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Il sistema del brevetto europeo nella Convenzione di 
Monaco

Dott.ssa
Gabriella Ratti

1. Procedura di rilascio del brevetto  centralizzata EPO
2. Non brevetto unico ma fascio di privative nazionali:
Convalida del brevetto in ogni singolo Stato (compreso il 

deposito della traduzione del brevetto nella lingua ufficiale 
dello Stato membro)

Tutela legata alle varie giurisdizioni nazionali
3. Problematiche principali:
• costi  per il perfezionamento delle pratiche amministrative 

di convalidazioni
• rischio di decisioni giurisdizioni nazionali differenti/non 

prevedibili



La riforma del brevetto europeo (I)
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Da molti anni si parlava di dar vita ad un sistema che 
regolamentasse non solo la fase della concessione 
del titolo ma anche  quella successiva, istituendo –
da un lato – una giurisdizione unitaria competente a 
risolvere le questioni giuridiche insorte dopo il 
rilascio del titolo e - dall’altro – un regime linguistico 
idoneo ad evitare la traduzione del brevetto in tutte 
le lingue degli stati membri.



La riforma del brevetto europeo (II)
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Il nuovo sistema prende avvio dopo l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona sul funzionamento 
dell’Unione Europea (1 dicembre 2009), quando, 
per consentire le riforme dell’istituzione “Europa”
necessarie per permetterne il funzionamento dopo 
l’allargamento:

• viene abbandonata la regola dell’unanimità a favore 
di un sistema di cooperazione rafforzata;

• il 10 marzo 2011 il Consiglio autorizza la 
cooperazione rafforzata tra Stati nel settore della 
tutela brevettuale unitaria.



La riforma del brevetto europeo (III)
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Nel 2012:
• Regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo 

all’attuazione di un regime di cooperazione 
rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela 
brevettuale unitaria.

• Regolamento (UE) n. 1260/2012, relativo al regime 
delle traduzioni del brevetto unitario.

Nel 2013:
• Accordo sul Tribunale Unitario dei Brevetti, firmato a 

Bruxelles in data 11 gennaio 2013.



La Corte Unificata dei Brevetti  (I)
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E’ un Tribunale comune degli Stati membri contraenti, 
ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù
del diritto dell’Unione di qualsiasi altro organo 
nazionale degli Stati membri contraenti (art. 2 
Accordo)

Ha competenza esclusiva per le azioni indicate nell’art. 
32 dell’Accordo – 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 del Tribunale.

Applica il diritto dell’Unione nella sua integralità e ne 
rispetta il primato 



La Corte Unificata dei Brevetti  (I)
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1. Coopera con la Corte di Giustizia per garantire –
attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale – la 
corretta interpretazione/applicazione del diritto 
dell’Unione.

2. Fonda le proprie decisioni sul diritti dell’Unione, 
inclusi:

• i regolamenti 2012 nn. 1257 e 1260 e le norme 
dell’Accordo

• le norme della CBE
• gli altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e 

vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti
• il diritto nazionale.



La Corte Unificata dei Brevetti  - Struttura
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 Tribunale di Primo Grado
 Corte di Appello 
 Cancelleria (Registry)



La Corte di Appello (I)
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1. Sede in Lussemburgo
2. Composizione multinazionale:  5 giudici
3 giudici qualificati sotto il profilo giuridico, aventi la 

cittadinanza di Stati membri differenti (LQJ) +
2 giudici qualificati sotto il profilo tecnico (TQJ)
3. Appello contro una decisione o una ordinanza del 

Tribunale di Primo Grado, per questioni di fatto e/o 
di diritto – Nuovi elementi di fatto o nuove prove 
solo se “non era ragionevolmente possibile” per la 
parte interessata proporli durante il procedimento 
dinanzi al Tribunale. 



La Corte di Appello (II)
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1. Appello contro le decisioni del Tribunale: entro 2 
mesi dalla data di notifica della decisione;

2. Appello contro le ordinanze cautelari: entro 15 giorni 
dalla notifica dell’ordinanza;

3. Appello contro  le ordinanze interinali: 
• Unitamente all’appello contro la decisione
• Se il Tribunale concede l’autorizzazione all’appello 

immediato: entro 15 giorni dalla notifica 
dell’autorizzazione del Tribunale



La Corte di Appello (III)
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Eccezionale riesame (rehearing) avverso una 
decisione definitiva del Tribunale entro 10 anni dalla 
data della decisione ma al più tardi entro 2 mesi 
dalla scoperta se: 

• la parte ha scoperto un fatto di natura tale da 
costituire un fattore decisivo, di cui non era a 
conoscenza al momento dell’emissione della 
decisione - Fatto risolutivo di rilevanza penale, 
accertato con sentenza passata in giudicato.

