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Le nuove Rules del Tribunale 
unificato dei brevetti: un sistema 
sempre più lontano dal nostro 
ordinamento, ovvero prime 
riflessioni in punto di giurisdizione 
e modelli processuali

Sommario: 1. Premessa. – 2. La questione relativa alla giuri dsdizione. – 3. Con-
siderazioni in ordine al rito disciplinato nelle Rules: confronto con il codice della 
proprietà industriale. – 4. Conclusioni.

Il testo delle Rules del Tribunale unificato dei brevetti recentemente rilasciato nell’ultima bozza pre-
senta alcune criticità che richiedono un supplemento di riflessione. I punti nevralgici su cui si vuole 
in questa sede soffermare l’attenzione, per gli evidenti contrasti con quello che è il nostro diritto 
interno attualmente vigente, riguardano in particolare i seguenti profili: la giurisdizione e la confi-
gurazione assai peculiare che il nuovo rito avanti il Tribunale Unificato assume, molto diversa dagli 

schemi processuali a cui siamo avvezzi nel nostro ordinamento.

The final draft of the Unified Patent Court Rules of Procedure, recently released, has some critical aspects 
that require additional reflection. The key points on which we want here to draw attention to, the obvious 
contrasts with what is our national law currently in force, in particular are about the following aspects : 
jurisdiction and the peculiar configuration that the new procedure assumes, which is very different from 
the procedural patterns to which we are accustomed in our system .

1. Premessa.

Il 30 settembre 2015 la Commissione Europea ha annunciato l’adesione dell’Italia al 
c.d. Brevetto Unitario Europeo1. L’Italia aveva presentato espressa richiesta di adesione nel 

1 http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_256_R_0011&from=EN. Il nostro è il ventiseiesimo Paese 
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mese di luglio 20152, presentandola come un’azione “necessaria e utile per le imprese ita-
liane, che non pregiudica la nostra posizione determinata a difendere il ruolo della lingua 
italiana nelle istituzioni europee”3.

Come è noto, il progetto è stato pensato dalla Commissione europea intorno al Duemi-
la, al fine di creare un titolo unico legalmente valido ed operante in tutto il territorio UE, 
alla luce di uno studio commissionato dalla medesima e che aveva dimostrato come le 
imprese in Europa spendano la considerevole cifra che va da centoottanta a duecentocin-
quanta milioni di euro all’anno per tutelare le invenzioni industriali sul territorio europeo. 
Il Brevetto Unico Europeo, in tal senso, auspica di offrire un valido aiuto specialmente 
a tutte quelle piccole e medie imprese – tanto diffuse sul nostro territorio – che spesso 
rinunciavano a brevettare o limitavano solo a pochi Paesi il brevetto in ragione dei costi 
eccessivamente elevati di questo.

Il progetto ha iniziato ad entrare nel vivo ed a gettare le proprie radici a livello di diritto 
positivo grazie a due regolamenti UE, adottati il 17 dicembre 2012, ossia il Regolamento 
UE n. 1257/20124 sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria e il Regolamento UE n. 
1260/20125 sul regime linguistico.

Il Brevetto unitario europeo mira ad attribuire una protezione delle invenzioni operante 
in modo semplificato su tutto il territorio UE, che si avvantaggia anche di una sostanziale 

aderente, in applicazione del principio di cooperazione rafforzata e che è perseguito anche per il tramite di questo progetto.
2  http://www.politicheeuropee.it/sottosegretario/19382/brevetto-ue-ladesione-italiana.
3  In un primo momento, i lavori per pervenire al Brevetto unitario europeo hanno subito un rallentamento in ragione di una questione 

legata al regime linguistico degli accordi e della normativa in cui esso si sarebbe dovuto sviluppare: e ciò solo testimonia già di per 
sé quante e quali difficoltà si possano incontrare per mettere d’accordo tutti i numerosi partners internazionali coinvolti nell’iniziativa 
e, in un certo senso, anche l’importanza che essa riveste per tutti. La Commissione UE inizialmente aveva proposto di seguire il 
regime trilingue della Convenzione di Monaco e di utilizzare dunque per le traduzioni dei vari testi inglese, francese e tedesco. Italia 
e Spagna però chiedevano a gran voce l’applicazione alla materia del Regolamento 1/1958, in tema di lingue ufficiali dell’Unione 
Europea, ed invocando quindi l’utilizzo dell’inglese e del francese. La fase di stallo che si venne così a creare, per una mera questione 
linguistica, che però sottendeva evidentemente ragioni di carattere politico e di equilibrio tra i vari stati membri, poté essere superata 
soltanto ricorrendo al meccanismo della cooperazione rafforzata: la decisione del 10 marzo 2011, infatti, rappresentò la sola strada 
percorribile per poter riprendere l’esame del progetto in sede di Consiglio. Tale provvedimento fu impugnato proprio dal nostro 
Paese. Con decisione del 17 aprile 2013, la Corte di Giustizia ha chiarito che, nel caso di specie, l’esercizio della cooperazione 
rafforzata era compatibili con i Trattati ed ha dunque reputato corretta e conforme al diritto la menzionata decisione del 10 marzo 
2011. La Corte ha invero enunciato che le competenze relative alla creazione di titoli di proprietà intellettuale rientrano nelle 
competenze concorrenti fra gli Stati membri e l’Unione e non fra le competenze esclusive, cioè quelle competenze per le quali non 
sarebbe possibile il ricorso alla cooperazione rafforzata, ed ha anche statuito che la natura di extrema ratio di tale istituto comporta 
per il Consiglio un ampio margine di giudizio; la decisione ha infine sancito che non vi era alcuna violazione dell’art. 118 TFUE, con 
la conseguenza che la cooperazione rafforzata può quindi legittimamente condurre ad una protezione della proprietà intellettuale 
non uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione. Da ultimo, per completezza si deve ricordare anche la decisione della Corte di 
Giustizia del 5 maggio 2015, con la quale sono stati rigettati anche i ricorsi della Spagna sulla cooperazione rafforzata: cfr. Granieri, 
Brevetto unitario e giurisdizione unica in materia di brevetti tra Europa a due velocità e geometrie variabili in Foro it., 2013, 223 
ss.; pistoia, Rimettere in discussione la cooperazione rafforzata. Spunti dalla sentenza della Corte di giustizia contro Spagna e Italia, 
in www.sidi-isil.org.; BlUMenröder - peto, The First Decision on the Unitary Patent:the Court Dismissed the Actions of Spain and Italy, 
in European Law Reporter, 2013,110 ss. Non residua quindi più alcun dubbio circa la compatibilità del Brevetto europeo ad effetto 
unitario con il diritto europeo. In arg. v. poCar, Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato, in Rivista 
di diritto internazionale privato e processuale, 2011, 297 ss.; FeraCi, L’attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unione europea: 
un primo bilancio critico, in Rivista di diritto internazionale, 2013, 955 ss.

