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Nel2021

le domande di registrazionechesonopervenute alVEpo sono cresciutedel 4,5%

Brevetti, boomdi invenzioni
madein Italy. Spintadal Pnrr
Anche il Codice della proprietà intellettuale ha aiutato
dato valore alla proprietà industriale. Penso ai supporti
DI FEDERICO UNNIA
che si sono concretizzati nella
rivalutazionedei diritti di IP,
italiano nel set- fino alla nuova normativa in
tore brevetti: nel 2021
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Cosa c'è dietro questoforte che le aziendestanno seguenincremento?« Il mondo della
».
proprietàIP, sotto il profilo le- do
Crescono i brevetti ma angale, ha certamente subito
il contenziosolegato ai breche
un'importante evoluzione negli ultimi anni per le agevola- vetti. SecondoGiovanni Guzioni fiscali poste in esseredal glielmetti, partner di Bonel2015», spiega Daniele Cane- liErede e componentedei Foteam Alta gamma, Healthva, partner responsabiledel cus
dipartimento IP dello studio le- care Life Sciences e Diritto
dello sport, «benchésiano stagale e tributario di EY. «Due
le direttrici evolutive. La pri- ti fatti molti progressiin queanni e la qualità delle decima riguarda le agevolazioni e sti
sia notevole grazie alla
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maggiore specializzazione, le
proceduregiudiziarie in Italia
sono spessotroppo lunghe rispetto agli standardstranieri.
Incertezza sui tempi chele imprese percepisconocome una
debolezzadel sistema. Il contenzioso brevettuale è sempre
più multigiurisdizionale e richiede strategiae visione non
limitate al caso in Italia ma
sensibile a cogliere i riflessi
sul quadrocomplessivo».
«Il 2021ha visti una crescita del contenzioso relativo al
segretoindustriale. Come studio siamo stati coinvolti in diverse questioni in materia di
energy Storage e intelligenza
artificiale, due temi di sicuro
interesse anchenel prossimo
futuro» spiega Gualtiero
Dragotti, partner di Dia Piper, secondoil quale «gli investimenti nella protezione dei
diritti di proprietàindustriale
sonoin qualchemisura anticiclici; in tempi di crisi e di incertezza le imprese incrementano le attività volte alla tutela
dei risultati delle proprie attività di ricerca e sviluppo. Tra
le molte evoluzioni di segnopositivo una rinnovata attenzione al tema del risarcimento
del danno; sulpunto sonosempre più frequenti le decisioni
che riconoscono risarcimenti
significativi, a seguitodi analisi contabili molto approfondite ».

«Siamoalla vigilia di una ri-

voluzione nell'ambito del con-

brevettuale multenzioso
ti- giurisdizionale » , dice Laura

Unitario edel Tribunale
unificato dei brevetti cambievetto

rà radicalmente il modo di concepire ed attuare la strategia
di tutela dei brevetti in giudizio. Milano ègià oggi sede della sezionenazionaledel Tribunale unificato dei brevetti. Se
riuscisse a cogliere l'opportunità di accogliere una delle sedi
centralidel Tub (a fianco di Pa-

rigi e Monaco), gli effetti non
sarebberosoltanto di natura
giuridica». Nel 2021 Herbert
Smith Freehills, su mandato
del Governo degli Stati Uniti
d'America, ha difeso avanti al
Tribunale di Milano alcuni
brevetti di proprietàdel Governo Us che proteggono un farmaco per il trattamento del
mielomamultiplo, nell'ambito
di un contenzioso instaurato
da una società tedesca.
Il Consiglio dei ministri, lo
scorso 6 aprile, ha approvato
un disegnodi leggedi modifica
del Codice della proprietà industriale ( dlgs 10.2.2005 n.
30). La proposta governativa
mira ad assicurareun rafforzadella competitività
mento
dell'intero sistemadella proprietà industriale con una
semplificazione amministrativa e una digitalizzazione delle
procedure.
«Abbiamo riscontratoun incremento delle richiestedi assistenza legale su brevetti dalla fasedi depositodella domanda alla fasedi assistenzacontrattualistica avente ad oggetto

