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Agreement istitutivo
Tribunale unificato dei brevetti(TUB/UPC)

Stati membri firmatari =25 (Italia 2013).
Rifiuto sistema :Spagna,Polonia(observer) e Croazia.
Fuoriuscita  UK  [Brexit]

L’UPC e’ una Corte sovranazionale e multinazionale partecipata
da giudici specialisti della materia provenienti dagli Stati membri
dell’UE.

Ha competenza ad emettere provvedimenti cross border (per
tutto il territorio europeo)in tema di

revoca(nullita’) e contraffazione

*Brevetti europei “classici”
*Brevetti europei ad “effetto unitario” [ Regolamenti 1257/12
(tutela brevettuale unitaria)e 1260/12 (regime di traduzione)].
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*Il brevetto europeo «classico» e’ riasciato dall’EPO 
e per la sua  efficia deve essere munito di   traduzione 
(validato)nella lingua di ogni paese dove il titolare intende far 
valere l’esclusiva (nazionalizzazione)

Soggiace alla giurisdizione dei rispettivi Tribunali nazionali
(  ”fascio”di brevetti nazionali  che si smembra in tante frazioni 
quanti sono i paesi designati).

*Il  brevetto europeo  «ad effetto unitario» e’ un brevetto 
europeo che ,dopo la concessione dell’ effetto unitario  , rimane 
compatto  e convalidato  automaticamente  in tutti i  paesi  UE  
tramite    unica traduzione in una delle lingue di lavoro 
dell’Ufficio (con   le rivendicazioni nelle altre due) .
E’  sottoposto ad una  giurisdizione  comune (UPC). 
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Regolamenti istitutivi
”cooperazione rafforzata” (procedura di approvazione di almeno 9
stati membri).
L’italia (come la Spagna)si era inizialmente autoesclusa (avendo
rifiutato il trilinguismo), successivamente facendo ingresso nel
sistema .

L’Italia ha ratificato nel 2016 l’Agreement e ha creato a Milano
una divisione locale della Corte( in Lombardia incentrandosi la
maggior litigiosita’ industriale ed il maggior contenzioso
brevettuale ) .

Patent package
Agreement + (2)Regolamenti +Rules of procedure (ROP)

Il Codice del processo -in linea con i principi generali dell’Accordo-
scandisce i tempi procedimentali in 3 fasi principali
(scritta,interlocutoria ed orale)impostate sul sistema di common law
(il regime ssanzionatorio e’ esemplato sui TRIPs).
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L’entrata in vigore dell’Agreement(con l’allegato Statuto) richiede la ratifica di almeno 
13 Stati membri tra i quali -Francia,Germania e Regno Unito.(triade obbligatoria) .
16 paesi hanno gia’ ratificato (Francia ed UK compresi ).
I3 stati membri hanno depositato gli strumenti di ratifica  del PAP(protocol on provisional 

application) in vigore dal 19.1.2022 per almeno 8 mesi in relazione    alle  disposizioni 
ordinamentali fondamentali per il funzionamento dell’UPC.

In Germania la legge di ratifica tedesca e’ stata    investita da un constitutional complaint
La CC tedesca. ha dichiarato  incostituzionale la legge di ratifica perche’ approvata senza 
maggioranza qualificata
La II^ legge di ratifica e’  passato indenne ed il deposito degli strumenti avverra’’ dopo 

che il Comitato amministrativo  dara’atto della piena operativita’ del sistema (al termine 
del PAP).

L’ UK e’ uscita definitivamente dal sistema nonostante la ratifica dell’Accorto  (2018)sia 
avvenuta prima  della Brexit («accordo di recesso» 2020)
l’Agreement resta infatti aperto alla partecipazione dei soli Stati membri non potendo la 
Corte operare fuori del quadro istituzionale dell’Unione 
Mantenere l’UK all’interno del sistema giudiziario  europeo dopo la Brexit  e’ 

incompatibile con il diritto dell’Unione  perche’ l’ UPC verrebbe a trasformarsi  in una 
Corte ordinaria internazionale  aperta ai paesi terzi .
E’ invece  e’ un tribunale «comune»  solo per gli Stati membri contraenti .
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Lo stabilimento  di  nuova sede della divisione centrale  a Milano (2 opzioni)

a)Sufficienza sedi  di Parigi e Monaco.
A seguito  recesso UK, la sezione distaccata di Londra semplicemente cesserebbe.  e 
le  sue competenze( chimica,farmaceutica ,metallurgia) verrebbero automaticamente 
ripartite tra Parigi e Monaco.
Soluzione gia’ attuata   in via provvisoria 