• vizi sostanziali della procedura e in particolare 
quando la domanda giudiziale non è stata notificata 
al convenuto contumace in tempo utile e/o in modo 
tale da non poter presentare le proprie difese.



La Corte di Appello (IV)
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In generale: l’appello non ha effetto sospensivo 
automatico (ma la CdiA, su istanza motivata di una 
delle parti può sospendere – la decisione sulla 
sospensione è presa “senza indugio”.

In deroga: Per le decisioni relative ad azioni o 
domande riconvenzionali di revoca o ad azioni 
concernenti le decisioni prese dall’EPO ex art. 9 del 
Reg. 2012 n. 1257 – l’appello ha effetto sospensivo 
automatico.



Il Tribunale  (Struttura)
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1. Divisione centrale: 3 sezioni (competenza diversificata 
per materia, secondo classi merceologiche).

• Sede centrale: Parigi (Tecniche industriali e trasporti; 
tessile e carta; costruzioni fisse; Fisica; Elettricità

• Sezioni Locali: Monaco (Meccanica, illuminazione, 
riscaldamento, armi e esplosivi) e (?) Londra (Necessità
umane, Chimica, Metallurgia)

2. Divisioni locali (Bruxelles, Copenaghen, Helsinki, 
Lisbona, Londra, Milano, Parigi, Vienna, L’Aia …

La loro istituzione può essere chiesta da uno stato membro, 
che non può averne più di 4.

3. Divisioni Regionali (Nord-Baltica, fra Svezia, Estonia, 
Lituania e Lettonia)

La loro istituzione può essere chiesta da due o più stati 
membri che non hanno i numeri sufficienti per una 
divisione locale



Il Tribunale  (Composizione)
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 Composizione multinazionale 

 Divisione centrale: 2 LQJ aventi cittadinanza di Stati 
membri differenti + 1 TQJ 

 Divisioni locali e regionali: 3 LQJ  + (eventualmente) 
1 TQJ. (che il Collegio della D. locale/regionale, 
d’ufficio o su richiesta delle parti,  può richiedere al 
Presidente del Tribunale di Primo Grado.



Il Tribunale (Competenza per materia)
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Competenza per materia (art. 32 dell’Accordo)

1. Violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati 
complementari (e relativi controricorsi, comprese le 
domande riconvenzionali relative a licenze)

2. Azioni di accertamento di non violazione
3. Azioni per misure provvisorie, cautelari e ingiunzioni
4. Azioni di revoca brevetti e di accertamento di nullità dei 

certificati protettivi complementari (Actions for revocation)
5. Azioni per risarcimento del danni o indennizzi derivanti 

dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di 
brevetto Eu pubblicata

6. Azioni correlate all’utilizzazione dell’invenzione prima 
della concessione del brevetto o al diritto basato sull’uso 
precedente dell’invenzione

7. Azioni di compensazione per licenze sulla base dell’art. 8 
del Reg. 2012/1257 (licenze di diritto)

8. Azioni concernenti decisioni prese dall’EPO nello 
svolgimento dei compiti di cui all’art.9 del Reg. 
2012/1257.



Il Tribunale - Divisione centrale (I)
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Divisione centrale - competente per:

 azioni di revoca del brevetto 
 azioni di non contraffazione (la concentrazione delle 

azioni di accertamento negativo presso la SC mira 
ad evitare il forum shopping, che potrebbe attrarre il 
luogo del giudizio presso la sede del presunto 
contraffattore)



Il Tribunale - Divisione centrale (II)
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Eccezione 1. (art. 33.5) – Se una azione di nullità è
pendente davanti alla DC, l’azione di violazione può 
essere proposta (oltre che davanti alla DC) dinnanzi 
a a qualsiasi D L/R. (senza limiti di tempo? Con 
traslazione dell’intero giudizio davanti alla D L/R che 
infatti procede ex 33.3)

Eccezione n. 2:
• Se l’azione di non contraffazione viene proposta 

quando il giudizio di contraffazione è già pendente: 
l’Azione di NC deve essere proposta davanti alla D 
L/R

• Se l’azione di non contraffazione viene proposta 
prima davanti alla DC: il giudizio deve essere 
sospeso se entro tre mesi viene iniziato il giudizio di 
contraffazione davanti alla D L/R



Il Tribunale (Divisioni Locali e regionali)
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Divisioni Locali e Regionali: competenti per le azioni 
di contraffazione, risarcimento del danno e cautelari 
– (art. 33 – Criteri in tema di competenza territoriale 
e connessione)

Eccezione (art. 33.2 A): se la violazione si è verificata 
nel territorio di 3 o più divisioni regionali, la divisione 
regionale interessata – su richiesta del convenuto –
deferisce la causa alla divisione centrale. (per 
evitare una eccessiva dilatazione della competenza 
di una DR a scapito delle altre ?).