il trasferimento tecnologi-

co»,

dice Eleonora Curreri,
Orlando, Italy managing associatedel Dipartimento di

partner,Joint global IP head e

proprietà Intellettuale di
K&
L Gates:«un trend che riHerbert Smith Freehills: guarda realtà consolidate, nel
«l'avvento imminentedel Bre- cosmetico e aerospaziale e
Emea Life Sciences Head di
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start- up innovative. Le agevolazioni messe a disposizione
dal Mise rappresentanoun intervento chedi sicuro si è rivelato di successo,dato chei fondi si esaurisconoin poco tempo, ma da solo non è sufficiente. Il tessutoeconomico italiano è fondatosulle Pmi e sono

IP delle imprese occidentali),
rendendopiù agevolenon solo
l'enforcementgiudiziario contro gli imitatori (con risarcimenti significativi), ma anche
la tutela contrattuale,rendendo più agevoledisporre di garanzie che possono essere
escussefuori dai Paesi a ri-

nute concretamente. Il problema sonole pocherisorse economiche a disposizione e le tempistiche, a volte inutilmente
lunghe.Le Pmi vanno supportate snellendo e velocizzando

«Abbiamoaccompagnatoalcuni clienti in un viaggio diverso, in cui le attività di ricerca

quest'ultime che vanno soste-

la burocrazia».

SecondoCesareGalli, mapartnerdi IP Law Galli Società tra Avvocati «la
partepiù importantenella mini- riforma del Codice della
Proprietà Industriale, un testo migliorabile, è la restituzione alle Università e agli altri
enti pubblici di ricerca della titolarità dei brevetti sulle invenzioni realizzatedai loro ricercatori, conformemente a
naging

quanto accade nell'industria
privata. Questo vale anche
per la transizione ecologica:
l'incentivo fondamentalea realizzare nuove soluzioni tecniche

non sono le sovvenzioni,

ma i brevetti, che consentono
di trarre profitto dai risultati
delle ricercheattraversoil diritto di esclusivacheviene conferito agli innovatori e che, in
presenzadi bisogni diffusi come quello ambientale,possono avereinteressea sfruttare

attraversola concessionedi licenze anche generalizzate.La
titolarità dei brevetti dà modo
di tutelarsi efficacemente anche nelle situazionipiù estreme ( bastipensarealle recenti
ritorsioni di Putin sui diritti

schio ».

sono finalizzate ad una nuova
forma di innovazione intermedia: le invenzioni di traslazione », dice FrancescaGaudino, Head of Information techData protection di
nology
&

Baker McKenzie: «si tratta
della conversione d'uso di prodotti già noti e spessobrevettati, le cui caratteristichesi prestano alla realizzazionedi soluzioni esportabili in settoridiversi ( ades.un preparatoantibatterico già noto e brevetto
per usoin prodotti odontoiatrici convertito in gel battericida,
con conseguenteavvio di nuove produzioni sulargascalain
un momento storico in cui prodotti di questo tipo scarseggiavano perl'aumento straordinario della richiesta).Anche grazie a incentivi economicofiscali comeil nuovo PatentBox ( la
superdeduzionedel 110% dei
costi R& D sostenutiper lo sviluppo di brevetti) e i fondi a sostegno dell'innovazione nel

Pnrr, alcuniclienti hanno manifestato interesseper il deposito di brevetti,soprattutto in

sedeEpo».
«Il contenzioso brevettuale
è a suavoltavivo,con alti standard garantiti dalle sezioni
specializzate,in sinergia con
consulentidi marcatasensibi-
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lità europea. Il nostro Paese
sembra oggi avere un ruolo

si è mostrata capace di fornire
soluzioni al passo coi tempi,
ma anche perché è stata una
delle primein cui si sia discusso della possibilità, per il giudice

nazionale, di pronunciarsi

su licenze Frand globali

»