B)Spostamento della sede vacante su Milano  
Se una sede diventa indisponibile va semplicemente sostituita con una altra
La precedenza dell’Italia e’ scontata perche’ il nostro paese e’ portatore –
nell’anno precedente la firma dell’accordo (2012)–delle  maggior validazioni di brevet
ti dopo UK,Francia ,Germania.
La «riassegnazione della terza sede» sarebbe ’ conforme al  il principio di 
conservazione dei trattati secondo cui deve essere mantenuto quanto scritto e cioe’ 
che il Tribunale deve poggiare su  tre sedi .

Suggerita una «dichiarazione intrerpretativa» suill’art.3 del Pap (nel quale si fa 
ancora riferimento al Regno Unito )rendendo ivi esplicita la sostituzione con Milano 
(non ci sono al momento candidature ufficiali alternative ).
E’ stata anche  proposta la modalita’ di una  dichiarazione ad hoc nel verbale del 
board del Comitato amministrativo. 
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STRUTTURA ORDINAMENTALE 

l’UPC e’ un organismo a composizione multinazionale che ha 
personalita’ giuridica internazionale e la piu’ ampia capacita’ di 
agire,totalmente autonomo nell’esercizio delle sue funzioni ed in 
grado di adottare norme regolamentari rivolte ai suoi membri. 

Si tratta di una Corte “dematerializzata”in quanto destinata ad 
essere totalmente digitalizzata nelle procedure e fondata 
esclusivamente su servizi informatici e le nuove tecnologie.

All’UPC  e’ abbinato un Centro di mediazione ed arbitrato (Patent 
mediation and arbitration centre- PMAC)con duplice sede in Lisbona 
e Lubiana, organismo facente parte della struttura della Corte ma 
destinato ad operare indipendentemente ancorche’ in collaborazione 
e stretto contatto con essa. 
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La tutela giudiziaria -anziche’dispensata dagli apparati giudiziari dei singoli 
Stati -viene uniformata e accentrata presso la Corte «unificata» articolata in 
I° grado come segue :

Una divisione centrale(con sede a Parigi)con  due divisioni tematiche 
distaccate rispettivamente a Londra e Monaco 
Distribuzione del lavoro secondo il settore tecnico coinvolto(annex 2 Statuto 
=classificazione WIPO):Londra =chimica/farmaceutica-metallurgia 
;Parigi:fisica,elettricita’ trasporti,tessili ;Monaco:mecanica,armi,esplosivi 

Divisioni  locali e/o regionali dislocate  presso i paesi o gruppi di paesi 
richiedenti (fino a 4 per paese per multipli di 100 cause.)
Germania:Dusseldorf,Amburgo,Mannheim,Monaco.
Francia/Parigi;Paesi Bassi/l’Aja ;
Svezia /Stoccolma sede della Corte regionale baltica  competente anche per 
Estonia/Tallin,Lettonia(Latvia)/Riga,Lituania/Vilnius;
Belgio/Bruxelles,Austria/ Vienna, ;Finlandia/Helsinki ;
Danimarca /Copenhagen;Slovenia/Lubiana ;Portogallo/Lisbona ;
Italia/Milano.
E’ allo studio una Corte regionale balcanica tra Bulgaria e Romania 

La Corte di appello e’ ubicata in Lussemburgo .
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*La divisione centrale e’ competente per le questioni di nullita’ /revoca (N)del brevetto ;
*le divisioni locali sono competenti in materia di contraffazione.(C)
Sono previste trasferimenti di azioni in caso di  riconvenzionali (N+C).
In locale N+C con TQJ; in centrale N+C  su accordo delle parti;N in centrale e C in locale (con 
eventuale sospensione)=biforcation

Competenza giurisdizionale = Convenzione di  Bruxell 1 -bis(foro generale del convenuto ed –in 
alternativa-forum commissi delicti.)

Foro addizionale per i convenuti di paesi terzi che abbiano commesso violazioni e provocato danni 
all’interno come all’esterno dell’UE purche’ in collegamento con il territorio europeo(vicinanza della 
prova) 
Long arm juridiction e’ applicabile nei confronti degli Stati che non siano piu’ membri UE e parti 

contraenti dell’Accordo  (vedi UK) 

La Brexit  non ha  effetto sulla EPC  che non e’ istituzione dell’UE   sicche’
UK continuera’ ad esserne stato membro ed a depositare  domande  di BE con effetto nei paesi 
designati.

