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OGGETTO: ADESIONE ITALIANA AL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO 

UNITARIO E AL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI – 

PARERE CONFIMI IMPRESA 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione formale del 17 febbraio u.s. ha 

richiesto a Confimi Impresa di esprimere un parere in merito all’adesione italiana al 

brevetto europeo con effetto unitario e al Tribunale Unificato dei Brevetti, sottoscritto 

dall’Italia nel febbraio 2013. 

Tale parere è stato fornito il 18 febbraio scorso a firma del Presidente Paolo Agnelli con 

lettera che si allega di seguito. 

 

Premessa: il sistema giudiziario del brevetto con effetto unitario assegna il potere di 

decidere le cause a tre corti centrali in Francia, Germania e Inghilterra. Gli imprenditori 

degli altri Paesi (fra i quali l’Italia se aderirà al nuovo sistema), saranno quindi giudicati dai 

giudici di quei tribunali all’estero. I giudici in loco potranno quindi emettere sentenze di 

condanna e provvedimenti d’urgenza di blocco della commercializzazione e sequestro dei 

beni in un processo che obbligherebbe l’imprenditore italiano accusato di contraffazione a 

difendersi all’estero in una lingua straniera anche per atti compiuti in Italia.  

 

Esempio: aderendo all’accordo può accadere che un’impresa italiana che vende i suoi 

prodotti in Germania (anche non direttamente, ma solo con un distributore locale) sia citata 

per contraffazione davanti a una Corte che ha sede in Germania e che potrà disporre 

sanzioni, fra cui il blocco della produzione e della vendita e il sequestro dei prodotti, per 

tutti i paesi aderenti all’accordo (e quindi anche per l’Italia). La causa si svolgerà in tedesco, 

il diritto applicato non sarà quello italiano e la decisione sarà in tedesco. Si stima inoltre che 

per l’imprenditore italiano i costi legali aumenterebbero dalle cinque alle trenta volte.  

 

Oppure il contrario: il brevetto di un imprenditore italiano che viene copiato o utilizzato in 

maniera fraudolenta da un imprenditore francese, tedesco o inglese, costringerà 

l’imprenditore italiano a difendersi nelle corti sopra indicate. 

Per questo motivo a difesa del nostro tessuto imprenditoriale, in questo caso ancora più 

marcatamente a difesa delle piccole e medie imprese, rispetto alle tre opzioni proposte:  

opzione 1: parere favorevole all’adesione dell’Italia alla cooperazione rafforzata in materia 

di brevetto unitario (Regolamento UE 1257/2012 e Regolamento UE 1260/2012) e 

conseguentemente supporto alla ratifica da parte dell’Italia dell’Accordo sul Tribunale 

unificato dei brevetti (TUB) sottoscritto dall’Italia nel febbraio 2013; 

opzione 2: parere sfavorevole all’adesione del brevetto unitario, ma favorevole alla sola 

ratifica dell’Accoro sul TUB; 

opzione 3: parere sfavorevole sia all’adesione del brevetto unitario che alla ratifica 

dell’Accordo sul TUB. 

 

Confimi Impresa ha sottolineato senza indugi l’opzione 3. 

 



 

 

Il Presidente 
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tel 06 86971894 
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OGGETTO: Adesione italiana al brevetto europeo con effetto 

unitario  e  al  Tribunale  Unificato  dei   Brevetti 

Vs. comunicazione Prot. 21857 del 17.02.2015 

 

 

 

 

Spettabile Ministero, 

 

con riferimento alla Vostra comunicazione in oggetto, questa Confederazione ritiene di 

condividere le perplessità che da molte parti sono state sollevate circa la adeguatezza complessiva 

del .d. U ita y Pate t Pa kage  ed i  pa ti ola e i a l’i patto si u a e te egativo che la sua 

adozione avrebbe sul sistema delle imprese manifatturiere italiane, in particolare medie e piccole. 

 

I rilievi critici, che questa Confederazione ritiene di far propri, si ricollegano alla grave 

penalizzazione della lingua italiana, agli oneri – per molte aziende assolutamente insostenibili  - da 

soppo ta e pe  giudizi he si te a o uasi se p e all’este o ed ai o essi disagi a he logisti i e 
organizzativi, al rischio di subire – da pa te di T i u ali situati all’este o – inibitorie cautelari estese 

a he al te ito io italia o e p ovvedi e ti di lo o dei e i e dei o ti o e ti, all’evide te 
o dizio e di i o ità i  ui ope e e e l’eve tuale Divisio e Lo ale italia a del T i u ale 

Unitario. 

 

Tutto ciò senza considerare i costi che la struttura del Tribunale Unitario comporterebbe anche 

pe  l’E a io, osti he i evita il e te a d e e o ad agg ava e la fis alità ge e ale o, peggio, la 
tassazione delle imprese. 

 

Non è certo questa la sede per approfondire nel dettaglio tutte le gravi ragioni di dissenso, che 

peraltro collimano in modo pressoché totale con le posizioni espresse nel parere della Camera dei 

Comuni del Parlamento britannico del 3 maggio 2012, nel parere preparato dalla Deloitte & 

Touche per conto del Governo della Polonia in data 1° ottobre 2012 e nel lavoro del Prof. Dimitris 

Xenos della University of East London (pubblicato in Scripted, Volume 10, Issue 2, August 2013). 
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Il Presidente 

 

Via Livenza, 7 – 00198 Roma 

tel 06 86971894 

E-mail: presidenza@confimi.it – www.confimi.it 

 

Le predette considerazioni conducono questa Confederazione ad auspi a e he l’Italia o  atifi hi 
l’A o do sul T i u ale u ifi ato dei evetti TUB  e o  ade is a alla oope azio e affo zata i  
materia di brevetto unitario (Regolamento UE 1257/2012 e Regolamento UE 1260/2012), secondo 

l’Opzio e 3 i di ata ella Vost a o u i azio e del 17 fe aio 2015. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

 

 

 

      Paolo Agnelli 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Alla cortese attenzione della Dirigente Simona Marzetti 

Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM 

Div. IV Assistenza alle imprese per la lotta  

alla contraffazione, promozione della P.I. 

e affari internazionali 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise, 19 

00187 Roma 
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