione centrale (sede Parigi, sezioni: Londra, Monaco. R.  )
Una o più divisioni locali, fino ad un massimo di quattro, per ogni Stato
Membro che lo richieda.
Ulteriori divisioni, una ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno
civile, che sono stati avviati in tale Stato nei tre anni consecutivi precedenti o
successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Divisioni regionali, fra due o più Stati Membri che lo richiedano. Questa
divisione regionale può trattare casi di diversa localizzazione, nell’ambito della
“regione”.
Le Corti di primo grado avranno composizione multinazionale e decideranno
nella composizione di tre giudici.
La divisione locale può decidere anche con un giudice singolo.
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DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA 
DIVISIONE CENTRALE 

Sezione di Londra
(A) Necessità umane
(C) Chimica, metallurgia

Sede di Parigi
Gabinetto del presidente
(B) Tecniche industriali, trasporti
(D) Tessili, carta
(E) Costruzioni fisse
(G) Fisica
(H) Elettricità

Sezione di Monaco
(F) Meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, 
esplosivi 
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DIVISIONI LOCALI (lingua della procedura):
Italia (Italiano), Regno Unito (England and Wales - Inglese), Olanda (Olandese
e Inglese), Francia (Francese), Germania (4 divisioni; Tedesco e Inglese), 
Belgium (Fiammingo, Francese, Tedesco e Inglese) 

Probabili N. 6 DIVISIONI REGIONALI (lingua della procedura):
– RD North: Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia and Lituania
(Inglese)
– RD Centre: Austria e Germania (Tedesco, Inglese) 
– RD South: Spagna, Portogallo (lingua ancora da decidere)
– RD West: Irlanda, Olanda, e Regno Unito (Olandese e Inglese) 
– RD East: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia,  [Slovenia, Polonia] 
(lingua ancora da decidere)
– RD Southeast: Romania, Bulgaria, Cypro, Grecia, [Slovenia] (le lingue
ufficiali, più Francese e Inglese)

Non partecipano né a Divisione regionale né locale:
– Malta, Lussemburgo, Slovenia (Corte Centrale)
Indecisi:
– Polonia (ha deciso di non sottoscrivere l’Agreement), Portogallo, Austria, 
Irlanda, Italia e Scozia

LE CORTI REGIONALI E LOCALI



Lingua del procedimento  davanti alle Corti (I)
Artt. 49/51 dell’Agreement UPC –

R.O.P. 15° Draft 31 maggio 2013 – 16° Draft 31 gennaio 2014 
RULES 321/324 – Miscellaneous provisions on languages

Art.  49 dell’Agreement
• 1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali è una lingua

ufficiale dell'Unione europea, che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali
dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le
lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una
divisione regionale.

• 2. In deroga al par. 1, gli Stati membri contraenti possono designare una o più
lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della
loro divisione locale o regionale.

• 3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in
cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio
competente.

•
• 4-5 analoga facoltà è concessa al collegio dei giudici, previo accordo delle parti, e

al presidente, i quali decidono per motivi di praticità ed equità e tenendo conto di
tutte le circostanze pertinenti.

• 6. davanti alla Divisione Centrale la lingua è quella del brevetto
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Lingua del procedimento  davanti alle Corti (II)
Artt. 49/51 dell’Agreement 19.2.13

RULES 321/324 – Miscellaneous provisions on languages

Art. 50
• Davanti alla Corte d’appello la lingua è quella adottata in primo

grado, anche se le parti possono sempre convenire di usare la
lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.

• In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la Corte
d'appello può scegliere come lingua del procedimento un'altra
lingua ufficiale di uno Stato membro contraente, «per tutto o
parte di esso, previo accordo delle parti».

