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20.9.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1594/2012, presentata da Heiner Schwab, cittadino tedesco, 
sull'istituzione di un tribunale europeo dei brevetti

Petizione 1615/2012, presentata da Cäcilia Braun-Müller e Martina Braun, 
cittadine tedesche, a nome di KLB Diözesanverband Freiburg, sull'istituzione di 
un tribunale europeo dei brevetti

Petizione 1616/2012, presentata da Martina Schachtner, cittadina tedesca, 
sull'istituzione di un tribunale europeo dei brevetti

Petizione 1732/2012, presentata da Anton Habersetzer, cittadino tedesco, sul 
brevetto europeo

1. Sintesi della petizione 1594/2012

Il firmatario si oppone alla proposta di istituire un tribunale europeo dei brevetti. A suo 
parere, non sarà possibile che le sentenze emesse da questa corte siano esaminate dalla Corte 
di giustizia dell'Unione europea, i costi eccessivi di un'azione legale comporteranno 
l'impossibilità per le organizzazioni delle parti interessate e/o i singoli cittadini di avviare 
azioni e diventerà impossibile adottare misure nazionali per limitare i brevetti. Il firmatario è 
particolarmente preoccupato per la mancanza di controllo da parte della società sulla 
concessione di brevetti biotecnologici. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
respingere le proposte di istituire un tribunale europeo dei brevetti.

Sintesi della petizione 1615/2012

Le firmatarie si oppongono alla proposta di istituire un tribunale europeo dei brevetti. 
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Ritengono che le sentenze di tale corte non potranno essere riesaminate dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea, le spese eccessive dell'azione giuridica impediranno ai gruppi 
d'interesse e/o ai singoli cittadini di deferire le proprie questioni all'autorità giudiziaria e sarà 
impossibile adottare misure nazionali per limitare i brevetti. Le firmatarie manifestano 
preoccupazioni innanzitutto per quanto riguarda l'assenza di controllo sociale sulla 
concessione di brevetti biotecnologici. Chiedono al Parlamento europeo di respingere le 
proposte di istituire il tribunale europeo dei brevetti.

Sintesi della petizione 1616/2012

La petizione è identica alle petizioni 1594/2012 e 1615/2012.

Sintesi della petizione 1732/2012

Il firmatario si oppone al brevetto europeo in quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea 
non può pronunciarsi sulle decisioni prese dal tribunale europeo dei brevetti. Il firmatario 
teme che in caso di contenzioso coloro che richiedono un brevetto non avrebbero la possibilità 
di sottoporre la propria domanda al tribunale a causa dell'elevato costo dei procedimenti 
presso il tribunale dei brevetti. Occorre, inoltre, che siano vietate le misure nazionali che 
limitano l'ambito di applicazione dei brevetti.

2. Ricevibilità

1594/2012: Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013.
1615/2012: Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2013.
1616/2012: Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2013.
1732/2012: Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2013.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Alla fine del 2012 è stato raggiunto un accordo politico sul pacchetto sul brevetto unitario, 
che ha dato origine, il 17 dicembre 2012, all'adozione dei due regolamenti relativi 
all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela 
brevettuale unitaria ai brevetti europei con riferimento al regime di traduzione applicabile1 e 
alla firma, all'inizio del 2013, dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti ('accordo TUB') 
da parte di 25 Stati membri2. L'accordo TUB entrerà in vigore dopo la ratifica di 13 Stati 
membri (inclusi la Germania, il Regno Unito e la Francia).

Il pacchetto sul brevetto unitario presenta due orientamenti fondamentali:

                                               
1 Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo 
all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. 
Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:IT:PDF
Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione 
applicabile. 
Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:IT:PDF
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/12/st16/st16351.it12.pdf
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(1) L'istituzione di una tutela brevettuale unitaria per i 25 Stati membri partecipanti e il 
relativo regime di traduzione applicabile, oggetto dei due regolamenti. Per quanto concerne i 
brevetti rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti ('UEB'), gli inventori potranno scegliere tra 
(a) l'attuale sistema delle molteplici convalide nazionali di un brevetto europeo 
('tradizionale'), che prevede il versamento di tasse di rinnovo distinte per ciascuna convalida a 
livello nazionale e la traduzione di alcune convalide nazionali oppure (b) l'indicazione di un 
'brevetto unitario' per i 25 Stati membri partecipanti, che prevede il versamento all'UEB di 
un'unica tassa di rinnovo e, durante un periodo transitorio, un'unica traduzione completa 
necessaria per ottenere la tutela brevettuale. Inoltre, nel quadro del nuovo regime di 
traduzione applicabile all'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, le PMI, le persone 
fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli istituti di ricerca pubblici che 
abbiano la residenza o la principale sede di attività in un qualsiasi Stato membro dell'UE 
riceveranno una compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un 
massimale se hanno depositato la domanda in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea 
che non è una lingua ufficiale dell'UEB.

(2) L'accordo TUB darà vita a una giurisdizione unica e specializzata in ambito brevettuale 
per gli Stati membri partecipanti, evitando in tal modo inutili ripetizioni di controversie 
dinanzi ai diversi tribunali dei vari Stati membri interessati e migliorando la certezza del 
diritto.