4  Consultabile al sito http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:IT:PDF.
5  Consultabile al sito http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:IT:PDF
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e considerevole riduzioni dei costi, a cui si perviene limitando in particolare quelli di tra-
duzione e deposito6. 

Ma il progetto relativo al Brevetto unitario europeo non si occupa solo della fase brevet-
tuale, avendo anche il ben più ampio obbiettivo di creare una peculiare area di sicurezza 
giuridica, che viene assicurata mediante la previsione di un sistema unico e centralizzato 
per la composizione dei contenziosi presso una Corte unitaria del brevetto. Sotto questo 
profilo, particolare importanza è assunta dal Tribunale Unificato dei Brevetti, di cui tratta 
l’accordo internazionale sottoscritto anche dall’Italia in 19 febbraio 20137. Con legge 3 
novembre 2016 n. 275, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre ultimo scorso, 
l’Italia ha ratificato anche l’accordo istitutivo del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti.

Il progetto (ed il dibattito) intorno al Brevetto unitario europeo prosegue a grandi pas-
si e nello scorso mese di ottobre (2015) il comitato preparatorio per il Brevetto europeo 
(UPC) ha adottato il nuovo regolamento di procedura del Tribunale unificato dei brevetti, 
che giunge alla sua diciottesima bozza. 

È stata prevista l’istituzione di un Tribunale di primo grado (TPG), costituito da divisioni 
centrali e/o divisioni locali e regionali, ospitate da Stati firmatari o gruppi di Stati firmatari, 
e una Corte d’Appello in Lussemburgo. La sede della divisione centrale primaria come è 
noto è a Parigi, mentre le divisioni c.d. Technology Specialist sono state originariamente 
previste a Londra e Monaco di Baviera8.

In particolare, Londra si dovrebbe occupare di azioni di validità dei brevetti nell’indu-
stria chimica e farmaceutica, oltre che di azioni di contraffazione trasferite da divisioni 
locali o regionali oppure provenienti da paesi dove non c’è alcuna divisione locale o re-
gionale. Il recente Brexit pone ora tutto in discussione e probabilmente si aprono nuove 
occasioni per l’Italia, in vista di un suo ruolo più centrale9. 

Pur essendo il progetto in questione assai ambizioso, dal testo delle Rules recentemente 
rilasciato nell’ultima bozza sono tuttavia presenti alcune criticità che richiedono un sup-
plemento di riflessione.

I punti nevralgici su cui si vuole in questa sede soffermare l’attenzione, per gli evidenti 
contrasti con quello che è il nostro diritto interno attualmente vigente, riguardano in par-

6  Cfr. CaGGiano, Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità 
delle proposte in discussione e impasse istituzionale, in Il diritto dell’Unione europea, Padova, 2012, 683 ss.; Gelato - lala, Brevetto 
unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana, in Contratto 
e impresa. Europa, 2012, 516 ss.; sCUFFi, Il brevetto europeo con effetto unitario e l’Unified Patent Court, in Dir. ind., 2013, 156 ss.; 
Floridia, Il brevetto unitario: cui prodest?, ibidem, 2013, 205 ss. V. anche CUnietti, Eccezioni all’effetto del unitario del brevetto europeo, 
in Dir. ind., 2016, 5, 413 ss.

7  Consultabile al sito http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:IT:PDF. Secondo il Sottosegretario 
Gozi, Milano sarà divisione locale del citato Tribunale, di talché devono ritenersi in larga parte superate le critiche che, negli anni 
passati, erano state mosse relativamente al fatto che le imprese italiane avrebbero dovuto rivolgersi alle sedi di Parigi, Monaco di 
Baviera e Londra, con notevole e prevedibile aggravio di costi. V. Floridia, Il brevetto unitario: cui prodest?, cit., 205.