Art. 51
• Disciplina il regime delle traduzioni, ponendo quale regola di

chiusura che il convenuto ha il diritto di ottenere una traduzione
dei documenti nella lingua dello Stato membro in cui risiede o ha
la sua attività, laddove detto convenuto non abbia un’adeguata
conoscenza della lingua del procedimento.
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Lingua del procedimento  davanti alle Corti  (III)
Artt. 49/51 dell’Agreement 19.2.13

RULES 321/324 – Miscellaneous provisions on languages

La Corte potrebbe essere autorizzata a
cambiare la lingua della procedura «on the
grounds of convenience and fairness» / su
accordo di entrambe le parti / su richiesta del
judge rapporteur / su richiesta di una sola
parte,
La Corte ha una certa flessibilità al fine di

ridurre i possibili costi e ritardi, se le parti sono
in grado entrambe di partecipare alla
procedura utilizzando la lingua del brevetto.
Sulla decisione del panel è prevista

l’impugnazione davanti alla Corte centrale.
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I Giudici (I)
L’art. 8 dell’Agreement dispone che le Corti devono avere una composizione
multinazionale.
 La divisione locale di uno Stato ove per 3 anni consecutivi sono stati

avviati in media:
• meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno:
1 giudice nazionale (avente la cittadinanza dello Stato membro

contraente che ospita la divisione locale) + 2 due giudici di altri Stati
(assegnati caso per caso)
• cinquanta o più procedimenti relativi a brevetti per anno:
2 giudici nazionali (aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente
che ospita la divisione locale in questione) e 1 giudice di altro Stato, il
quale eserciterà le proprie funzioni presso la divisione

 I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di 2
giudici, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza
degli Stati membri contraenti interessati + 1 giudice che non ha
cittadinanza in detti Stati membri e che è assegnato dal pool di giudici
(dal presidente della Corte di Prima Istanza, conformemente all'articolo
18 § 3).
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I Giudici (II)
I criteri di scelta dei giudici sono regolati dallo Statuto.
Il gruppo dei giudici sarà composto da giudici qualificati sotto il profilo giuridico e

tecnico, con capacità linguistiche ed esperienze rilevanti; per le Corti di Prima Istanza si
potrà trattare di giudici part-time e full-time.

Il pool dei giudici (tre per il primo grado e cinque per l’appello) potrà essere
integrato dalla presenza di un tecnico esperto del ramo (due in appello). Tuttavia il
Collegio della Corte deve essere presieduto da un giudice qualificato sotto il profilo
giuridico.

Art. 8 §5 e Rules 33-34: Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione
locale o regionale / ciascuna parte o il judge rapporteur può chiedere - durate la
procedura scritta - la presenza di un giudice tecnico nello specifico ramo di interesse del
brevetto (deve farlo nel primo atto, prima possibile e fino alla conclusione della
procedura scritta, essendo consentita la richiesta tardiva in via eccezionale, solo in
specifici casi).

Art. 8 § 6 : Nella divisione centrale: 2 giudici qualificati sotto il profilo giuridico (3
nelle azioni art. 32 §1 lett.i, azioni concernenti decisioni dell’EPO), cittadini di differenti
Stati contraenti e 1 giudice tecnico, con qualifica ed esperienza nel settore tecnologico in
questione.

Giudice tecnico ≠  esperto di cui all’art. 57 
Le parti possono convenire che la causa sia giudicata da un giudice unico,

qualificato sotto il profilo giuridico
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LA COMPETENZA DELLA CORTE CENTRALE
• Art. 32 Agreement:

La Corte ha  esclusiva competenza riguardo a :

• a) azioni di violazione di un brevetto o di rischio di violazione (attuale o minacciata),

• b) azioni per l’accertamento di non contraffazione,

• c) azioni per misure provvisorie, cautelari e ingiunzioni (inibitorie),

• d) azioni di nullità (revoca) di un brevetto,

• e) domande riconvenzionali di nullità (revoca) del brevetto,

• f) azioni di risarcimenti danni o indennizzi conseguenti alla protezione provvisoria conferita da 
una domanda di brevetto europeo resa pubblica,

• g) azioni riferite all’uso dell’invenzione prima del rilascio del brevetto o al diritto fondato sul 
preuso dell’invenzione,  

