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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. concorda che un'efficace tutela brevettuale unitaria in Europa contribuirebbe a stimolare la 
crescita attraverso l'innovazione e aiuterebbe in tal modo le imprese europee, in 
particolare le piccole e medie imprese, ad affrontare la crisi economica e la concorrenza 
globale;

2. riconosce che un'efficace tutela brevettuale unitaria può essere garantita solo attraverso un 
efficiente sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti; ritiene che un 
simile sistema debba rispettare il primato del diritto dell'Unione;

3. osserva che, a seguito della pronuncia del parere 1/09 dell'8 marzo 2011 della Corte di 
giustizia, è stato per mezzo di un accordo internazionale che gli Stati membri interessati, 
partecipanti alla cooperazione rafforzata, si sono assunti l'impegno di creare un Tribunale 
unificato dei brevetti che sia parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti;

4. sottolinea, in proposito, la sostanziale differenza tra gli accordi internazionali ordinari e i 
trattati istitutivi dell'Unione europea, i quali hanno instaurato un nuovo ordinamento 
giuridico, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori 
sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati 
membri, ma anche i loro cittadini, e il rispetto di quest'ordinamento giuridico è assicurato 
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli organi giurisdizionali ordinari degli 
Stati membri;

5. è del parere che un Tribunale unificato dei brevetti possa essere creato per mezzo di un 
accordo internazionale; sottolinea tuttavia che il Tribunale unificato dei brevetti deve 
osservare il diritto dell'Unione; ritiene che tale rispetto del diritto primario dell'Unione e la 
sua corretta applicazione dovrebbero essere garantiti, tra l'altro, prevedendo la possibilità 
di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale conformemente 
all'articolo 267 del TFUE;

6. osserva che il progetto di accordo potrebbe entrare in vigore quando almeno nove Stati 
membri contraenti lo abbiano ratificato; ritiene che una simile situazione potrebbe portare 
all'affermarsi di una "cooperazione rafforzata" all'interno della cooperazione rafforzata.