Il Tribunale (Competenza territoriale delle Divisioni L/R)
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Alternativa tra il foro dove ha sede o domicilio il 
convenuto e il forum commissi delicti (dove l’evento 
si è verificato o può verificarsi)

Solo forum commissi delicti: se il convenuto ha 
sede/domicilio fuori dall’area dei paesi contraenti

Plurimi convenuti: possono essere chiamati in giudizio 
davanti alla D del luogo di residenza o centro 
principale degli affari di uno di essi, quando sussista 
tra di loro una “relazione commerciale” e si tratti 
della “medesima violazione”.



Il Tribunale - La biforcazione  (I)
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Cosa succede se nel processo di contraffazione 
davanti a una Divisione L/R viene formulata 
domanda riconvenzionale di invalidità del brevetto?

3 Possibilità rimesse alla decisione (sentite le parti e 
motivata) della Divisione adita:

A. Rimettere l’intero giudizio alla Divisione centrale 
(con l’accordo delle parti);

B. Deciderle unitamente (previa richiesta di 
assegnazione di un TQJ);

C. Biforcazione: trasferire l’azione di invalidità alla 
Divisione centrale e sospendere/proseguire il 
giudizio di contraffazione –



Il Tribunale - La biforcazione  (II)
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Se una azione di invalidità è già instaurata davanti alla 
DC, dove può essere proposta l’azione di 
contraffazione? (art. 33.5)

• Davanti alla D. Centrale

• Davanti alla D. Locale o Regionale territorialmente 
competente che avrà la facoltà di procedere 
conformemente al paragrafo 33.3.:

1. Rimettere l’intero giudizio alla Divisione centrale 
(con l’accordo delle parti);

2. Deciderle unitamente (previa richiesta di 
assegnazione di un TQJ);

3. Biforcazione: trasferire l’azione di invalidità alla 
Divisione centrale e sospendere/proseguire il 
giudizio di contraffazione -



Il Tribunale - La biforcazione  (III)
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La Divisione Locale o Regionale deve sospendere il 
giudizio sulla contraffazione e attendere la 
decisione della Divisione Centrale sulla validità del 
brevetto quando:

• vi è elevata probabilità (high likelihood) che il 
brevetto venga dichiarato totalmente o parzialmente 
invalido.



Il Tribunale – Procedura (I)
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Struttura processuale non unitaria – possibilità di 
articolare il procedimento secondo la tipologia di 
azioni.

1. Fase Scritta – Scambio di memorie, nomina del G. 
Istruttore, possibilità di coinvolgere un TQJ

2. Fase Interinale
3. Fase Orale – con discussione “se necessario”
4. Fase per deliberare sul risarcimento del danno
5. Fase per le statuizioni in ordine alle spese.

In ogni fase del procedimento, se il T. ritiene che la 
controversa possa essere conciliata, invita le parti a 
rivolgersi al Patent Mediation and Arbitration Centre
(con sede a Lisbona e a Lubiana).



Il Tribunale – Procedura (II)
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Fase 1 – Scritta – Scambio di memorie – deposito 
della citazione (accompagnata dal deposito di una 
tassa (fee) a pena di improcedibilità – deposito della 
comparsa di costituzione e risposta. Eventuale fase 
incidentale per questioni preliminari, per domande 
riconvenzionali  (se vi è domanda riconvenzionale di 
nullità deve essere depositata una tassa a pena di 
improcedibilità) Eventuale memoria di replica di 
parte attrice (con possibilità di  modificare le 
domande, formulare istanza per emendare il 
brevetto); eventuale replica del convenuto.

• Al temine della fase, il GI dispone la chiusura della 
fase scritta.

• Il GI può disporre udienza per il c.d. interim 
conference – oppure – informare le parti che la 
interim conference non sarà tenuta  



Il Tribunale – Procedura (III)
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Fase 2 – Procedimento interinale – Durata massima 
– 3 mesi. Compete al Giudice istruttore che può 
disporre una udienza (interim conference) per 
discutere nel contraddittorio i successivi sviluppi del 
procedimento.