• h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) n. 1257/2012,

• i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello 
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1257/2012 
(nell’area dell’unitary patent protection) .
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I GIUDICI NAZIONALI

Art. 32, § 2 dell’Agreement

2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri
contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni
relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che
non rientrano nella competenza esclusiva delle Corti del sistema
unitario

 I giudici delle Corti dell’UP system, applicano in
via sussidiaria le leggi nazionali.
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Rules of Procedure 16° Draft del 31 gennaio 2014 

• Rules 1/382
• organizzate in Parti (6 parti), Capitoli e Sezioni
Rispetto alle versioni precedenti: 
• accorpamenti e riduzione numerica delle rules (il draft 

del 30 marzo 2012 aveva 511 rules, quello del 31 
maggio 2013 ne aveva 382)

• introduzione di nuove disposizioni (rules 270/279 sul
processo telematico, section 6 rimessione in termini,
rule 5 opt-out, rule 362, absolute bar to proceeding
with an action in caso di res iudicata)
 Le rules trovano la loro fonte nell’Agreement on a

Unified Patent Court (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 20.6.2013 C 175/12)
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Art. 41 Agreement on a UPC
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 20.6.2013 C 175/12 

• Regolamento di procedura
• 1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al tribunale (la

corte). Esso è conforme al presente accordo e allo statuto.
• 2. Il regolamento di procedura è adottato dal comitato amministrativo sulla base di

ampie consultazioni con le parti interessate. È richiesto il previo parere della
Commissione europea sulla compatibilità del regolamento di procedura con il diritto
dell'Unione.

• Il regolamento di procedura può essere modificato con decisione del comitato
amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della
Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il
presente accordo né lo statuto.

• 3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale siano
della massima qualità e che i procedimenti siano organizzati nella maniera
più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi.

• Assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti.
• Fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la

prevedibilità dei procedimenti per le parti.
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Il periodo transitorio 
• Il regime transitorio è regolato dall’art. 83 dell’Agreement on the

Unified Patent Court (OJEU 20.6.2013, 2013/C 175/01).
• §§ 1-2 Il periodo transitorio è stato fissato in sette anni
• Con riferimento al sistema classico del brevetto europeo, le parti per

un periodo di sette anni possono scegliere di radicare un’azione (per
violazione o per revoca di un brevetto europeo) davanti alla Unified
Patent Court o davanti alle corti nazionali (possibilità di plurime
azioni davanti alle corti di diversi Stati ?).

• Una volta che l’azione sia stata radicata, la scadenza del periodo
transitorio non pregiudica la prosecuzione dell’azione davanti alla
giurisdizione nazionale.

• §§ 3-4: Fino a quando un’azione non sia già stata radicata davanti
alla UPC, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo (o di un
CCP) ha la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva della
Corte, con notifica di detta decisione alla Cancelleria della Corte al
più tardi un mese prima della scadenza del periodo transitorio
(decisione comunque revocabile, a meno che non sia già stata
proposta un’azione).

• Dopo 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, il Comitato
amministrativo potrà decidere di prolungare il periodo transitorio
fino a sette anni.
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OPT - OUT (rule 5) 

 In relazione all’art. 83 par. 3 e 4 dell’Agreement e quindi nel periodo
transitorio,

• Il titolare di un brevetto unitario europeo o di una domanda per un
simile brevetto può presentare al Registry un’istanza nella quale
esprime la propria volontà che il brevetto o la domanda non
rientrino nella competenza esclusiva della Corte unificata

• La dichiarazione può essere rinunciata (solo prima che sia iniziata
un’azione davanti ad una Corte nazionale), ma tale scelta non può
essere a sua volta revocata
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Compiti del Registry 

Regola 340 ROP 31.5.13 – Deve compiere un
controllo di sua iniziativa, per accertare se per il
brevetto è stata presentata la domanda di opt-out

