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L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

 è un Ordine professionale nazionale previsto e regolato dal Codice della Proprietà

Industriale agli artt. 201 e seguenti;

 ha la propria sede nazionale a Milano e vede iscritti al proprio Albo oltre 1.300

professionisti esperti in brevetti, marchi, design che operano presso imprese, enti o

studi professionali;

 rappresenta una qualificata comunità professionale avendo come obiettivo la tutela

dell'innovazione e della creatività;

rappresenta un volume d’affari di milioni di Euro.
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Il Tribunale Unificato Dei Brevetti

Natura e organi

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è un nuovo tribunale sovranazionale specializzato

nelle controversie in materia di brevetti europei, istituito sulla base dell’Accordo sul

Tribunale Unificato dei Brevetti sottoscritto nel 2013 da 25 Stati membri dell’Unione

Europea.

Esso avrà un’ampia ed esclusiva competenza sulla validità e la violazione dei brevetti

europei.

Il Tribunale prevede l’istituzione di una Corte di Prima Istanza, una Corte d’Appello e 

una cancelleria. 

I giudici sono sia giudici qualificati sotto il profilo giuridico che giudici qualificati sotto 

il profilo tecnico.
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Il Tribunale Unificato Dei Brevetti 

Natura e organi

Il testo prevede la costituzione di:

 Una Corte di Prima Istanza con una Divisione centrale con sede a Parigi e

sezioni a Londra e Monaco, e numerose Divisioni Regionali (con sezioni

nazionali) in ciascuno dei Paesi firmatari. La Corte d’Appello avrà sede a

Lussemburgo.

 Un Centro di Mediazione e Arbitrato a Lubiana e Lisbona.
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Il Tribunale Unificato Dei Brevetti – l’entrata in 

vigore dell’Accordo

Come noto, con il deposito dello strumento di ratifica da parte dell’Austria, il

Protocollo di Applicazione Provvisoria dell’Accordo TUB è entrato in vigore il 19

gennaio u.s..

Questo evento segna la vera e propria nascita del Tribunale Unificato dei Brevetti

come organizzazione internazionale.
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Il Tribunale Unificato Dei Brevetti – l’entrata in 

vigore dell’Accordo

La fase di applicazione provvisoria durerà circa 8 mesi per consentire la selezione,

la contrattualizzazione e la formazione dei giudici togati e tecnici del TUB, nonché

per rendere operative le divisioni centrali, regionali e locali del nuovo Tribunale.

Nei prossimi mesi verranno portati a termini tutti i lavori preparatori da parte

degli organi direttivi della Corte, ovvero il Comitato Amministrativo, il Comitato

Consultivo e il Comitato Bilancio.

Al termine di questa fase la Germania depositerà lo strumento di ratifica dell’Accordo

TUB per consentire l’entrata in vigore dell’Accordo.

Al momento si stima che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere attivo a

fine 2022 o inizio 2023.



Il Tribunale Unificato Dei Brevetti – la 

rappresentanza 

L’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti attribuisce, all’art. 48, il potere di

rappresentanza dinanzi al TUB ad avvocati e anche in alternativa agli avvocati a

«mandatari per brevetti europei abilitati, in possesso di adeguate qualifiche come

un certificato europeo per le controversie brevettuali».

In aggiunta, al 4 comma del medesimo articolo, si stabilisce che «i rappresentanti

delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a

prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di

procedura».

Quindi il diritto di Tribuna è concesso ai consulenti Brevettuali italiani.



Il Tribunale Unificato Dei Brevetti – la 

rappresentanza 

Si presenta così un’importante occasione per il Consulente in Proprietà Industriale

(Litigator) per valorizzare il proprio ruolo e capacità.

Non soltanto un ruolo di consulenza e assistenza, come oggi avviene nelle

giurisdizioni nazionali, ma per la prima volta viene riconosciuto il diritto di

patrocinio avanti al Tribunale Unificato dei Brevetti e all’annesso Centro di

Mediazione ed Arbitrato oltre alla possibilità di essere giudice, arbitri e mediatori.



E’ richiesto che il Consulente in Proprietà Industriale (i.e. European Patent

Attorneys) sia in possesso di un certificato europeo per le controversie 

brevettuali rilasciato da enti riconosciuti (ad. esempio Università) con sede in 

uno Stato membro dell’Unione Europea o dall’Unified Patent Court’s Training 

Centre a Budapest.