E’ previsto  un periodo transitorio di 7 anni dove le domande potranno continare ad essere proposte  
avanti alle Corti nazionali  (ma si potra’ essere convenuti avanti l’UPC).
L’osercizio dell’ opt out equivale invece ad una  rinunzia totale  ad avvalersi della giurisdizione 
esclusiva.:sunrise period di 3 mesi per decidere

Ai mandatari abilitati e’ consentito il diritto di tribuna se in possesso di european patent litigation 
certificate (nel periodo provvisorio  «attestazione» di  CTU   in 3 cause nei 5 anni precedenti)
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La Corte e’ composta da giudici specialisti selezionati  dal Comitato consultivo e nominati 
dal Comitato amministrativo .
Con il Comitato di bilancio sono stati formalmente istituiti (Febbraio 2022)  i 3 organi di  
governance previsti dall’Agreement per garantire il miglior funzionamento  dell’UPC.

Il Comitato consultivo e’ rappresentato da giudici e specialisti di comprovata esperienza in 
materia di brevetti(2 per ogni nazione)e’ chiamata a fornire  pareri ,formulare  proposte ma 
soprattutto assiste il comitato amministrativo nella nomina dei giudici che andranno a 
comporre il Tribunale .
IL Comitato ha selezionato.
*giudici qualificati sotto il profilo giuridico (LQJ)cioe’ in possesso delle qualifiche 

necessarie  per esercitare le funzioni  giurisdizionali 
*giudici   qualificati  sotto il profilo tecnico  (TQJ) cioe’ gli esperti  di comprovata 

esperienza nei vari  settori tecnologici 
Requisiti :: «good command» di  una linqua dell’UEB ed  esperienza nelle  controversie 
brevettuali (salva la partecipaziome al training centre di Budapest)

Su un totale di 170 candidature risultanti  dalle precandidature scritte (2015/16/19)dopo le 
interviste del Comitato consultivo nel Marzo-Maggio 2022  sono stati sceltI:                   35 
LQJ e 50 TQJ (un egual numero in second place )ripartiti nei vari bodies           

( 3+3 in CA -3  Parigi-3 Monaco –resto  1-2  cad.div. locali/regionali)
I TQJ  sono destinati a coprire   5 aree  tecniche secondo entita’ di  contenzioso 
:chimica/farmacia(20) ;fisica (33);elettricita’(12);biotecnologia (25);meccanica /ingegneria. 
(10)da cui una ripartizione  corrispondente dei giudici (10+16+6+13+5=50) .
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I giudici potranno essere full time (salva apposita deroga concessa per le sole 
funzioni giurisdizionali)ovvero  part time (purche’ l’attivita’ non risulti 
incompatibile per conflitto di interessi ; i membri EPO dovranno comunque dare 
preventivamente le dimissioni )

i permanent judges (giuristi)devono essere (almeno 1/2  per 50 o piu’ casi  
annuali) di nazionalita’del paese che ospita la divisione;i
restanti di diversa nazionalita’ proverranno da un «pool»precostituito di 

giudici «itineranti»(tecnici o giuristi/=visiting judges )

Per la suddivisione dei posti disponibili  sono state proposte nominations :
5 a tempo pieno;10 a  tempo parziale al 50% e 20 a tempo parziale  al 20%.
a seconda del tipo e diffusione di contenzioso oltre che del grado /impegno 
richiesto  .

Non sono stati  presi in considerazione candidature 2022  perche’ Comitato 
preparatorio non ha voluto  ritardi.
Forse nuovi rounds per posti vacanti .
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Sono allo studio attivita’ formative durante il PAP organizzate dal  :

CEIPI per i TQJ con focus  sui «Bangalore 
principles»:independence,impartiality,integrity,property 
,equality,competence ,diligence

EPO (Academy)per TQJ e LQJ  sulle ROP e per il personale 
amministrativo (2 moduli)

NETSERVICE (per tutti)=  case management system (digitale)

E’ previsto anche un intervento attivo del Comitato consultivo che 
dovra’ formulare proposte orientative di formazione  al Presidium(in 
attesa di nomina)