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: 

Il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) sarà costituito da divisioni locali (e regionali) e da 
una divisione centrale di primo grado, nonché da una corte d'appello di secondo grado, 
competente per gli appelli proposti avverso le decisioni adottate dal tribunale di primo grado. 
Il TUB sarà un tribunale comune agli Stati membri contraenti e sarà pertanto soggetto ai 
medesimi obblighi ai sensi del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale 
nazionale degli Stati membri contraenti. Ciò significa, in particolare, che il TUB, come 
qualsiasi tribunale nazionale, dovrà adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ('CGUE') 
in via pregiudiziale in conformità dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ('TFUE') in caso di tematiche inerenti al diritto europeo. La Corte di giustizia non 
fungerà, tuttavia, da istanza d'appello nei confronti delle decisioni dei tribunali nazionali. 

Costo delle procedure giudiziarie:

Come affermato in precedenza, nel quadro del nuovo sistema, per i brevetti tradizionali 
europei e per i brevetti europei con effetto unitario ci saranno soltanto procedure giudiziarie 
dinanzi al TUB (anziché procedure giudiziarie parallele in un potenziale numero elevato di 
Stati membri), il costo globale delle procedure giudiziarie sarà in molti casi presumibilmente 
inferiore a quello odierno e sarà migliorata la certezza del diritto. 

I diritti del tribunale non sono ancora stati fissati. Saranno fissati dal comitato amministrativo 
del TUB. Sulla base dell'articolo 36 dell'accordo TUB, è evidente che i diritti del tribunale 
dovranno essere fissati a un livello che garantisca un giusto equilibrio tra il principio dell'equo 
accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentità, le persone 
fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli organismi pubblici di 
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ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo 
i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato con una 
situazione finanziaria equilibrata. Nella dichiarazione degli Stati membri contraenti 
concernente i preparativi per l'attivazione del TUB, rilasciata in occasione della firma 
dell'accordo, gli Stati membri hanno indicato che il sistema dei diritti deve fornire strumenti 
idonei e specifici tesi a garantire un accesso adeguato a parti specifiche, incluse le ONG. 

Le parti sono rappresentate dinanzi al TUB sia da avvocati iscritti negli albi professionali di 
uno Stato membro contraente sia da mandatari specializzati in materia di brevetto europeo e 
devono, pertanto, farsi carico di queste spese. Dato che le questioni di proprietà intellettuale 
sono spesso piuttosto complesse, appare fondamentale avvalersi di una rappresentanza 
professionale. In ogni caso, le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché gli altri 
oneri sostenuti dalla parte vincitrice sono di norma a carico della parte soccombente. Di 
conseguenza, la parte vincitrice non dovrà farsi carico di alcuna spesa o soltanto delle spese 
eccedenti, mentre la parte soccombente dovrà farsi carico delle spese (ragionevoli). Ciò 
sembra essere giustificato dato che la parte ha perso la causa. Questa regola secondo cui la 
parte soccombente deve farsi carico delle spese può altresì evitare che le parti avviino 
procedimenti giudiziari privi di fondamento. In ogni caso, se il rispetto del principio di equità 
lo impone, il tribunale può decidere di suddividere diversamente le spese. 

Lasciando, inoltre, immutate le norme per i procedimenti dinanzi all'UEB, le ONG sono 
altresì libere di avviare procedure di opposizione in conformità delle norme UEB. 

Possibilità, da parte delle misure nazionali, di limitare gli effetti dei brevetti:

Un principio importante della creazione di un effetto unitario dei brevetti europei è che la 
portata e i limiti dei 'brevetti unitari' siano uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti come 
sancito dall'articolo 5 del regolamento TUB. I diritti e i limiti applicabili ai brevetti europei 
con effetto unitario sono definiti agli articoli da 25 a 28 dell'accordo TUB.

I limiti per quanto riguarda la tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche sono 
disciplinati dalla direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche1 ('direttiva 98/44/CE') e sono ripresi nell'articolo 27 dell'accordo TUB. 

Le considerazioni di carattere etico e morale svolgono un ruolo importante nella procedura 
relativa all'accoglimento o al rigetto delle domande di brevetto. La direttiva 98/44/CE prevede 
altresì l'esclusione dei brevetti per ragioni morali. Tali importanti disposizioni sono state 
copiate nella convenzione sul brevetto europeo2, che vincola l'UEB in fase di esame delle 
domande di brevetto. Come affermato in precedenza, il brevetto unitario sarà un brevetto 
europeo ('tradizionale') rilasciato dall'UEB in conformità della convenzione sul brevetto 
europeo ('CBE') che beneficia, su richiesta del titolare, di un effetto unitario nei 25 Stati 
membri partecipanti. Questo implica che la procedura di rilascio del brevetto rimanga identica 
a quella degli odierni brevetti europei (senza effetto unitario). 

                                               
1 GU L 213 del 30.7.1998, pagg. 13-21.
2 Articolo 53, lettera a), della convenzione sul brevetto europeo e regola 28 dei regolamenti di esecuzione delle 
convenzioni sul rilascio di brevetti europei, analoghi all'articolo 6 della direttiva 98/44/CE.
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Conclusione
L'obiettivo della petizione, ossia evitare un accordo politico sul tribunale unificato dei 
brevetti, è superato in quanto l'accordo TUB è già stato firmato. In sostanza, le 
argomentazioni sollevate hanno ricevuto una risposta e non sembrano essere pertinenti."