• Rule 340 ROP 31.5.13 – 1. “In any proceedings
before the Court, the Registry shall, as soon as
practicable in the proceedings, of its own motion,
examine whether an opt-out has effect for the patent
or patents concerned”
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COMPETENZA DELLE DIVISIONI 
DELLA CORTE DI PRIMA INSTANZA (I)

Art. 33 dell’Agreement UPC - Competenze delle Corti di prima istanza:
Le azioni indicate nell’art. 32 (1) (a) (c) (f) e (g) possono essere portate
davanti alla:
a) divisione locale ospitata dagli Stati membri contraenti dove la
violazione è attuata o minaccia di essere attuata, o alla divisione
regionale alla quale partecipa lo Stato membro contraente;
b) divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente dove il
convenuto o, nel caso di molteplicità dei convenuti, uno di essi abbia la
residenza, o il luogo principale dei suoi affari o, in mancanza un luogo
dei suoi interessi, oppure alla divisione regionale alla quale partecipa lo
Stato membro contraente. Un’azione può essere proposta contro una
molteplicità di convenuti, solo ove i convenuti abbiano relazioni
commerciali o allorché l’azione riguardi la medesima contraffazione
dedotta in giudizio.
le azioni proposte contro convenuti che abbiano residenza domicilio o
dimora fuori dal territorio degli Stati contraenti possono essere proposte
alla divisione locale o regionale in accordo con il punto a) o alla divisione
centrale.

Se lo Stato interessato non ospita una divisione locale e non partecipa
ad una divisione regionale, le azioni possono essere proposte davanti
alla Corte centrale.
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COMPETENZA DELLE DIVISIONI 
DELLA CORTE DI PRIMA INSTANZA (II)

Art. 33 dell’Agreement
• 4. Le azioni di cui all'art. 32 § 1, lett. b) e d) (non violazione e nullità),

sono proposte dinanzi alla Divisione centrale.
Tuttavia, se dinanzi a una Divisione locale o regionale è stata
proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto,
un'azione per violazione di cui all'art. 32, § 1, lett. a) (contraffazione),
tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa Divisione
locale o regionale.

• 5. Se un'azione di nullità di cui all'art. 32, § 1, lett. d), è pendente
dinanzi alla Divisione centrale, le stesse parti possono proporre
un'azione per contraffazione di cui all'art. 32, § 1, lett. a), con
riguardo allo stesso brevetto, dinanzi a qualsiasi Divisione
conformemente al par. 1 del medesimo art. 33 o dinanzi alla Divisione
centrale.

• La Divisione locale o regionale interessata ha la facoltà di procedere
conformemente al par. 3 dell’art. 33 (procedere e chiedere il giudice
tecnico; deferire solo la domanda riconvenzionale alla divisione
centrale e sospendere; deferire – con l’accordo delle parti – tutta la
causa alla divisione centrale)
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Procedura davanti alla Corte di Prima Istanza 
(rule n. 10 in relazione agli artt. 52.1, 68 e 69 Agreement)

La procedura ordinaria innanzi alla Corte comprende 5 fasi:
1) fase scritta (scambio di memorie, nomina del giudice istruttore, 

possibilità di partecipazione di un giudice tecnico)
2) fase “interim” (l’udienza con le parti è facoltativa, istruzione 

della causa, calendario, ecc. , v. rule 104)
3) fase orale (udienza di discussione where necessary)
4) fase per il risarcimento del danno (liquidazione con separato 

giudizio)
5) procedura per le spese 

Rule 11, settlement: in ogni fase del procedimento, se la Corte
(tramite il judge-rapporteur) ritiene che la controversia meriti di
essere conciliata, invita le parti a rivolgersi al Patent Mediation
and Arbitration Centre
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Azione per contraffazione (procedimento base): fase scritta
(chapter 1 - section 1 - rule 12)

Scambio di memorie scritte:
 Citazione (rule 13, contenuto; rule 14 lingua) e deposito 

della fee, pena l'improcedibilità dell'azione
 Comparsa di risposta (rules 23 e 24) eventuali domande 

preliminari ( → trattazione incidentale) e riconvenzionali, 
anche di nullità → Central Division (rule 25.1)