8 V. sCUFFi, L’organizzazione del Tribunale Unificato dei Brevetti, in Dir. ind., 2016, 2, 105 ss.
9 Cfr. Galli, Tribunale Unificato UE dei brevetti: l’Italia ratifica l’accordo pensando al post-Brexit, in Quotidiano giuridico IPSOA, 25 

novembre 2016. Vedi pure, più diffusamente circa le conseguente del Brexit, Consolo - stella, L’influenza del Brexit, a breve e a medio 
termine, sulla litigation in materia civile e commerciale nel legal hub londinese, ultimo baluardo dell’impero, in Int’I Lis, 2016, 2, 57 ss.
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ticolare i seguenti profili: la giurisdizione e la configurazione assai peculiare che il nuovo 
rito avanti il Tribunale Unificato assume, molto diversa dagli schemi processuali a cui sia-
mo avvezzi nel nostro ordinamento.

2. La questione relativa alla giurisdizione.

Il Tribunale Unificato ha la peculiarità di avere giurisdizione sia in materia di contro-
versie relative alla validità e alla violazione del nuovo brevetto unitario, sia in tema di liti 
inerenti i brevetti europei rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). 

Il progetto relativo all’istituzione del Tribunale unificato prevede quindi che questo 
abbia avrà giurisdizione esclusiva sia sui “vecchi” brevetti europei, che sui “nuovi” brevetti 
europei aventi un effetto unitario, con conseguente sottrazione delle relative controversie 
alla giurisdizione interna dei Paesi aderenti. 

Le decisioni che saranno prese dal Tribunale unitario, in qualsiasi divisione dello stesso, 
avranno quindi effetto diretto ed automatico in tutti gli Stati aderenti10.

L’obiettivo, in sé considerato, è da salutare con favore sotto il profilo eminentemente 
pratico, in quanto l’attuale sistema non è molto soddisfacente: si pensi solo al fatto che 
qualsiasi controversia che coinvolge un brevetto europeo è ora gestita a livello nazionale; 
ma se – come spesso accade – sorge la necessità di fare rispettare un brevetto in più di 
uno Stato membro, attualmente quello che si deve effettuare è incardinare procedimenti 
legali in vari tribunali, anche se l’oggetto della tutela nei diversi Paesi è essenzialmente 
la stessa, con l’aggravante che se per caso un brevetto viene invalidato in uno Stato, esso 
resta pienamente in essere nelle altre giurisdizioni in cui è stato invece convalidato11.

Si tratta, tuttavia e con tutta evidenza, di una deroga netta ai tradizionali principi in tema 
di giurisdizione, si sul piano del diritto europeo, sia sul piano del diritto interno.

Ed invero, ai sensi degli artt. 24, n. 4, Regolamento 1215/2012 e 22, n. 4 Regolamento 
44/2001, le liti in materia di validità delle privative industriali e regolarità della loro re-
gistrazione spettavano al giudice del luogo dello Stato nel cui territorio il deposito o la 
registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati a norma di un atto normativo dell’U-
nione o di una convenzione internazionale.

Per quanto concerne invece il diritto interno, il Codice della proprietà industriale italia-
no all’art. 12012 prevede addirittura una riserva di giurisdizione del giudice italiano, ora da 

10  In argomento v. roMandini - kliCZnik, The territoriality principle and transnational use of patented inventions - the wider reach of a 
unitary patent and the role of the CJEU, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, 44 (2013), 524; Brandi-
dohrn, Some critical observations on competence and procedure of the unified patent court, in International Review of Intellectual 
Property and Competition Law, 43 (2012), 372. 

11  CreMers - erniCke - harhoFF - helMers - liCht - rUdYk - sChliessler - sChneider - van ZeeBroeCk, Patent Litigation in Europe, in ZEW 
Discussion Paper No. 13-07 (2013), 1, in http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13072.pdf 

12  Tale ultima norma, in particolare, come si ricorderà è stata novellata dall’art. 19, l. 23 luglio 2009 n. 99, in tema di semplificazione 
normativa. Cfr. ManCa, La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana: prospettive e ripercussioni 
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intendersi avanti al Tribunale delle imprese13. Il principio vale anche per i titoli in corso 
di concessione e impedisce ad altre autorità del settore – investite di questioni attinenti a 
quelle rispetto alle quali è nata la lite – di pronunciarsi in punto. 

Sotto questo punto di vista, il nostro art. 120 c.p.i. non fa altro che ribadire i precetti 
che già emergevano anche dal Regolamento CE 44/2001, secondo il quale in materia di 
registrazione o validità di brevetti, marchi, disegni, modelli ed altri analoghi diritti, la giuri-
sdizione spetta in via esclusiva ai giudici dello Stato entro cui il territorio è stato richiesto 
ed effettuato il deposito o la registrazione14.

Le nuove Rules, invece, con riferimento al tema della giurisdizione pongono una pro-
spettiva del tutto nuova, che pone una serie di interrogativi, anche e soprattutto tenuto 
conto delle difficoltà che si ingenereranno a nella vigenza del regime transitorio, previsto 
per ben sette anni. 