sotto-

linea Riccardo Perotti, Partner di Spheriens.
«La richiesta di expertise legale richiede una forte capacità di comprensione del tema
tecnico, interagendo con esperti del settore. Notiamo un aumento delle cause in tema di
know- how tecnico riservato »
spiega Paolo Lazzarino partner Dipartimento proprietà intellettuale di Advant Nctm.
« Temi di sicuro interesse sono
il ruolo dell'intelligenza artificiale nella creazione di trovati
inventivi, il fenomeno dell'Internet of Things, le licenze sugli Standard Essential Patents, brevetti il cui sfruttamento
è necessario
per attuare uno
standard» .
«Cresce una maggiore consapevolezza della posizione di
vantaggio concorrenziale che
viene data da alcuni titoli di
proprietà industriale
quali i
brevetti per invenzione, che
conferiscono anche una posizione di vantaggio in caso di
azione giudiziaria, rispetto a
forme di tutela non titolata
quali il know- how » spiega Nino Di Bella, partner del dipartimento Proprietà Intellettua-

le, Ttm e Cybersecurity dello
studio legale Gianni & Origoni. «Manca un sistema giudi-

ziario più efficiente in grado di
garantire alle imprese italiane una tutela dei lori diritti di
proprietà industriale in tempi
adeguati. Si vanno privilegiando i procedimenti cautelari rispetto a quelli ordinari, perché consentono di ottenere risultati in tempi decisamente
più rapidi ».
Per Maria Balestriero, of
counsel di Portolano Cavallo «se l'innovazione in un Paese può essere misurata dal numero di domande di brevetto
depositate, i numeri sorridono
all'Italia. Strumenti come il
patent box o gliincentivi previsti per il deposito di brevetti
hanno fatto crescere l'interesse delle imprese, contribuendo a creare una cultura brevet-

tale.

Ci sono state anche altre importantinovitàlegislative come la recente normativa
sulle start-up innovative che
ha reso più appetibilinuovi
in-

vestimenti in Italia in ricerca
e sviluppo. La crescita va valorizzata con politiche che stimolino la ricerca e consentano di
mitigarne il rischio. In quest'ottica va il disegno di legge
di revisione del Codice di Proprietà Industriale
che mira
proprio a rafforzare la competitività tecnologica e digitaledelle imprese e dei centri di ricerca nazionale, nonchél'uso e la
diffusione dei brevetti, che costituiscono una risorsa strategica sempre più centrale per il
nostrosistema produttivo » .
Secondo Dario Candellero senior partner di Weigmann Studio legale « la sen-

sazione

è che

nel Belpaese sia
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accresciuta nell'ultimo decennio l'attenzione ai brevetti da
parte delle imprese medie e
medio-piccole che costituiscono l'ossatura della nostra economia, sovente operanti in settori tradizionali. Questa considerazione parrebbe riflettersi
in titoli brevettuali
rilasciati
ad imprese italiane che non
sempre
sono contraddistinti
da un elevato tasso di inventività e in contenziosi giudiziari
caratterizzati
da un ampio
margine di alea, dovendosi superare il vaglio di una consulenza tecnica vertente non solo sull'interferenza ma anche
sulla validità del titolo. Non
tutti i titolari sono disposti ad
accettare questi rischi e costi,
con sostanziale svilimento dei
brevetti ottenuti. Alla quantità deve infatti fare da contraltare anche la qualità dei depositi, e su questo l'Italia è ancora indietro » .
« Abbiamo assistito ad un ritorno al brevetto dopo che, per
alcuni anni, gran parte del contenzioso ha riguardato la tutela dei segreti. In alcuni casi, però, il segreto non basta. Non è
vietato, infatti, il reverse engineering e così prodotti e macchinari si possono smontare e
riassemblare, anche per imitare le tecnologie non brevettate » spiega Claudia Signorini partner dello Studio Ghi-

dini, Girino
Associati
Studio di Assistenza e Consulenza legale ( lavora in
&

stretta

collaborazione

con
e sei professionisti con la supervisione del

Marco Mergati,
Prof.

Gustavo

Ghidini).

