
 
 

         
Milano, 31 agosto 2020 

Alla c.a. 
Prof. Avv. Giuseppe Conte 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

On. Luigi Di Maio 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 
Sen. Stefano Patuanelli 

Ministro dello Sviluppo Economico 
 

Dott. Vincenzo Amendola 
Ministro degli Affari Europei 

 
E p.c. 

On. Riccardo Fraccaro 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
On. Alessia Morani 

Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico 
 

On. Ivan Scalfarotto 
Sottosegretario Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 
Pres. Alessandro Goracci 

Capo di Gabinetto PDCM 
 

Amb. Ettore Sequi 
Capo di Gabinetto MAECI 

 
Min Plen. Fabrizio Lucentini 

Capo di Gabinetto Affari Europei 
 

Avv. Francesco Fortuna 
Capo di Gabinetto MISE 

LORO SEDI 
 

 
 
 

Candidatura di Milano ad ospitare una sezione della Divisione Centrale del Tribunale 
Unificato dei Brevetti 

 
 
L’Italia risulta tra i Paesi firmatari dell’accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti 
sottoscritto in data 27 febbraio 2013 e successivamente ratificato a seguito dell’entrata in 
vigore della legge 3 novembre 2016 n. 214. 



L’accordo in parola non è ancora entrato in vigore in ragione dell’art. 89, posto che la 
Germania, Paese con il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente alla 
relativa sottoscrizione, non lo ha ancora validamente ratificato.  
Lo strumento di ratifica tedesco è, infatti, stato oggetto di impugnazione avanti alla locale 
Corte Costituzionale che, con decisione resa in data 13 febbraio 2020 e pubblicata in data 
20 marzo, ha dichiarato nullo l’atto di ratifica per vizio nella procedura di adozione. 
Secondo l’Alta Corte tedesca detto atto non è stato approvato dal Bundestag con la 
maggioranza dei due terzi richiesta dalla Costituzione e per l’effetto la Germania dovrà 
nuovamente ratificare l’accordo.  
In data 20 luglio 2020 il Regno Unito ha ufficialmente comunicato il ritiro della propria 
ratifica dell’Accordo, nonché del correlato Protocollo dei Privilegi e delle Immunità, ed ha 
dunque deciso di ritirarsi definitivamente dal progetto del Tribunale Unificato dei Brevetti. 
L’art. 7 dell’Accordo, al momento, designa Parigi quale sede della Divisione Centrale del 
Tribunale Unificato dei Brevetti, con sezioni a Monaco e Londra. 
Alla luce di quanto sopra, si pone il tema della sostituzione della sezione londinese della 
Divisione Centrale del Tribunale Unificato, con una sede diversa da concordare tra gli Stati 
Membri.  
Le Associazioni firmatarie di questo appello chiedono al Governo Italiano e alle Istituzioni 
competenti: 

• di adoperarsi affinché il sistema Unitario dei Brevetti, e con esso il Tribunale 
Unificato, possa entrare in vigore senza ulteriori ritardi, appena possibile quando vi 
sarà la ratifica da parte della Germania, e  

• di avanzare al più presto – per la sostituzione della sezione londinese della 
Divisione Centrale del Tribunale Unificato – una candidatura Italiana, ed in 
particolare la candidatura di Milano.  

L’Italia è tra i Paesi fondatori dell’Unione Europea, è uno Stato Contraente dell’Accordo, lo 
ha ratificato, ed è anche lo Stato Membro  con il maggior numero di brevetti europei dopo 
Germania, Francia e Regno Unito, nell’anno precedente la firma dell’Accordo, ossia il 
2012, come anche confermato da un recente studio del marzo 2020 del Policy Department 
for Citizens' Rights and Constitutional Affairs presso il Parlamento Europeo.  
Da qui la candidatura di Milano che è certamente la più qualificata e quella che offre 
all’Italia maggiori probabilità di vedersi assegnata la sezione della Divisione Centrale del 
Tribunale Unificato dei Brevetti originariamente prevista per Londra.  

 
PERCHÉ MILANO? 

 
Milano sarebbe la sede ideale dal punto di vista logistico-infrastrutturale 
• Milano ha già una struttura di 850 mq (in via San Barnaba/Via Pace, accanto al Palazzo 
di Giustizia) adatta ad accogliere una sede del Tribunale Unificato dei Brevetti 
• La Lombardia vanta, in Italia, la migliore interconnessione con l'Europa: 
 ◦ tre aeroporti (Malpensa, Linate, Orio al Serio) - totale passeggeri Lombardia nel 
2019:  49.274.5401; 
 ◦ trasporto ferroviario: arrivi e partenze annuali da Milano Centrale 145 milioni2 
• Milano è la sesta città al mondo per miglior sistema di mobilità interna3. 
 