Infatti, durante tale lasso di tempo, coloro i quali avranno ottenuto i brevetti EPO po-
tranno esercitare un diritto di opt-out dal sistema UPC e continuare ad utilizzare l’attuale 
sistema nazionale. Così, sebbene l’obiettivo generale del sistema sia quello di deframmen-
tare ed unificare il sistema europeo dei brevetti, inizialmente questo rischierà di produrre 
un sistema di contenzioso ancora più disgregato.

Soprattutto, lascia perplessi la considerazione che un sistema in cui Stati sovrani fra di 
loro non uniti in una federazione, ma solo in un’entità di diritto internazionale quale la 
UE, e che ad oggi presentano differenze anche notevoli quanto a infrastrutture, fiscalità, 
ecc., pur nella prospettiva della creazione di uno spazio giuridico unico europeo, possano 
rinunciare ad una porzione preponderante della propria giurisdizione in favore di un or-
gano a livello sovranazionale e che però, e non a caso, vede le proprie sedi locali ubicate 
nei Paesi più influenti dell’Unione. La criticità è tanto più evidente ove si pensi che l’Italia 
solo in seconda battuta potrebbe (forse) avere una sede locale a Milano.

Tale profilo, che non deve certo essere letto come una forma di campanilismo, s’im-
pone all’attenzione dell’interprete e degli esperti della materia della tutela della proprietà 
industriale perché significa che le imprese italiane dovranno affrontare costi legali non 
indifferenti per questi procedimenti che, presumibilmente e fatta salva l’effettiva costitu-
zione di una sede locale a Milano, dovranno essere gestiti all’estero: e ciò con buona pace 

della l. 23 luglio 2009, n. 99, Padova, 2009, 31 ss.; sCUFFi, Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale: ordinamento 
amministrativo e tutela giurisdizionale: con giurisprudenza delle sezioni specializzate e delle commissioni di ricorso, Milano, 2009, 
27 ss.; Floridia, Le nuove norme in materia di proprietà industriale, in Dir. ind., V, 2009, 461 ss.; MarenGhi, Le nuove norme in materia 
di proprietà industriale, in Dir. ind., V, 2009, 463 ss.; spolidoro, Profili processuali del codice della proprietà industriale, in Dir. ind., 
II, 2008, 174; Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2008, 307 ss.

13  Balena, L’istituzione del tribunale delle imprese, in Giusto proc. civ., 2012, 335; CasaBUri, La tutela della proprietà industriale e il 
tribunale delle imprese, in Dir. ind., 2012, 516.

14  La regola di territorialità non patisce eccezioni nemmeno per i titoli che concernono il novero delle c.d. privative internazionali, ma 
va precisato che per i titoli comunitari la giurisdizione dovrà essere ricavata alla luce dei regolamenti che disciplinano l’istituzione e 
la giurisdizione degli organi comunitari, secondo il meccanismo dell’impugnazione delle pronunce rese dall’OAMI di Alicante: così 
sCUFFi - FranZosi - Fittante, Il codice della proprietà industriale, Padova, 2005, 517. V. anche FranZosi, Giurisdizione Cross-Border per 
violazione dei brevetti, in Dir. ind., 2008, 405- 406.
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dell’obiettivo di contenimento dei costi per questo tipo di procedure. 
Sotto un versante più prettamente giuridico, non mancano poi anche altre problematici-

tà, legate al fatto che per rendere coerente il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti, dovrà 
essere rivista anche la norma in seno al Regolamento 1215/2012, che va a sostituire il Rego-
lamento 44/2001 in tema di competenza giurisdizionale degli Stati membri dell’Unione, che 
invero postula la competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali di ogni Stato membro 
– indipendentemente dal domicilio delle parti – “in materia di registrazione o di validità di 
brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito 
ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azio-
ne o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito 
o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a 
norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale”15.

È vero che la medesima disposizione fa espressamente salva la competenza dell’Ufficio 
europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a 
Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, ma il Regolamento 1215/2012 subito dopo prosegue riba-
dendo che le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in 
materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro.

Fra l’altro, sul punto, anche la Corte di giustizia si era espressa già in senso negativo, 
enunciando che16 “il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conosce-
re un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, 
nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia a un giudice 
internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, 
priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione 
e applicazione del diritto dell’Unione. L’accordo inciderebbe parimenti sulla competenza 
della Corte a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte dai giudici nazionali. Di 
conseguenza, l’accordo snaturerebbe le competenze attribuite alle istituzioni dell’Unione 
e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto 
dell’Unione”.

Ne segue che il nuovo Tribunale unificato dei brevetti dovrà di necessità, pena l’esporsi 
a quelle incompatibilità correttamente evidenziate dalla Corte di Giustizia, attenersi in ogni 
caso al rispetto del primato del diritto comunitario ed alle disposizioni in punto di rinvio 
pregiudiziale e di procedura d’infrazione in caso di violazione del diritto Ue per i danni 
subiti dalle parti del procedimento

Ma non è tutto: sollecita gravi dubbi anche la circostanza che la stessa UE non sieda 
al tavolo di coloro i quali stanno delineando il testo delle Rules e che le nuove norme 
procedurali relative al Tribunale unificato dei brevetti non si pongano minimamente il 

15  In arg. BosChiero, Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione, AIDA, 2007, 74.
16  Cfr. parere 1/09 dell’8 marzo 2011 della Corte di giustizia su cui alBerti, Il parere della Corte di giustizia sul Tribunale dei brevetti 

europeo e comunitario, in Il diritto dell’Unione Europea, Padova, 2012, 367; poCar, op. cit. 305; sCUFFi, cit., 158. V. anche CerUlli irelli, 
Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento, in Dir. ind., 2013, 393.
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problema dell’incidenza di queste ultime sulla competenza esclusiva della stessa UE per la 
conclusione di accordi quando questi possano “incidere su norme comuni o modificarne 
la portata”17.

