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Dopo
oltremezzosecolodi tentativi infruttuosi, èattesa

perla fine dell'annol'introduzionedelbrevettoeuropeo
coneffettounitario (Up). L'avvio delsistemacomporterà
sceltestrategiche,enonsolo per chidecideràdi

avvalersene.Tali scelte,come sivedrà,nonpossono
essereguidateesclusivamente davalutazioni di tipo

economico,madovrannoderivare daun'analisicasopercaso,perchési
ripercuoterannosulle strategiedi enforcementdeipropridiritti Ip.

Il nuovo sistemapromettedi risultarevantaggiosoperchéconsentiràdi
ottenereuntitolo unico,valido intutti i Paesimembridell'Unione

partecipantialsistemadell'Up chehannoratificatol'accordosul

Tribunaleunificatodei brevetti(Upca), senzadover procedere,come
avvieneconl'attualesistema(Epe),alle convalide nazionali,esenza

dover corrispondereletasseannualidi mantenimentoin vita di tali
porzioninazionaliaidiversi Uffici, sostituitedaun'unicatassaannuale.
Un primo aspettocritico delnuovo sistemariguardatuttaviala

coperturaterritoriale : mentreaoggi i Paesiaderentiall'Epe sono38,

comprendendoanchePaesichenonsonopartedell'Ue (RegnoUnito,
Svizzera e Turchia, adesempio),al nuovo sistemadelbrevettounitario
aderisconoaoggi 17Paesi,unnumeroinferioredunqueaquello (27)
degli Stati membridell'Ue. In questoscenario,unavolta ottenutala
concessionedelbrevettoeuropeo,il titolarepotràoptareper l'effetto

unitario neiPaesichehannoratificato l'Upca, eper laconvalidain
accordo all'attualesistemaEpenegli altri Paesi.

Optandoperil brevettounitario,
inoltre,si accettalacompetenzadel
Tribunaleunificatodei brevetti

(Unifiedpatentcourt-Upc), ela
principalenovità delsistemaconsiste
proprionellapossibilità di azionareil
brevettounitario davantiallo Upc

ottenendolìnibitona cross-border del

contraffattoreintutti i Paesiaderenti.
nvantaggiorispettoall'attuale

sistemache richiede di intraprendere

azionilegali di fonte ai singoli

Tribunali nazionaliperottenere
decisioniaventieffettosolo nel
relativo Paese,èevidente.

Lanaturaunitariadel titolo lo espone
tuttaviaal rischio diesseredichiaratonulloaseguitodiun'unicaazione
di nullità, coneffetti in tutti i Paesipartecipanti.Seèverodunqueche il
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sistemaunitariopotrebberenderepiù semplice per il titolare agire

controuncontraffattorecheoperainpiù Paesi,è altrettantovero cheil

concorrentechevolesse toglieredallapropriastradail brevetto
avversario troverebbepiù semplice emenocostosocercaredi ottenere

l'annullamentodel brevetto. Inoltre, il titolaredi unbrevettounitario
potrebbeesserechiamatoadifenderela validitàdel proprio titolo a
Monaco, o aParigi (sedicentralidell'Upc con competenzasulle cause
direttedi nullità),con ciòcheneconseguein termini di costi.

Analogo discorsovarràancheper leaziendecitatein contraffazione,che

si vedrannopotenzialmenteesposteadazioni moltopiù impattanti,con
decisioniemesseadesempioin tedesco,all'esitodi procedimentiin

Germania, cheavrannoeffettodiretto anchein Italia (equindi sugli
stabilimentiitaliani). La rilevanza strategica delcontenziosobrevettuale

per le aziendeitalianeèquindi destinataad aumentare.
Un ulterioreaspettodaconsiderareinvista dell'imminenteentratain
vigoredelnuovosistemadelbrevettounitario - prevista probabilmente
per gennaio2023 - e che imponedi operaredelle scelte consapevoli èil
fatto cheanchei brevettieuropei" tradizionali",ancoraallostatodi
domandaoanchegiàconcessieconvalidati con il sistemaEpe,se
depositatidopoil 1marzo2007,sarannosottopostialla competenza
concorrentedello Upc,chesi andràa sovrapporrealla competenzadelle
corti nazionali.Perevitareciò, il titolaredovrà fareespressarichiestadi

opt-out. Non saràdunquesufficientenonscegliere il nuovo sistema
unitario persottrarre i propribrevettieuropei"tradizionali" alla

giurisdizionedello Upc, masarànecessariodepositare,entroil sunrise

perìodcostituitodai3 mesi cheprecederannol'avvio effettivodel
sistema,unaappositarichiestadi opt-out.

È fondamentaleche l'impresaoperiscelte consapevoli, ricordandoche
l'inerziacomportal'assoggettamentoallagiurisdizione(inprimis di

nullità) delloUpc, echepermantenerelo statusquo ènecessarioagire.
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