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Brevetto unitario,
perle impreseè ora
di fare dellescelte
Proprietàintellettuale
Lorenzo Lualdi e Silvia Bertuccio
oltremezzosecolo di tentativi infruttuosi, è attesa
perla fine dell'annol'introduzionedelbrevettoeuropeo
con effetto unitario (Up). L'avvio del sistemacomporterà
scelte strategiche,e non solo per chidecideràdi
avvalersene.Tali scelte, come sivedrà,non possono
essereguidateesclusivamente da valutazioni di tipo
economico,madovrannoderivare da un'analisicasopercaso,perchési
ripercuoterannosulle strategiedi enforcementdeipropri diritti Ip.
Il nuovo sistemapromettedi risultarevantaggiosoperchéconsentiràdi
ottenereun titolo unico,valido intutti i Paesimembri dell'Unione
partecipantialsistemadell'Up chehannoratificatol'accordosul
Tribunaleunificatodei brevetti(Upca), senzadover procedere,come
avvieneconl'attualesistema(Epe),alle convalide nazionali,e senza
dover corrispondereletasseannualidi mantenimentoin vita di tali
porzioninazionaliai diversi Uffici, sostituiteda un'unicatassaannuale.
Un primo aspettocritico delnuovo sistemariguarda tuttaviala
coperturaterritoriale : mentre aoggi i Paesi aderentiall'Epe sono 38,
comprendendoanchePaesiche non sonopartedell'Ue (RegnoUnito,
Svizzera e Turchia, adesempio),al nuovo sistemadelbrevetto unitario
aderisconoaoggi 17Paesi,un numeroinferioredunqueaquello (27)
degli Stati membridell'Ue. In questoscenario,unavolta ottenutala
concessione
delbrevettoeuropeo,il titolarepotràoptareper l'effetto
unitario neiPaesi che hannoratificato l'Upca, eper la convalidain
accordo all'attualesistemaEpenegli altri Paesi.
Optandoperil brevettounitario,
inoltre, si accettala competenzadel
Tribunaleunificato dei brevetti
(Unifiedpatentcourt-Upc), ela
principalenovità del sistemaconsiste
proprio nellapossibilità di azionareil
brevettounitario davantiallo Upc
ottenendolìnibitona cross-border del
contraffattoreintutti i Paesiaderenti.
n vantaggiorispettoall'attuale
sistemache richiede di intraprendere
azioni legali di fonte ai singoli
Tribunali nazionaliper ottenere
decisioniaventieffetto solo nel
relativo Paese,èevidente.
La naturaunitariadel titolo lo espone
tuttavia al rischio diesseredichiaratonullo aseguitodi un'unicaazione
di nullità, coneffetti in tutti i Paesipartecipanti.Seè verodunqueche il
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sistemaunitariopotrebberenderepiù semplice per il titolare agire
controun contraffattoreche operainpiù Paesi,è altrettantovero cheil
concorrenteche volesse toglieredalla propria stradail brevetto
avversario troverebbepiù semplice e menocostosocercare di ottenere
l'annullamentodel brevetto. Inoltre, il titolare di un brevettounitario
potrebbeesserechiamatoa difenderela validitàdel proprio titolo a
Monaco, o aParigi ( sedicentralidell'Upc con competenzasulle cause
direttedi nullità),con ciò cheneconseguein termini di costi.
Analogo discorsovarràancheper le aziendecitatein contraffazione,che
si vedrannopotenzialmenteespostead azioni moltopiù impattanti, con
decisioniemesseadesempioin tedesco, all'esitodi procedimentiin
Germania, cheavrannoeffettodiretto anchein Italia ( e quindi sugli
stabilimentiitaliani). La rilevanza strategica del contenziosobrevettuale
per le aziendeitalianeèquindi destinataad aumentare.
Un ulterioreaspettoda considerarein vista dell'imminenteentratain
vigoredelnuovosistemadelbrevettounitario - prevista probabilmente
per gennaio2023 - e che imponedi operaredelle scelte consapevoli èil
fatto cheanchei brevettieuropei" tradizionali",ancoraallo stato di
domandaoanchegià concessieconvalidati con il sistemaEpe,se
depositatidopoil 1 marzo 2007,sarannosottopostialla competenza
concorrentedello Upc, che si andràa sovrapporrealla competenzadelle
corti nazionali.Per evitareciò, il titolare dovrà fareespressa
richiestadi
opt-out. Non saràdunquesufficientenon scegliere il nuovo sistema
unitario persottrarre i propri brevettieuropei"tradizionali" alla
giurisdizionedello Upc, masarànecessario
depositare,entroil sunrise
perìod costituitodai3 mesi che precederannol'avvio effettivodel
sistema,unaappositarichiestadi opt-out.
È fondamentaleche l'impresaoperiscelte consapevoli, ricordandoche
l'inerziacomportal'assoggettamento
alla giurisdizione(inprimis di
nullità) delloUpc, eche per mantenerelo statusquo è necessarioagire.
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