« Nell'ambito
dell'Industria
4.0 abbiamo assistito i clienti
in progetti di automazione di

macchinari

e

stabilimenti

in-

dustriali. Fin dalle fasi preliminari, è necessario domandarsi quale sia la migliore tutela tra diritto d'autore, segreto
e brevetto. È vero che il software è tutelato dal diritto d'autore. Ed è importante ricordarlo: sono protetti anche i lavori
preparatori alla base del suo
sviluppo. La protezione autorale non riguarda gli aspetti
funzionali: per aggirarla basta modificare la forma espressiva, ossia il codice sorgente.
Si puòricorrere anche al segreto. Rimane il rischio della decompilazione
del
software
( che in alcuni casi è lecita) o
del reverse engineering » .

Niccolò Ferretti,

respon-

sabile del dipartimento

IP

Nunziante

avan-

Magrone

di

za qualche riserva: «I dati dei
depositi all'Uibm confermano
un trend di crescita. Tuttavia,
è in
l'aumento
percentuale
piuttosto modesto e ridimensionato dal calo importante
delle domande di modelli di
utilità rispetto al 2020. Non
avremmoun quadro attendibile, se non considerassimo i dati inerentialle domande di convalidadi brevettieuropei di società straniere in Italia e quelli relativi ai depositi di domande di brevetto di titolarità
di
imprese italiane in ambito europeo. Il primo dato presenta
un calo mentre, sul fronte dei
depositi ad opera di Italiani davanti all'Epo, si registra nel
2021 un aumento di domande
di brevetto del 6,5%. Se penso
alla revisione del Codice PI
quello che avrà un maggiore
impatto è il radicale cambiamento della disciplina sulle invenzioni dei ricercatori pubblici. Una riforma in tal senso al-
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lineerebbe la nostra legislazione a quella degli altri paesi europei,
con
effetti
positivi
sull'ecosistema
italiano dell'innovazione ».
Per Andrea Andolina, senior associate di Clifford
Chance «avere un brevetto,
arrivare anche solo alla domanda, è un processo certo coinvestimenti
stoso, richiede
ma garantiscevaloresia in termini finanziari ( royalties da licenze e sfruttamento economico del brevetto), sia in termini
di valore della società stessa,
reputazione e posizionamento
commerciale. Questo lo osserviamo da tempo nelle varie
operazioni di M& a, in cui il
portafoglio brevettuale e di Ip
è sempre tra gli aspetti strategici da valutare. Cosa manca
per essere competitivi?
Nel
2021 c'è stata una sola domanda di registrazione per topografie per prodotti a semiconduttori ( Tps). La pubblicazione del Chips Act da parte della
Commissione Europea prevee
de importanti
finanziamenti
sostegni proprio al settore della ricerca, del design e della
progettazione dei semiconduttori, con l'ambizione di rivitalizzare un settore in cui l'Europa e l'Italia non hanno realmente creduto. Il nostro paese
ha tutte le carte per giocare un
ruolo significativo nella filiera
del chip: sarà interessante tenere d'occhio nei prossimi report dell'Uibm quella voce e
chissà che la riga Tps non ci riservi sorprese da qui a qualche anno » .

Pragmaticamente
Mark
Senior Associate
del dipartimento
di IP di Hogan Lovells fa notare che «un

Bosshard,

brevetto vale nella misura in
cui è solido e forte, ossia se - dopo essere stato concesso - non
corre il rischio di essererevocato troppo facilmente in giudizio ed è scritto in modo da evitare che terzi possano aggirar-

lo troppo facilmente mediante
semplici variazioni del concetto inventivo protetto.Solo questibrevetti