Il certificato viene rilasciato agli European Patent Attorneys abilitati ad agire in 

precedenza come mandatari dinanzi all’Ufficio Europeo dei brevetti ai sensi 

dell'articolo 134 della Convenzione sul brevetto europeo, che abbiano completato 

con successo un corso accreditato sul contenzioso in materia di brevetti 

europei.
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Il Patent Attorney certificato



La Survey e l’elenco dei Patent Attorney

Certificati 

In vista dell’entrata in vigore dell’Accordo, per una panoramica sulle qualifiche di

Patent Attorney Certificato, il Consiglio dell’Ordine nel 2020 ha lanciato due attività:

- Una survey presso gli enti accreditati ai sensi delle rules del Comitato

Amministrativo per avere conoscenza dello stato di avanzamento dei corsi di

certificazione e delle adesioni ricevute;

- la creazione e tenuta di un elenco, con adesione su base volontaria, dei

Consulenti in Proprietà Industriale, iscritti all’Albo, che abbiamo conseguito con

successo la certificazione - ad oggi vi sono 230 iscritti, inseriti in elenco, che

hanno segnalato di essere già in possesso della qualifica di Patent Attorney

Certificato UPC.



Le iniziative istituzionali dell’Ordine – la 

candidatura di Milano 

Una menzione va fatta anche all’attività istituzionali che l’Ordine sta svolgendo sin

dal 2016 per sostenere con efficacia e convinzione l’opportunità, unica, per Milano,

Lombardia e l’Italia di essere sede del Tribunale Unificato dei Brevetti in luogo di

Londra.

A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit), Milano ha

l’opportunità di richiedere alle Autorità Europee competenti che qui venga trasferita

la Divisione Centrale della Corte di Prima Istanza dell’istituendo Tribunale Unificato

dei Brevetti, assegnata originariamente a Londra.

In questa direzione si pone l’annuncio del 3 settembre 2020 da parte della

Presidenza del Consiglio dei Ministri di aver “individuato Milano come città

candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede

principale per l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale.



Le iniziative istituzionali dell’Ordine – le ragioni 

per la candidatura di Milano 

Numerosi sono i motivi per i quali Milano si pone come la naturale candidata in luogo

di Londra, quale sede di tale prestigiosa istituzione europea.

Con l’uscita dell’UK Italia diventa il terzo Paese UE per numero di brevetti

europei convalidati nel proprio territorio (secondo quanto disposto dal citato

Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti);

L’Italia è tra i primissimi Paesi della UE per:

numero di domande di brevetto europeo

marchi EU

design EU



I Vantaggi di Milano come sede del TUB

 Genererebbe un volume di affari tra i 200 milioni e 1 miliardo di € all’anno, diretto

(es. gli stipendi dei funzionari, organizzazioni di fornitura di servizi accessori e di

ospitalità, incremento occupazionale, occasioni di specializzazione per giovani laureati,

imprese e ricercatori nel settore della Proprietà Industriale) e indiretto (es. apertura di

studi professionali europei ed extraeuropei, turismo congressuale, formazione, etc.).

Fonte è la stessa stampa inglese vedi articolo del Financial Times.

 Consoliderebbe l’immagine dell’Italia nel settore dell’innovazione e della creatività in

generale, particolarmente in un settore ad alto contenuto scientifico.



Le attività istituzionali dell’Ordine

La posizione del Consiglio ha avuto una eco internazionale, con una menzione in un 

articolo del Financial Times del settembre 2016

L’Ordine dei Consulenti in Proprietà 

Industriale, the Italian trade body whose 

members include patent attorneys and 

trademark experts, last month wrote to 

the Italian prime minister urging him to 

back Milan as the new court location 

over London. “There are many reasons 

why Milan is a natural candidate in lieu 

of London for the seat of this prestigious 

European institution,” Anna Maria 

Bardone, its president, wrote to the 

Italian government.



Le attività istituzionali dell’Ordine

Nel 2019 è stato istituito il Tavolo tecnico-istituzionale, a sostegno della candidatura di

Milano.

Al tavolo che si riunisce periodicamente, coordinato dalla dott.ssa Tavassi, partecipano

illustri esponenti di Governo (Regione Lombardia, Comune di Milano, Ambasciata

Italiana) e autorevoli membri di enti di settore e sin dall’origine siede il Consiglio, in

persona del Suo Presidente.



Le attività istituzionali dell’Ordine – lo scenario

Il tavolo tecnico ha lavorato alla stesura di un Dossier a sostegno della candidatura di

Milano, per il quale il Consiglio dell’Ordine ha apportato il proprio contributo con

un’analisi sul numero di depositi di brevetti europei, che confermano l’allocazione

dell’Italia al 3 posto, dopo Francia e Germania, nel panorama brevettuale europeo.

Tenuto conto dell’entrata in vigore dell’Accordo, la definizione della Divisione della

sede centrale, in luogo di Londra, e la candidatura di Milano sono quindi un argomento

di forte attualità in termini economici, politici, nazionali e sopranazionali.
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