Il Giudice Istruttore decide se ammettere testimoni 
/esperti –

Al termine il GI riferisce al Collegio- Il Collegio può 
modificare le proposte del GI su richiesta motivata 
di una delle parti – La decisione del Tribunale può 
essere oggetto di appello immediato alla Corte di 
appello, previa autorizzazione del Tribunale.



Il Tribunale – Procedura (IV)
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Fase 3 – Orale. Davanti al Collegio. Normalmente: udienza 
pubblica (con possibilità di disporre una udienza riservata 
(confidential hearing).

Escussione di testimoni ed esperti. (Possibile testimonianza 
scritta – se però la testimonianza è contestata dall’altra 
parte il teste viene escusso davanti al Collegio. 

Nomina anche i “periti del Tribunale” che - ex art. 56 A –
possono essere nominati in qualunque momento “su 
aspetti specifici della causa” (?).

Discussione – Decisione.
La Decisione comprende anche:
1. l’ordine di risarcimento danni e di rimborso spese – da 

quantificarsi nelle separate fasi.
2. le misure correttive di cui all’art. 64 A: ritiro/esclusione 

definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; modifica del 
prodotto in modo che venga meno la violazione; 
distruzione dei prodotti/materiali/strumenti interessati –
Criterio della necessaria proporzionalità tra la gravità della 
violazione e la misura.



Il Tribunale – Procedura (V)
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Fase 4 – Risarcimento danni - Istruttoria comprensiva 
di ordine di esibizione di prove documentali 
(scritture contabili – documentazione bancaria).

Fase 5 – Spese – Il procedimento deve essere 
instaurato dalla parte vittoriosa entro un mese dalla 
decisione di merito. Spese a carico della parte 
soccombente a meno che il rispetto del principio di 
equità non imponga una diversa soluzione.



Il Tribunale – Misure provvisorie e cautelari (I)
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La protective letter.

 Chi teme di essere soggetto ad un procedimento 
cautelare, può inviare al Tribunale  un PL, 
specificando le proprie difese.

 La cancelleria – verificato il rispetto dei requisiti di 
forma – ne da notizia a tutte le divisioni locali e 
regionali

 Se entro 6 mesi non viene iniziata l’azione 
cautelare, la PL perde efficacia.



Il Tribunale – Misure provvisorie e cautelari (II)
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Ricorso – corredato da documentazione – richiesta di 
provvedimento inaudita altera parte

Il Tribunale può:
• decidere se informare il resistente, assegnandogli 

termine per una replica scritta
• Fissare udienza di comparizione parti (il prima 

possibile)
• Decidere inaudita altera parte (previa verificando se 

il resistente si è avvalso della facoltà di inviare una 
protective letter.

Se viene fissata udienza e il ricorrente non compare: la 
richiesta viene rigettata.



Il Tribunale – Misure provvisorie e cautelari (III)
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Qualunque elemento di prova per accertare con 
sufficiente certezza che il ricorrente è titolare di un 
diritto e che una violazione di tale diritto e in atto o 
imminente.

Principali misure:
• Inibitoria con eventuali penali
• Sequestro o consegna dei beni sospettati di violare 

un brevetto per impedirne l’ingresso o la 
circolazione nei circuiti commerciali

Se il ricorrente fa valere l’esistenza di circostanze atte 
a pregiudicare il pagamento del risarcimento del 
danno:

• Sequestro conservativo di beni M/Im del presunto 
contraffattore, compreso il blocco dei conti bancari e 
di altri averi.



Conclusioni (I)
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Sistema equo o troppo sbilanciato a favore del 
titolare del brevetto?

Sotto accusa, in particolare,  sono:
• le norme che consentono al titolare del brevetto 

un’ampia scelta della D L/R in caso di pluralità di 
convenuti (relazione commerciale e medesima 
violazione fanno scattare il foro di ciascuno di essi).

• Art. 33.5. Se una azione di nullità è pendente 
davanti alla DC, l’azione di violazione può essere 
proposta (oltre che davanti alla DC) dinnanzi a 
qualsiasi D L/R. - senza limiti di tempo  e con 
traslazione dell’intero giudizio davanti alla D L/R? 
(la D L/P procede infatti ex art. 33.3. interamente 
richiamato – rimessione intera causa su accordo 
delle parti/Decisione intero 
giudizio/sospensione/biforcazione.



Conclusioni (II)
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• E ancora:

• Azione di non contraffazione proposta davanti alla 
Divisione Centrale: giudizio sospeso se entro tre 
mesi viene iniziato il giudizio davanti alla D L/R.

• Biforcazione: Trasferimento del giudizio di invalidità
davanti alla DC e prosecuzione del giudizio di 
contraffazione davanti alla D L/R.