Il cammino delle Rules, pertanto, si preannuncia ancora lungo e probabilmente neces-
siterà di un supplemento di riflessione, sia sul piano più generale del diritto della UE, sia 
anche in relazione alla modalità con cui la giurisdizione di questo giudice sovranazionale 
andrà ad impattare sulle regole di attribuzione della competenza giurisdizionale sia a li-
vello di Regolamento – immediatamente precettivo negli Stati membri! – 1215/2012, sia a 
livello di diritto interno in seno al c.p.i.

3. Considerazioni in ordine al rito disciplinato nelle Rules: 
confronto con il codice della proprietà industriale.

Appare utile, a questo punto, verificare il procedimento delineato nella bozza di Rules 
e, al fine di meglio comprenderne il funzionamento, porlo a confronto con la procedura 
ad oggi utilizzata per i procedimenti in tema di brevetti.

Sono invero numerose le perplessità che si pongono anche in tale ambito, per la distan-
za del modello processuale adottato, in relazione agli schemi consueti, almeno per quanto 
riguarda il nostro ordinamento.

Un primo profilo concerne il tipo di rito, poiché, giusta quanto verrà subito illustrato, 
con le Rules si assiste ad un curioso percorso.

Originariamente, nel nostro ordinamento, come è noto i procedimenti in tema di bre-
vetti seguivano il rito ordinario e la competenza, in primis determinata secondo il criterio 
territoriale, era individuata in base ai criteri comuni.

Il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ha poi istituito le Sezioni specializzate in materia di 
proprietà industriale ed intellettuale18, prevedendone dodici in tutto in territorio italiano19, 
alle quali è stata attribuita la cognizione delle controversie, tra le altre, anche in materia 
di brevetti20.

Le Sezioni specializzate giudicavano le controversie applicando il rito societario21: di 

17  MaronGiU BonaiUti, L’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in 
materia civile nell’Unione europea, in, Osservatorio costituzionale, in www.osservatorioaic.it, 1, 2014; horns, EU Council: Something 
To Hide? Might Legal Opinion Tun Out To Be A Bombshell?, in http://blog.ksnh.eu/en/author/ah/page/5.

18  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159. Ora, a seguito del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 
2012, n. 24, “Sezioni specializzate in materia di impresa”, aumentate per numero e per competenza.

19  Esprimono forti critiche sull’evoluzione che le Sezioni specializzate hanno avuto nel corso del tempo: Cavani, La riforma del 
“Tribunale delle Imprese” – Sezioni specializzate: di male in peggio, in Dir. industriale, 2014, 2, 171 e ss.; CasaBUri; La riforma del 
“Tribunale delle Imprese” – storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle Sezioni specializzate, in Dir. ind., 2014, 2, 171 e ss.

20  L’art. 134 del Codice della proprietà industriale prevede la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal d.lgs. 
27 giugno 2003, n. 168 dei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale.

21  Rito disciplinato dal d.lgs. 5/2003. La Corte Costituzionale con sentenza del 17 maggio 2007 così statuiva: “deve essere, pertanto, 
dichiarata, per violazione dell’art. 76 Cost., l’illegittimità costituzionale, dell’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte 
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qui un primo mutamento di rito con riferimento alle controversie in tema di tutela della 
proprietà industriale.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 
134 del provvedimento sopra citato, nella parte in cui prevedeva l’applicazione del rito societa-
rio, si è fatta poi strada, accanto al rito ordinario, l’applicazione di un rito cautelare, tendenzial-
mente sommario. È quindi oggi possibile, prescindendo per un momento nel nostro discorso 
dalle Rules, per il titolare di un diritto di proprietà industriale, chiedere la descrizione od il se-
questro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti 
costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e 
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. 

In tali ipotesi il giudice procede, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, 
sentendo le parti ed assume, quando occorre, sommarie informazioni. 

La decisione è adottata con ordinanza. In casi di speciale urgenza, e in particolare quan-
do eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quan-
do la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimen-
to di descrizione o di sequestro, il giudice provvede sull’istanza con decreto motivato22.

L’art. 129, codice della proprietà industriale, richiama inoltre l’applicazione delle norme 
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili 
e non espressamente derogate dal codice della proprietà industriale23.

in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle 
sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e 
IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, restando assorbite le ulteriori questioni. […] dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, 
a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia 
di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano 
ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 
17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia 
bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 
11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui 
stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 
10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di 
competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano 
le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.

22  In tali ipotesi il contraddittorio è differito, trovando applicazione al riguardo l’art. 669 sexies c.p.c. V. Galli, La riforma del Codice 
della proprietà industriale, in www.filodiritto.com, il quale ricorda infatti che la controparte deve essere convocata entro 15 giorni, 
per il provvedimento di conferma o di revoca, e afferma che le nuove disposizioni varrebbero a superare “l’atteggiamento restrittivo 
che in passato era stato adottato al riguardo da alcune Sezioni specializzate”.

