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Concessione 
brevetto EP

Validazioni nazionali
Traduzione + tasse

tasse annuali 
nazionali 

20 anni

Brevetto 
unitario

• No validazioni:
•no tasse validazione
•no traduzioni post-concessione (per periodo 
transitorio traduzione in EN se lingua proc = FR,DE 
e in altra lingua se lingua proc. = EN)

• Rimborso costi traduzione  testo di deposito da lingua 
non uff. a lingua uff. (es: da IT a EN) per PMI

tassa annuale 
unitaria

Paesi della 
cooperazione

Paesi EPC
entro1 
mese

Brevetto 
EP

La struttura del nuovo sistema

Possibile 
opposizione 
o limitazione

3 GL
2 GT

Corte primo grado 

Corte Appello
(Lussemburgo)

Div. 
Locali
3 GL
1 GT (opt)

Div. 
Regional
i
3 GL
1 GT (opt)

Div. 
Centrale
2 GL
1 GT

GL = giudice legale
GT= giudice tecnico

Domanda 
EP

SISTEMA DI CONCESSIONE SISTEMA GIURISDIZIONALE
(sia brevetti europei che unitari)
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Contraffaz. 
+

Riconv. 
nullità

Nullità
diretta 

+
Non 

contraffaz.



Quale protezione scegliere?
La scelta fra depositi nazionali e deposito europeo e, nel caso di 
deposito europeo, fra brevetto europeo e brevetto unitario,  
sarà principalmente basata sui costi e sulla convenienza o meno 
di rientrare nella competenza della Corte Unitaria; ad esempio: 

quando la protezione, alla luce del Search Report, non sembra essere 
particolarmente “forte”, può convenire ricorrere alle protezioni nazionali, 
oppure al brevetto europeo con opt-out (nel periodo transitorio in cui è
consentito), per evitare il rischio di un annullamento del brevetto con un’
azione legale unica
qualora invece il brevetto sia “forte” e interessi la possibilità di poter 
attaccare efficacemente e con costi contenuti gli eventuali contraffattori, può 
essere conveniente proseguire con un brevetto unitario o con un brevetto 
europeo senza opt-out
Nel caso di deposito europeo, se si intende rientrare nella competenza della 
Corte Unificata, la scelta fra brevetto europeo e brevetto unitario sarà basata 
essenzialmente sui costi, in relazione al numero di Paesi in cui interessa la 
protezione: per pochi Paesi può convenire la protezione europea, mentre 
oltre una certo numero di Paesi (il numero preciso dipenderà dalle future 
tasse) converrà quella unitaria
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Opt-out
Per un periodo transitorio (7 anni + eventuali altri 7) 
domande e brevetti EP possono essere soggetti sia alle 
giurisdizioni nazionali che a quella unitaria ma i titolari 
potranno richiederne l’esclusione dalla competenza della 
Corte Unitaria
Tale richiesta potrà essere ritirata in un qualsiasi 
momento 
Per poter fare richiesta occorre che non sia già stata 
cominciata una causa su tali domande/brevetti
Possibili scelte: 

fare subito l’opt-out e ritirarlo qualora si decidesse di attivare il 
brevetto con procedura unica
depositare una divisionale più stretta e fare l’opt-out solo per la 
domanda originale
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Quali sono i cambiamenti di cui 
tenere conto?

A livello di concessione e mantenimento del brevetto:
La procedura di concessione e quella di opposizione a livello europeo rimangono 
immutate
Con la scelta del brevetto unitario, non ci saranno validazioni nazionali e ci sarà
da pagare un’unica tassa di mantenimento
Se l’Italia entra nel nuovo sistema, non ci sarà la necessità di doppia protezione 
in IT e resto d’EU (quindi no validazione brevetto EP in Italia o deposito brevetto 
nazionale meno spese, meno burocrazia, unico oggetto di proprietà)
Per PMI, rimborso spese traduzione domanda brevetto da lingua non ufficiale a 
lingua ufficiale (es. da IT a EN) (art. 5 Regulamento 1260/2012)