 Memoria di replica (optionally) della parte attrice: eventuale 
possibilità di i) modificare le proprie domande introduttive 
e ii) proporre istanza di emendare il testo del brevetto (rules
29, 30)

 Eventuale replica del convenuto (rule 29)
 Counterclaim for revocation: rules 12.3, 25, 26
 Application to amend the patent: rules 12.4, 30, 32
 Chiusura della procedura scritta (rules 35/37)
 Fase scritta davanti alla Divisione Centrale, rule 41
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Azione di nullità (fase scritta)
(chapter 1 - section 2 - rules 43/58)

 Legittimato passivo: il titolare del brevetto
 Fasi: deposito atto di citazione e pagamento della fee → 

deposito comparsa di costituzione → replica.

 Eventuale contenuto della comparsa di costituzione: 

a) richiesta di emendare il titolo; 
b) riconvenzionale di contraffazione ed eventuale replica.

 Assegnazione della causa alla Central Division (oppure ad 
un giudice unico su concorde richiesta delle parti).
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Azione di non contraffazione (fase scritta) 
(chapter 1 - section 3 - rules 60/69)

 Condizioni di proponibilità dell'azione:
- pendente lite in un giudizio per contraffazione

- dopo aver reso edotto il titolare della propria attività,
avendogli fornito i dettagli per valutare la sussistenza di
una contraffazione e non aver ricevuto da questi l'assenso
a continuare la propria attività (entro un mese).

 Fasi successive: scambio di memorie scritte tra attore e 
convenuto
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Azione di non contraffazione
Art. 33 Agreement

§ 3. Una domanda riconvenzionale di nullità (revoca, di cui all'art. 32, § 1,
lett. e), può essere proposta in caso di azione per violazione di cui all'art. 32, §
1, lett. a) (infringement).
La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha la
facoltà di:
a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda
riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo
grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all'art. 18, § 3, un
giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel
settore tecnologico in questione;
b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale,
sospendendo o procedendo con l'azione per violazione; o
c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione centrale per
decisione
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Procedura interinale
(chapter 2 - rules 101/110)

• Case management, affidato al judge-rapporteur (rules
331/333), che può disporre o meno un’udienza (interim
conference, rule 104), valutare l’opportunità della
conciliazione e compiere la serie di attività previste; deve
concludere entro tre mesi dalla chiusura della procedura
scritta

• Il judge-rapporteur riferisce al collegio, che può rivedere le
direttive impartite, su motivata richiesta di una delle parti
(rule 333)

• La decisione del collegio può essere oggetto di appello su
autorizzazione della corte ex rule 220.2
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Fase orale (comune a tutte le azioni): rules 111/119

 Alla chiusura della fase “interim”

 Discussione orale innanzi al Collegio, sotto la direzione del 
Presidente (fair, orderly and efficient oral procedure)

 Eventuale escussione dei testimoni e degli esperti (se ammessi 
durante la interim procedure)

 Udienza pubblica (eccezione: confidential hearing) 

 La mancata comparizione delle parti nella fase orale non 
pregiudica la trattazione della causa

 Decisione della causa all'esito della discussione (possibilità di 
sospensione per la pendenza di un giudizio di nullità innanzi alla 
Central Division)

 Ordine di risarcimento danni e rimborso di spese (da
quantificarsi con una procedura separata)
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Ulteriori provvedimenti

 Anticipata attribuzione di una somma per affrontare i costi
della procedura di liquidazione del risarcimento danni
(interim award of damages, rule 119)

 Ordine di pagamento delle spese a seguito
dell'instaurazione di un apposito procedimento su
iniziativa della parte vittoriosa nel termine di un mese dalla
decisione del merito.

 La decisione sulle spese di lite è appellabile innanzi alla
Corte, in secondo grado.