23  Secondo GiUsti, L’espropriazione dei diritti patrimoniali di proprietà industriale, in Riv. esecuzione forzata, 2007, 4, spec. nt. 8: 
“Già in passato la giurisprudenza aveva precisato che, in virtù dell’ art. 669-quaterdecies c.p.c. la nuova disciplina uniforme dei 
procedimenti cautelari si applica, in quanto compatibile, anche agli altri provvedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali e 
non v’ha dubbio che il sequestro disciplinato dal codice della proprietà industriale costituisce una forma sui generis di sequestro 
giudiziario”. Esprime forti critiche sul tenore utilizzato dal legislatore nel richiamare la disciplina uniforme CasaBUri, Il processo 
industrialistico rinovellato, in Dir. ind., 2010, 6, 510, secondo il quale “si tratta di una disposizione generica e ambigua, che oltretutto 
può porre dei problemi pratici per il sequestro, cui invece, nel testo previgente dell’art. 129, comma 2, Cod., il procedimento 
cautelare uniforme si applicava tout court (come tuttora per l’inibitoria, cfr. art. 131, comma 1, Cod.). Così mentre – con riferimento 
alla descrizione – deve ritenersi ammissibile sia la revoca – ex art. 669 decies c.p.c. – che il reclamo – ex art. 669 terdecies c.p.c., 
avrei serie perplessità a ritenere applicabile l’art. 669 octies con riferimento alla necessaria instaurazione del giudizio di merito 
(sicuramente prevista per il sequestro)”. Al contrario, saluta con favore il richiamo alle norme di diritto cautelare uniforme BaCChini, 
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Il giudice fissa l’udienza di discussione allorquando si tratta di confermare, modificare o 
revocare la descrizione e l’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente 
o subordinatamente alla descrizione.

L’esecuzione della descrizione e del sequestro sono affidate all’ufficiale giudiziario24 il 
quale può avvalersi, se occorre, di uno o più periti e dell’utilizzo di mezzi tecnici di accer-
tamento, fotografici o di altra natura.

Le parti o i loro rappresentanti possono assistere alle predette operazioni di esecuzione.
Il provvedimento cautelare pronunciato dal giudice ha efficacia di trenta giorni dalla 

pronuncia, trovando applicazione l’art. 675 c.p.c.25, pertanto le operazioni di descrizione 
e di sequestro devono essere completate entro il predetto termine; diversamente sarà ne-
cessario chiedere un nuovo provvedimento al giudice.

Anche il successivo art. 131, codice della proprietà industriale, disciplina un ulteriore 
strumento avente natura cautelare. Si tratta dell’inibitoria che può essere richiesta dalla 
parte nel caso di violazione imminente del diritto di proprietà o in caso di proseguimento 
o ripetizione delle violazioni in atto. È previsto che il giudice possa fissare una somma 
dovuta per ogni violazione od inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo 
nell’esecuzione del provvedimento26.

Nell’ipotesi in cui il giudice, dopo la pronuncia del provvedimento cautelare, non abbia 
a stabilire il termine entro il quale le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ul-
timo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di 
calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla 
pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se 
sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamen-
te a quest’ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all’ordinanza del giudice 
designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

Nel caso in cui il giudizio di merito non è iniziato entro il termine sopra indicato il 
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Resta comunque salva la possibilità per le parti di avvalersi del provvedimento d’urgen-
za, ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i., in Dir. ind., 2010, 6, 505 ss., secondo il quale: “il nuovo testo sembra costituire l’esito 
di uno storico avvicinamento dei due istituti avvenuto sia ad opera del Legislatore che della stessa giurisprudenza. Invero, l’identità 
di ratio ispiratrice tra la disciplina dell’istruzione preventiva e la tutela cautelare tout court – che è quella di evitare che la durata del 
processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni – è già stata sottolineata dalla 
Corte Costituzionale nell’ambito della sentenza 16 maggio 2008, n. 144”.

24  GiUsti, L’espropriazione dei diritti patrimoniali di proprietà industriale, in Riv. esecuzione forzata, 2007, 2 e ss.
25  GiUsti, L’espropriazione dei diritti patrimoniali di proprietà industriale, cit., 4, osserva che “a tal fine, è sufficiente che l’esecuzione 

abbia avuto inizio nel suddetto termine”.
26  La disposizione ricorda l’art. 614-bis c.p.c. a mente del quale “con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente 

iniquo, fissa, su richiesta di parte, la domma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero 
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il pagamento delle 
somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Sicuramente la disposizione codicistica appare dal contenuto più preciso in punto 
determinazione dell’ammontare della somma, laddove prescrive che il giudice debba tenere conto dei seguenti elementi: il valore della 
controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile e, a chiusura, di ogni altra circostanza utile.



76

Mariacarla Giorgetti

In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell’ottenimento di sommarie indica-
zioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.

È chiaro pertanto che nell’ambito del codice della proprietà industriale, proprio per 
le esigenze che la materia impone, accanto al rito ordinario, il legislatore ha ritenuto di 
delineare procedimenti aventi natura cautelare i quali vanno ad aggiungersi a quelli disci-
plinati nel libro quarto del codice di procedura civile: il che contribuisce già di per sé a 
creare un sistema estremamente frastagliato in punto di rito.