A livello giurisdizionale:
In termini di probabilità di essere chiamati a difendersi in Italia piuttosto che all’estero 
cambierà poco: un’azienda italiana che opera in Europa verrà comunque attaccata 
nella giurisdizione più favorevole all’attore (difficilmente l’Italia)
Per quanto riguarda la lingua di procedura, per le cause in Italia si continuerà ad usare 
l’italiano, per quelle all’estero la lingua locale e per quelle presso la Corte Centrale la
lingua di procedura del brevetto

(continua)
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Come già oggi avviene in Italia, il collegio giudicante delle sedi locali o regionali 
sarà formato da 3 giudici; per le cause in Italia ci saranno 2 giudici italiani e 1 
straniero; la composizione dei pannelli giudicanti sarà sempre multinazionale 
Il rischio di “biforcazione” delle cause sarà molto basso o nullo per quelle condotte 
in Italia e probabilmente immutato per quelle condotte all’estero
Se l’Italia aderisce al nuovo sistema, verrà invece sensibilmente ridotto il numero 
delle cause ( meno costi) : 

l’azienda italiana che opera in Europa non potrà essere attaccata per 
contraffazione con 2 cause separate in Italia e nel resto d’Europa
l’azienda italiana che vuole invalidare un brevetto della concorrenza potrà
farlo con un’unica causa
l’azienda italiana titolare di brevetto potrà attaccare i contraffattori nel 
mercato europeo con un’unica causa (possibilmente in Italia, comunque 
sfruttando il “forum shopping” in EU) 

Per le PMI, nella valutazione del danno per contraffazione viene tenuto conto 
del fatto essa poteva non sapere dell’esistenza del brevetto almeno fino alla 
notifica del testo in italiano (art 4 Regolamento 1260/2012)
Sarà possibile depositare “protective letters” (come già oggi possibile in 
alcuni paesi) per evitare il rischio di provvedimenti cautelari “inaudita altera 
parte”

Quali sono i cambiamenti di cui 
tenere conto? (cont.)
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Oggi (3 cause possibili)
in IT, DE e FR: contraffazione, nullità e non-contraffazione presso singole 
Corti nazionali (in DE: bifurcation) – giudici nazionali 

In futuro se Italia fuori da sistema UPC (2 cause possibili)
Causa 1: contraffazione in FR e DE

contraffazione + riconvenzionale nullità presso div. locale o regionale della 
Corte unitaria in FR o DE (possibile “bifurcation”) – 3 giudici legali (di cui 2 
nazionali) e su richiesta 1 tecnico
nullità diretta e non-contraff. presso div. centrale –3 giudici legali e 1 tecnico

Causa 2: contraffazione in IT
contraffazione, nullità e accertamento negativo contraffazione presso Corte 
naz. - 3 giudici nazionali

In futuro se Italia dentro sistema UPC (1 causa possibile)
contraffazione + riconvenzionale nullità presso div. locale o regionale della 
Corte unitaria in IT, FR o DE (possibile “bifurcation”) - 3 giudici legali (di cui 
2 nazionali) e su richiesta 1 tecnico
nullità diretta e non-contraff. presso div. centrale –3 giudici legali e 1 tecnico

Esempio di contenzioso:
- brevetto unitario e/o EP che copre IT, DE, FR
- presunta contraffazione in IT, DE, FR
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Conclusioni
Il nuovo sistema di protezione e giurisdizione unica 
rappresenta una valida alternativa per le aziende italiane che 
innovano e che operano sul mercato internazionale, da usare 
strategicamente per:

avere una protezione delle proprie tecnologie innovative estesa a 
tutto il territorio UE a costi ridotti
contrastare più efficacemente e a costi minori i contraffattori in 
Europa
semplificare le proprie procedure brevettuali

Le aziende che trarranno il massimo beneficio dal nuovo 
sistema saranno quelle che sapranno impadronirsi delle sue 
regole, per capire quali sono i rischi e quali le opportunità
E’ quindi importante investire in attività di formazione e 
informazione ed è altrettanto importante che i consulenti in PI 
siano pronti a indirizzare e consigliare opportunamente le 
nostre aziende  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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