 Ordine di esibizione: delle prove documentali (es: scritture
contabili, documentazione bancaria), su istanza di parte,
precisando le ragioni della richiesta ed i fatti da cui la pretesa
trae fondamento.
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I mezzi di prova 
(rules 170/181)

Le parti possono richiedere:
 Prova testimoniale

 Consulenza tecnica (rules 185/188)

 Discovery

 Sequestro giudiziario (concedibile anche inaudita altera 
parte)

 Ordine per preservare le prove (rules 192/198)

 Ordine di ispezione (rule 199)
 Esperimenti (e nomina di un esperto, rule 201)

 Rogatoria (rule 202; Reg. 1206/2001 del 28 maggio 2001, 
cooperazione in materia di prove nei procedimenti civili e 
commerciali) 
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La prova (I)

 Testimoni: ammissibile la testimonianza scritta ma, se è
contestata dall'altra parte o se non è possibile ottenerla, il
testimone viene escusso pubblicamente innanzi alla
Corte.

 Consulenza Tecnica (rule 185, appointment of a court
expert):

- Su richiesta della Corte, per risolvere specifiche questioni
tecniche, è prevista la nomina di un Consulente che, nel
termine fissato dal Collegio, redige una relazione per
iscritto, sottoposta al vaglio delle parti e della Corte
stessa.
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La prova (II)
discovery – order to communicate information

 Discovery (rule 190): su richiesta di parte, la Corte può emanare un
ordine volto ad acquisire specifici elementi di prova che sono nella
disponibilità della parte contro la quale la richiesta di esibizione è
avanzata.

 E' prevista la fissazione di un'udienza al fine di ascoltare la parte o
il terzo che detiene presso di sé le prove di cui si richiede
l'esibizione.

 La Corte prende tutte le misure necessarie per il rispetto delle
informazioni riservate.

 Order to communicate information (rule 191)

 Order to freeze assets (rule 200; blocco dei beni art. 61 Agreement)
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Procedura cautelare (I)
(Art. 62 Agreement – rules 205/206 ROP)

Misure provvisorie e cautelari:
• Ingiunzioni - Penali
• Sequestro dei prodotti o blocco delle vendite
• Sequestro dei beni mobili e immobili (risarcimento danni) 
• Blocco dei conti bancari e degli altri beni
Requisiti:
Il richiedente deve fornire prove sufficienti (reasonable
evidence) di essere il titolare dei diritti e che questi sono
sottoposti a pregiudizio o sono minacciati da un pregiudizio
imminente
 La Corte deve a sua discrezione valutare il bilanciamento

degli opposti interessi
 Procedura: riferimento ai par. 5/9 art. 60 (ordine di

conservazione della prova e ispezioni)
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Procedura cautelare (II)
(Artt. 62 e 60 Agreement - art. 19 § 3 Statuto - Rules 40, 205 et s.)

 Fasi: fase scritta e fase orale.

 Fase scritta: due modi per incardinare l'azione.

1) il ricorrente deposita memoria scritta con le proprie richieste 
cautelari (anche inaudita altera parte), corredata dalla relativa 
documentazione (rule 206)

2) chi teme di poter essere soggetto ad un procedimento cautelare,
può inviare d'anticipo una protective letter, specificando le
proprie difese. Se entro sei mesi non viene promossa l'azione
cautelare, la protective letter perde efficacia (rule 207)

 art. 19 § 3 Statuto: può essere designato per ciascuna divisione un
giudice destinato stabilmente a trattare i casi urgenti (urgent
cases)
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Procedura cautelare (III)

 Il registry office esamina la domanda e l'eventuale protective
letter, verifica che sono rispettati i requisiti di forma, ne dà
notizia dettagliata a tutte le divisioni locali e regionali

 Se è iniziata l'azione di merito, il cautelare è assegnato alla
corte del merito

 Se non è iniziata l'azione di merito, il cautelare è assegnato
ad un giudice unico con tutti i poteri del Collegio

 Se si tratta di un caso urgente, il Presidente può decidere
immediatamente sulla richiesta cautelare