La bozza provvisoria delle Rules delinea un procedimento avanti al Tribunale unificato 
dei brevetti che, rispetto a quello sin qui brevemente riassunto, presenta caratteristiche 
molto differenti. 

Esso, consta di diverse fasi27: una procedura scritta; una “interim procedure” - che può 
includere una consultazione con le parti -; una procedura orale che può includere un 
ascolto orale delle parti a meno che il Tribunale lo dispensi previo accordo delle parti; una 
procedura per il risarcimento dei danni; una procedura per i costi della decisione.

Di particolare interesse la previsione che consente al Tribunale, a qualsiasi stadio del 
procedimento, di proporre alle parti di utilizzare la mediazione e il centro per l’arbitrato al 
fine di esplorare la possibilità di trovare una soluzione alla controversia. Tale opportunità è 
utilizzata allorquando il Tribunale è dell’opinione che la disputa sia adatta ad essere risolta. 

L’esame della normativa consente di arguire che si tratta di un procedimento di tipo 
ordinario, che prende avvio con la presentazione di un reclamo, ad opera del ricorrente, 
e di una memoria di difesa, da parte del convenuto28. 

Il giudice-relatore può consentire lo scambio di memorie scritte complementari, entro 
periodi da specificare.

Appare subito evidente come il procedimento scritto si caratterizza per la previsione 
di scambi di memorie scritte fra le parti le quali devono avere cura di sviscerare tutto il 
thema decidendum29.

27  Rule 10.
28  Opzionalmente è possibile il deposito di una risposta alla memoria di difesa, ad opera del ricorrente, ed il deposito di una 

controreplica, da parte del convenuto. La memoria di difesa può includere la proposizione di una domanda riconvenzionale di 
decadenza. 

29  La rule 13 ha cura di specificare il contenuto del reclamo, il quale deve contenere: a) il nome del reclamante e, nel caso di persona 
giuridica, la località in cui l’ufficio è registrato ed il rappresentante del reclamante; b) il nome della parte contro la quale il reclamo 
è rivolto e, nel caso di persona giuridica, la località in cui l’ufficio è registrato; c) indirizzi postali ed “elettronici” del ricorrente ed 
il nominativo delle persone autorizzate; d) indirizzi postali e, ove disponibile, “elettronico” del resistente e, se conosciuto, il nome 
della persona autorizzato ad accettare il servizio; e) nel caso in cui il ricorrente non è il proprietario o il solo proprietario del 
brevetto, l’indirizzo postale e, ove possibile, “elettronico” del proprietario ed i nomi nonché gli indirizzi delle persone autorizzare ad 
accettare il servizio, ove conosciuti; f) nel caso in cui il ricorrente non è il proprietario o il solo proprietario del brevetto, prove volte 
a dimostrare che il ricorrente è legittimato ad iniziare il procedimento; g) dettagli del brevetto, incluso il numero; h) informazioni 
circa ogni precedente o pendente procedimento relativo al brevetto avanti al Tribunale unificato dei brevetti, inclusa ogni azione per 
revocazione o una dichiarazione di non violazione pendente avanti la divisione centrale e la data di ogni azione, l’ufficio europeo 
dei brevetti o ogni altra Corte o autorità; i) un’indicazione della divisione che deve ascoltare l’azione con la spiegazione delle ragioni 
in relazione alle quali la divisione ha competenza; j) allorquando applicabile, un’indicazione che l’azione deve essere conosciuta 
dal singolo giudice; k) la natura del reclamo, l’ordine di rimedio auspicato dal reclamante; l) un’indicazione dei fatti invocati, in 
particolare: (i) una o più istanze di violazioni allegate con la specificazione della data e del luogo di ciascuna; (ii) l’identificazione 
del brevetto sospettato di essere violato (m) l’indicazione delle prove; n) le ragioni in virtù delle quali i fatti costituiscono violazione, 
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La norma fornisce una precisa indicazione del contenuto dell’atto introduttivo: appare 
subito chiara la volontà di dettagliare il più possibile e sin dall’inizio le pretese fatte valere 
dal ricorrente.

Lo stesso dicasi per la memoria di difesa che il convenuto ha cura di presentare: come 
per il reclamo anche l’atto costitutivo del convenuto deve essere completo in ogni suo 
elemento.

Durante la c.d. interim procedure30 il giudice relatore deve fare tutti i preparativi ne-
cessari per l’ascolto orale delle parti al fine di procurarsi ulteriori chiarimenti su specifici 
punti; risposte a specifiche questioni; la produzione di nuove prove e documenti.

La procedura orale è condotta dal giudice presidente31. 
Con il consenso del Tribunale un testimone può testimoniare in una lingua diversa dalla 

lingua del giudizio.
Anche nelle Rules è disciplinata una procedura di natura cautelare che consta di due 

fasi: la prima scritta e la seconda orale. Si tratta di provvedimenti che possono essere ri-
chiesti prima o durante lo svolgimento del procedimento sopra delineato. 

Anche in tale contesto è prevista la possibilità di ottenere la pronuncia cautelare inau-
dita altera parte, purché il soggetto richiedente abbia a specificare i motivi per i quali 
provvedimenti è richiesto senza previa instaurazione del contraddittorio.