vengonopresi in li-

cenza da imprese strutturate,
in particolare straniere, che ri-

chiedono adeguate garanzie e
solo questi brevetti consentono davvero al titolare di sbarrare la strada alla concorrenza. Assistere alla fioritura
di
tanti brevetti in Italia non significa dunque che la tutela
della proprietà intellettuale
nel nostro paese stia migliorando. La prassi dell'Ufficio
Brevetti nazionale di concedere brevetti anche in presenza
di rapporti di ricercanon favorevoli finisce per contribuire
ad un fenomeno che potremmo definire come «inflazione
di brevetti
deboli ». Questo
spiega perché è raro che brevetti italiani di questo genere
vengano portati in causa, con
la conseguenza che il panorama del contenziosobrevettuale è ancora occupato in prevalenza dai contenziosi del settore farmaceutico e dell'Information technology sui brevetti in
tema di standardessenziali relativi ai protocolli di trasmissione dati ».
« Tra i settori in maggiore
crescita, vi sono quello del packaging - peraltro in Italia tradizionalmente
forte - quello
dei medicai devices e delle tecnologie innovative in tema di
analisi genetiche e metodi diagnostici. In ambito consulenziale e contenzioso

abbiamo

ri-
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scontrato un significativo incrementodell'assistenza
per il
settore farmaceutico
soprattutto per generici e biosimilari. Per rendere più competitivo il sistema di tutela brevettuale italiano, oltre a rendere
sistemici gli sgravi fiscali in favoredelle aziende che puntino
sulla tutela della proprietà intellettuale
sarebbe
utile
espandere
la consapevolezza
circa il ruolocruciale delle registrazioni di diritti IP presso il
pubblico

founding
gai.

»

spiega

partner

Luca Giove,
di Gr Le-

« Prevediamo che il trend di
crescente propensionealla bre-

vettazionecontinuerà
a rafforzarsi. Con l'avvento del Tribunale Unificato dei Brevetti,
che porterà al più tardi nel
2023 ad avere un Tribunale
unico in Europa per il contenzioso brevettuale, le imprese
italiane saranno volenti o nolenti esposte al grande gioco
brevettuale.
Potranno
ad
esempio essere citate in Germania e le decisioni emesse
dalla sede tedesca dell'UPC saranno vincolanti anche in Italia, ad esempio bloccando la
produzione degli stabilimenti
italiani. La disponibilità di un
portafoglio brevettuale significativo diventerà un asset ancora più strategico nel nuovo scenario competitivo » dice Vittorio Cerulli Irelli partner di
Trevisan & Cuonzo. « Un'innovazione importante per chi
si occupa di contenzioso IP è la
proposta eliminazione del tradizionale divieto dei sequestri
in fiera. Se ciò contribuirà ad
attribuire
maggiore effettività all'azione repressiva, potrebbe anche aumentare il ri-

schio di eventuali abusi. Le
esposizioni fieristiche sono un
momento delicato e, se la modifica verrà approvata, renderà
ancor più importantelo svolgimento di due diligencepreventive, per assicurarsi che non vi
siano rischi di violazioni nei
che
si
intendono
prodotti
esporre e quantomeno ridurre
il rischio di brutte sorprese innanzi al mercato. Inoltre il ddl
introduce il principio di estoppel, che preclude la proposizione di più domande di nullità
fondate su diritti anteriori diversi. Ogni motivo di nullità
deve essere proposto con la prima domanda, a pena di decadenza

».

per Maria Francefounding
Quattrone,
partner di Dike Legai «l'Italia è stata tra i paesi europei
maggiormente
attivi nel ri-

Infine

sca

spondere al Piano d'azione sulla proprietà intellettuale formulatodalla Commissione Ue
e ciò ha generato una maggiore consapevolezza dell'impresa e dei singoli del valore
dell'asset IP. Ci sono ancora
margini di miglioramento. Sarebbeimportante
promuovere
ulteriormente
la conoscenza
della materia: gli scarsi investimenti da parte delle imprese derivano dalla mancanza di
conoscenza di un settorepercepito come troppo costoso, complesso e nel quale è difficile
orientarsi. Utile sarebbe il ruolo dei professionistilegali
per
incrementare cultura di settore e per supportare gli imprenditori nella definizione di una
strategia per la valorizzazione
dell'asset IP, comeanche l'affinamento di un sistema più
semplice e trasparente,
che