La Lombardia è il principale centro di ricerca e sviluppo e brevettazione in Italia 

 
1  Assaereoporti: https://assaeroporti.com/dati-annuali/  
2  http://www.grandistazioni.it (dati 2019)  
3  Kantar_Mobility_Futures_Digital - 2019 



• La Lombardia è la prima regione italiana per spese in Ricerca e Sviluppo (4.904.426.000 
Euro)4. 
• A Milano si effettua il 27% della ricerca scientifica italiana5.  
• La Lombardia ha il maggior numero brevetti per invenzione industriale concessi a livello 
nazionale (nel 2019 ben 3.168 su 8.607 brevetti rilasciati in Italia)6. 
• La Lombardia ha il maggior numero di consulenti brevettuali7, avvocati e esperti in 
proprietà industriale8 (Italia: 792, Lombardia: 345). 
• La Lombardia ospita il 26,9% delle start-up italiane: in particolare, Milano ne ha 2.0759. 
 
 
… e centro di interesse o sede del maggior numero di imprese  
• La Lombardia è la regione con un maggior numero di imprese: 814.691 (4.397.623 in 
Italia)10. 
• Milano è la città con il maggiore PIL in Italia (164 mld Euro)11. 
• La Lombardia è la prima regione in Europa per numero di aziende chimiche12.  
• 400 delle 600 più grandi società straniere in Italia hanno sede a Milano (i.a. Nestlé, 
Lactalis, Reckitt Benckiser, Almirall, Schindler Group, Basf, Astrazeneca, Unilever, 
Siemens, Infineon, Bosch, Teva, Bayer, Whirlpool, ecc.). 
• Molte delle 10 aziende italiane che hanno depositato più brevetti nel 2019 presso l'Ufficio 
Europeo dei Brevetti hanno sede a Milano o in Lombardia (e.g. Pirelli&C. Spa; Prysmian 
Spa; Saipem Spa; Brembo Spa)13. 
 
SI STIMA CHE L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DEL TUB POSSA GENERARE UN 
INDOTTO DI 350 MILIONI DI EURO ALL’ANNO14.  
 
I FIRMATARI: 
 
AICIPI (Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà industriale di enti e 
imprese), Presidente Dr. Sergio Lasca 
https://www.aicipi.it/ 
 
AIPPI ITALIA (Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale), 
Presidente Avv. Paolina Testa 
https://aippi.it/ 
 

 
4  https://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/100791conti-economici-territoriali-valori-totali-dei-principali-1 
aggregati-regionale  (dati 2018) – aggiornato al 05/03/2020 
5  Antonio Calabrò, Milano è sede esemplare del Tribunale UE dei Brevetti. L’eco dell’innovazione 
anche all’Anno Giudiziario, da https://www.huffingtonpost.it 
6  https://statistiche.uibm.gov.it/  
7  https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti  
8  Nella classifica de il Sole24 Ore, 15 studi IP su 24 hanno sede a Milano 
https://lab24.ilsole24ore.com/studi-legali-2020/ 
9  ICityRank2019 - rapporto annuale 2019 
10  https://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/100441imprese-e-addetti-settore-economico-regionale  (dati 
2017) aggiornato al 25/07/2019 
11  http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_PILT 
12  Daniele Bonecchi, Dopo Ema: portare a Milano il Tribunale dei brevetti sarebbe un bel colpo, 
https://www.ilfoglio.it/granmilano/2020/01 
13  https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html  
14  Daniele Bonecchi, Dopo Ema: portare a Milano il Tribunale dei brevetti sarebbe un bel colpo, 
https://www.ilfoglio.it/granmilano/2020/01 



COLLEGIO (Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale - FICPI), Presidente 
Ing. Mauro Eccetto 
http://www.ficpi.it/ 
 
FAPAV (Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali) – Segretario 
Generale dott. Federico Bagnoli Rossi) 
https://fapav.it/ 
 
FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) – Presidente dott. Enzo Mazza 
https://www.fimi.it/#/ 
 
INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione), Presidente Mario 
Peserico 
http://www.indicam.it/ 
 
LES ITALIA (Licensing Executives Society), Presidente Avv. e RA Mattia Dalla Costa 
https://www.les-italy.org/ 
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, Presidente Avv. Vinicio S. Nardo 
 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, Presidente Dr. Marcella 
Caradonna 
 