Merita di essere sottolineata la previsione che demanda al ricorrente di individuare “the 
provisional measures which are being requested”: tale previsione consente di non delimi-
tare in modo rigido la misura che può essere richiesta con ciò favorendo un’adattabilità 
maggiore al caso di specie.

Orbene, da una prima analisi, è possibile desumere come, in un certo senso, il rito 
delineato dalle Rules ricordi l’ormai abrogato processo societario, che ante la pronuncia 
della Corte costituzionale intervenuta nel 2007, constava di una serie di atti processuali che 
le parti si scambiavano fino a quando una di esse avesse deciso di richiedere l’intervento 
dell’autorità giudiziaria. In questo senso, almeno per quanto concerne il nostro Paese, le 
Rules sembrano rappresentare una sorta di ritorno al passato, seppure con una significati-
va differenza: nel caso di specie, lo scambio di atti processuali avviene infatti sin da subito 
con il coinvolgimento del tribunale, ed è volto a chiarire sia il petitum sia la causa petendi.

Tale previsione merita di essere salutata con favore perché consente di evitare lungag-
gini processuali e mira a garantire una decisione in tempi rapidi.

Per altro verso, va detto anche che il procedimento delineato nelle Rules riecheggia la 
procedura adottata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale ha adottato un for-
mulario ufficiale da utilizzare per la redazione dei ricorsi. 

inclusi gli argomenti di diritto; o) un’indicazione di qualsiasi ordine che il ricorrente cerca di ottenere durante la interim procedure; 
p) un’indicazione del valore; q) una lista dei documenti, incluse le dichiarazioni testimoniali.

30  La interim procedure è disciplinata nel capitolo 2 (rules 101-110).
31  Secondo la rule 111: “the presiding judge shall: (a) have all authority to ensure a fair, orderly and efficient oral procedure; and (b) 

ensure that the action is ready for decision on the merits at the end of the oral hearing”.
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Per rimanere nel nostro ordinamento, il rito tratteggiato dalle Rules in tal senso ricorda 
anche lo spirito dei Protocolli adottati il 17 dicembre 2015 dalla Suprema Corte di Cassa-
zione e dal Consiglio Nazionale Forense, relativi alla redazione dei ricorso per cassazione 
in materia civile, tributaria e penale. Preso atto delle difficoltà ingenerate nella gestione 
dei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione - dovute al moltiplicarsi di ricorsi, con-
troricorsi e memorie sovradimensionati nell’esposizione di motivi ed argomentazioni, da 
un lato, e dalla riscontrata difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti 
del c.d. principio di autosufficienza del ricorso affermata dalla giurisprudenza, dall’altro – i 
protocolli contengono infatti un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisce i limiti di 
contenuto e ne agevola l’immediata comprensione da parte del giudicante.

Su tale fronte, pertanto, le Rules, pur nella loro distanza dai modelli processuali nostra-
ni, in realtà presentano anche qualche elemento comune a situazioni che già da tempo 
sono invalse e sono filtrate anche nel nostro ordinamento e che meritano un plauso, per-
ché mirano a delineare un procedimento chiaro, con riferimento al contenuto degli atti 
processuali, volto a condurre in breve tempo ad una decisione di merito.

4. Conclusioni.

Il rito delineato nella bozza di Rules, in conclusione, sembra necessitare ancora di qual-
che revisione, in quanto la versione da ultimo licenziata solleva diverse perplessità, sia con 
riguardo al tema della giurisdizione, sia con riferimento al rito in esse delineato.

Con riferimento alla giurisdizione, a prescindere dalla valutazione, forse più politica 
che giuridica, della modalità con cui la giurisdizione sovranazionale del Tribunale unifica-
to dei brevetti s’impone sulla competenza giurisdizionale dei singoli Stati, con una netta 
prevalenza e facilitazione logistica dei Paesi economicamente più influenti nell’Unione, 
residuano diverse criticità anche da una prospettiva più eminentemente normativa.

Le Rules disegnano infatti un sistema di giurisdizione che è eccentrico rispetto alle rego-
le del diritto europeo, in quanto pongono criteri di determinazione della giurisdizione del 
Tribunale unitario molto distanti dai precetti che, dalla Convenzione di Bruxelles, al Re-
golamento 44/2001 e sino al più recente Regolamento 1215/2012, si applicano in materia.

Senza tacere, poi, della compressione estrema della competenza giurisdizionale italiana 
anche alla luce della normativa interna e del chiaro rischio di forum shopping (dove per 
foro si intende il Paese a cui spetta la giurisdizione) che si delinea all’orizzonte, giusta la 
previsione di un periodo di diritto transitorio che appare eccessivamente lungo.

Forum shopping che, alla luce di tutti i rilievi sopra esposti in punto di rito e di modelli 
processuali assai diversi da quelli attualmente vigenti nel nostro sistema, rischia di tradursi 
anche nella ricerca, in modo strumentale e surrettizio, non solo del foro giurisdizionale più 
conveniente, ma anche del rito applicabile preferito. 

Un vero e proprio guazzabuglio, quindi, che appare molto lontano dal dichiarato obiet-
tivo di unificazione e semplificazione del rito a cui le Rules in teoria mirano.


