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ASSONIME 
11/12/2017 

Il pacchetto europeo sulla proprietà intellettuale 

Il 29 novembre 2017 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure per la 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale, allo scopo di incoraggiare gli investimenti in 
innovazione e creatività da parte delle imprese europee, in particolare delle PMI. Le 
misure adottate erano state annunciate nell'ambito della Strategia per il mercato unico nel 
2015. Queste misure comprendono: una comunicazione generale su "Un sistema 
equilibrato di tutela della PI per affrontare le sfide della società odierna"; le linee guida 
sull'applicazione della direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; 
una comunicazione sull'approccio dell'UE ai brevetti essenziali per gli standard. Le misure 
sono accompagnate da una relazione sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla 
vendita online di merci contraffate e una relazione sulla valutazione della direttiva sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 
La prima comunicazione (COM(2017) 707) evidenzia anzitutto l'aumento a livello 
mondiale delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Oggi i beni oggetto di 
contraffazione o pirateria ammontano al 2,5 per cento del commercio globale e al 5 per 
cento delle importazioni nell'Unione europea, per un ammontare di circa 85 miliardi di 
euro di commercio illegale. Nella lotta alla contraffazione, la Commissione intende 
continuare a seguire l'approccio "follow the money", annunciato nel Piano d'azione 
sull'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale del 2014, che ha l'obiettivo di colpire 
i flussi finanziari derivanti dalle violazioni su scala commerciale. Il rafforzamento 
dell'enforcement dei DPI è perseguito dalla Commissione attraverso: il raggiungimento di 
un livello uniformemente elevato di tutela giuridica e di un quadro giudiziario prevedibile 
in tutta l'Unione europea; l'incoraggiamento e il supporto alle imprese nella lotta contro le 
violazioni; il rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi (Cina, Asia sudorientale, 
America Latina) per individuare i mercati che partecipano a gravi violazioni dei DPI, e il 
rafforzamento della cooperazione tra le autorità doganali dell'UE. 
La relazione sulla valutazione della direttiva sull'enforcement dei diritti di proprietà 
intellettuale 2004/48/CE (direttiva IPRED), evidenzia che essa ha avvicinato i sistemi 
giuridici dei diversi Stati membri in questo settore, assicurando un livello di protezione 
elevato e uniforme nel mercato interno. Rimangono tuttavia significative differenze 
nell'applicazione pratica della direttiva nei diversi Stati membri, sia perché la direttiva è 
di armonizzazione minima, sia a causa della diversità dei sistemi giuridici nazionali di 
procedura civile e della mancanza di un'interpretazione uniforme di alcune disposizioni. 
La Commissione ha scelto di non modificare la direttiva, ma di adottare linee guida sulle 
modalità di applicazione della stessa (COM(2017) 798). Le linee guida indicano come 
interpretare le disposizioni principali della direttiva, per facilitarne l'applicazione da parte 
delle autorità giudiziarie e delle altre parti coinvolte nell'enforcement dei diritti di 
proprietà intellettuale. Esse si basano sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, sulle 
conclusioni della valutazione della direttiva IPRED e sulle best practices individuate a 
livello nazionale. Una particolare attenzione è riservata alle PMI. Gli aspetti analizzati 
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riguardano soprattutto l'ambito di applicazione, le regole in materia di prove, di diritto di 
informazione, le misure precauzionali e le ingiunzioni (anche nei confronti degli 
intermediari); la compensazione del danno subito e il rimborso dei costi legali. 
La relazione sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita online delle merci 
contraffatte analizza l'applicazione del Memorandum of Understanding dal 21 giugno 
2016 al 21 giugno 2017. Il Memorandum, firmato la prima volta nel 2011, è stato 
aggiornato a giugno 2016. I firmatari della versione aggiornata sono cinque piattaforme 
internet, otto titolari di diritti di proprietà intellettuale e sei associazioni. La relazione si 
sofferma in particolare sulle procedure di notice and take-down, come mezzo per la 
rimozione delle offerte di beni contraffatti online, e sulla necessità di adottare misure 
tecnologiche preventive per evitare a monte che tali offerte possano apparire online.       