 Rule 40 – Procedura accelerata difronte alla Divisione
Centrale: il judge rapporteur può accelerare la procedura
quando sia stata presentata una domanda di misura
cautelare
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Procedura cautelare (IV)
(Rule 209)

La Corte a sua discrezione può: 
1) informare il resistente dell'esistenza di un procedimento nei 

suoi confronti e dare termine per una replica scritta;

2) convocare le parti per un'udienza (oppure convocare la sola 
parte ricorrente);

3) decidere immediatamente sulla domanda, nei casi di
particolare urgenza,

• La Corte deve considerare se il brevetto sia interessato da
una procedura di opposizione o da altro procedimento di
fronte ad altra Corte

• Se il ricorrente ha circostanziato in modo accurato la propria
richiesta di un provvedimento inaudita altera parte

• Se il resistente si è avvalso della facoltà di inviare una
protective letter
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Procedura cautelare (V)
(Rule 210)

 Udienza orale, fissata «il prima possibile»
 La Corte può chiedere alle parti le informazioni

necessarie, i documenti e la altre prove, da produrre prima
o durante l’udienza orale

 Se il ricorrente non si presenta all’udienza (rule 210 § 3): la
Corte rigetta la richiesta di misura cautelare

 La decisione sulle istanze cautelari può essere data
oralmente alla stessa udienza ovvero con decisione
scritta da depositare «il prima possibile»
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Procedura cautelare (V)
decisione inaudita altera parte (Rule 210)

• La Corte può decidere senza ascoltare il resistente solo
laddove ogni ritardo possa provocare un danno irreparabile
al ricorrente

• Si applica mutatis mutandis la rule 197 (per la preservazione
dei mezzi di prova), quindi entro 10 giorni lavorativi dopo
l’esecuzione della misura cautelare il resistente può
presentare una richiesta motivata di revisione

• In tal caso la Corte può fissare senza ritardo un’udienza
orale e può revocare, modificare o confermare la decisione.
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Procedura cautelare (VI)
la decisione, rule 211

- Criteri: 
1) sufficiente grado di certezza sulla titolarità del trovato,
sulla validità del titolo e sull‘attualità o imminenza della
violazione;

2) bilanciamento tra l'interesse ad ottenere il provvedimento
e il danno che lo stesso potrebbe cagionare, tenuto conto
della possibilità di ottenere un rimedio satisfattivo in denaro.

 provvedimenti adottabili: inibitoria, sequestro (anche
conservativo precauzionale), provvisionale per le spese
 Le misure cautelari sono revocabili (mancata instaurazione
del giudizio di merito entro 31 giorni di calendario o 20 giorni
lavorativi, rule 213).
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PROCEDURA CAUTELARE VII
fase di reclamo

• Riferimento normativo: Rule 220 1. p.to c)
• Appellabilità delle decisioni emesse in sede cautelare ex 

art. 62 dell’Agreement
• Sede competente: la Corte d’Appello
• Principio di ordine generale: Art. 42 Agreement: le regole 

di procedura e i rimedi giurisdizionali dovranno essere 
attuati in a fair and equitable manner al fine di non 
distorcere le dinamiche concorrenziali.

• Attuazione art. 9 Dir. CE 2004/48 direttiva enforcement 
sulle garanzie connesse all’emanazione dei provvedimenti 
cautelari.

• Nel diritto nazionale art. 669 terdecies cpc.



Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE
rule 266 – Art. 21 Agreement UPC – art. 267 TFUE

• Quale Corte comune agli Stati membri, la Corte coopera con
la ECJ per garantire la corretta applicazione e
l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.

• Le decisione della ECJ sono vincolanti per la UPC.
• Il rinvio può essere disposto in ogni fase del procedimento. 
• Il rinvio è una facoltà per le Corti di prima istanza, ma è

obbligatorio per la Corte d’appello.
• Se la Corte chiede la procedura rapida alla ECJ deve

precisare le ragioni dell’urgenza.
• Il procedimento deve essere sospeso, ma è prevista la

possibilità che la Corte remittente decida diversamente
(“Unless otherwise decided by the Court”).
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