Nella comunicazione sull'approccio europeo ai brevetti essenziali per l'utilizzo degli 
standard (c.d. standard essential patents - SEPs) la Commissione propone una serie di 
misure e fissa alcuni principi chiave al fine di promuovere un quadro equilibrato, chiaro e 
prevedibile per il rilascio delle licenze dei SEPs a condizioni eque ragionevoli e non 
discriminatorie (FRAND). L'obiettivo è quello di far fronte alle crescenti esigenze di 
interoperabilità connesse in particolare allo sviluppo dell'Internet of Things (IoT), 
ovviando alle criticità riscontrate nelle attuali prassi di licenza dei SEPs e facilitando 
l'accesso alle tecnologie standardizzate anche di nuovi operatori provenienti da settori 
diversi da quelli tradizionali dell'ICT. Secondo la Commissione, gli aspetti problematici 
del rilascio delle licenze dei SEPs che vanno migliorati riguardano: (i) la trasparenza delle 
informazioni relative all'esistenza, alla portata e alla titolarità dei brevetti essenziali; (ii) 
la determinazione delle condizioni di licenza FRAND; (iii) il regime per la risoluzione 
delle controversie relative ai SEPs.  
Per aumentare la trasparenza dei brevetti essenziali, la Commissione invita le standard 
development organizations (SDOs) ad adottare misure per migliorare la qualità e 
l'accessibilità delle proprie banche dati, anche attraverso il collegamento con le banche 
dati degli uffici brevettuali, nonché per migliorare il sistema delle dichiarazioni, che 
dovrebbero contenere informazioni più aggiornate e precise sui brevetti essenziali e i loro 
titolari. La Commissione inoltre intende lanciare un progetto pilota, che riguarderà solo 
alcune tecnologie chiave (es. 5G), al fine di individuare e introdurre gradualmente 
adeguati meccanismi di verifica dell'essenzialità dei SEPs. 
Quanto alle condizioni di licenza, la Commissione innanzitutto sottolinea che la 
determinazione delle condizioni FRAND va affidata alla negoziazione in buona fede fra 
le parti e che la formula FRAND non individua un valore univoco ma che varia nel tempo 
e a seconda del settore interessato. Al fine di agevolare quindi l'avvio di dialoghi 
intersettoriali e lo sviluppo di prassi di licenza comuni da parte degli operatori, la 
Commissione fissa alcuni principi generali che dovrebbero guidare la concessione delle 
licenze sui SEPs, stabilendo in particolare che: 
(a) le condizioni di licenza dovrebbero riflettere il valore economico in sé della tecnologia 
brevettata, a prescindere dalla sua inclusione nello standard; 
(b) nella determinazione della royalty FRAND occorre: (i) tener conto del present value 
added della tecnologia brevettata, non dovrebbe invece rilevare il successo commerciale 
del prodotto che non sia correlato al valore della tecnologia brevettata; (ii) garantire il 
mantenimento degli incentivi dei titolari dei SEPs a mettere a disposizione per lo standard 
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le tecnologie migliori; (iii) tener conto di un ragionevole livello cumulativo delle royalties 
per lo standard, valutando il complessivo valore aggiunto della tecnologia; 
(c) l'elemento della non-discriminazione nella formula FRAND indica che i titolari dei 
SEPs non possono trattare diversamente utilizzatori dello standard che siano similarly 
situated; 
(d) la prassi di concedere in licenza su base mondiale portafogli di SEPs risponde a ragioni 
di efficienza e può essere compatibile con la regola FRAND. 
La Commissione inoltre incoraggia le SDO e i titolari dei SEPs ad individuare strumenti 
efficaci, quali i patent pools o altre piattaforme, per il rilascio delle licenze ad un numero 
elevato di utilizzatori nel contesto dell'IoT. 
In relazione infine al regime di risoluzione delle controversie, la Commissione sottolinea 
l'esigenza di un contesto di enforcement dei SEPs equilibrato e prevedibile e ribadisce, 
alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Huawei, che i rimedi 
inibitori possono essere concessi nei confronti di potenziali contraffattori che non siano 
disposti ad acquisire una licenza a condizioni FRAND, ma la proporzionalità di tali rimedi 
va valutata attentamente caso per caso. Oltre a richiamare le ulteriori indicazioni emerse 
nella giurisprudenza nazionale che ha fatto applicazione della sentenza Huawei, la 
Commissione si impegna a favorire la diffusione di meccanismi di mediazione e 
risoluzione alternativa delle controversie, anche in vista della futura operatività del 
Tribunale unificato dei brevetti, nonché a monitorare l'impatto delle patent assertion 
entities (PAEs) sul mercato europeo della licenza dei SEPs. 
  
  
 


