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Corso Avanzato
UPC e Patent L itigation
anno accademico 2016-2017

Obiettivi formativi:
Alla fine del 2012 il Consiglio della UE e il Parlamento
Europeo hanno concordato due regolamenti che
rappresentano la base per la creazione di una nuova forma
di tutela brevettuale unitaria nell'Unione Europea. All’inizio
del 2013, 25 stati membri dell'UE, tra cui l’Italia, hanno
firmato l'accordo per l’istituzione del Tribunale del Brevetto
Unificato (Unified Patent Court, UPC). Con questa
sottoscrizione, gli stati firmatari si sono impegnati ad
istituire una Corte comune con giurisdizione esclusiva per i
futuri brevetti europei con effetto unitario (Unitary Patent
Protection, UPP), e per i brevetti europei convalidati in uno
o più Stati contraenti (il tradizionale Brevetto Europeo).
Requisito necessario per un consulente brevettuale per
poter agire avanti alla UPC sarà l’acquisizione del
Certificato di European Patent Litigator (EPL) il cui rilascio
sarà subordinato al possesso della qualifica di Mandatario
Europeo e di una laurea di tipo giurisprudenziale. In
mancanza di una laurea specifica il candidato dovrà
dimostrare, o di aver rappresentato senza l'assistenza di
un avvocato una terza parte avanti al tribunale
competente, oppure di aver operato come giudice, in
almeno tre azioni di violazione di brevetto, entro i cinque
anni precedenti la domanda di registrazione come EPL. In
alternativa dovrà documentare di aver frequentato un
corso di preparazione specifico. Sulla base di queste
premesse, l’obiettivo formativo del CdP in Brevettistica è
fornire una preparazione specifica per i consulenti in
proprietà industriale (con particolare riferimento a coloro
che già possiedono il titolo di Mandatario Europeo)
sprovvisti di una pregressa formazione/esperienza di tipo
giurisprudenziale, affinchè possano esercitare l'attività di
European Patent Litigator.
Durata:
Il corso comincerà venerdì 10 marzo 2017 e terminerà
a fine giugno.
Le lezioni si terranno di norma il venerdì (9.30 - 17.30) e
un paio di sabati mattina (9.30 – 13.00). Sono previste
120 ore di didattica, ripartite tra lezioni frontali ed
esercitazioni.
La
frequenza
è
obbligatoria.
Sede Didattica:
Le lezioni teoriche e le esercitazioni si terranno presso
aule dell'Università degli Studi di Milano – polo di Città
Studi.
Lingua:
Le lezioni si terranno in italiano, tranne quelle tenute dai
docenti stranieri che saranno in inglese.

Prova Finale:
L’esame di fine corso consisterà in una prova scritta e in un
colloquio orale entrambi intesi a verificare l'apprendimento
degli argomenti oggetto di insegnamento.
Iscrizioni:
L'accesso al Corso di Perfezionamento è limitato a un
numero massimo di 50 partecipanti.
Il numero minimo di iscritti per l'attivazione del corso è
fissato in 15 partecipanti.
Le domande di ammissione devono essere redatte
esclusivamente on-line secondo i tempi e le modalità
riportate sul bando in uscita a metà gennaio 2017,
scaricabile dal sito dell'Università degli Studi di Milano
(http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/1190.htm).
I candidati dovranno far pervenire alla sede organizzativa
del CdP via e-mail la seguente documentazione:
- curriculum vitae et studiorum e titoli posseduti;
- copia dell’avvenuta iscrizione via web.
Selezioni:
La commissione selezionerà i candidati secondo una
valutazione effettuata in base al curriculum vitae et studiorum
e ai titoli presentati (vedi sito internet per i dettagli).
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito
internet dell’Ateneo tramite il servizio online SIFA. Per
accedere alla graduatoria occorre scegliere nella sezione
“Graduatorie ammissioni corsi post-laurea” la voce
“Graduatorie corsi di Perfezionamento”.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non
verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale ai
candidati.
Quota di partecipazione:
La quota di iscrizione è di € 2.316.00 da corrispondere
nei tempi e nelle modalità previste dal bando in uscita a
metà gennaio 2017.
Sede organizzativa:
DiSFarm - Sezione Chimica Generale e Organica
“Alessandro Marchesini”
Via G. Venezian 21 - 20133 Milano
Tel. 02 503.144.75
Fax 02 503.144.76
e-mail: brevettistica@unimi.it
Coordinatore: Prof. Giorgio Abbiati
Segreteria: Sig.ra Samantha Andreis
Sito internet:
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito del
corso: http://www.brevettistica.unimi.it

Programma:
Il Corso è strutturato in 30 topics di 4 ore ciascuno,
organizzati in 10 moduli.
MODULO 1: PARTE GENERALE
1. Le principali Convenzioni internazionali e le leggi
nazionali
2. I principi generali di diritto civile, commerciale ed
internazionale
3. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea
4. La direttiva Enforcement 2004/48/CE e relativi case
law della Corte di Giustizia
MODULO 2: LINEAMENTI di DIRITTO COMPARATO
5. Azioni di contraffazione e nullità brevettuale nel Regno Unito
6. Azioni di contraffazione e nullità brevettuale in Olanda
7. Azioni di contraffazione e nullità brevettuale in Germania
8. Azioni di contraffazione e nullità brevettuale in Francia
9. Azioni di contraffazione e nullità brevettuale in Italia
MODULO 3: Il TRIBUNALE UNIFICATO dei BREVETTI
10-11. L’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti e
relativo Statuto
MODULO 4: IL BREVETTO con EFFETTO UNITARIO
12-13. La protezione brevettuale prevista per il brevetto
europeo con effetto unitario secondo i regolamenti
1257/2012 UE e 1260/2012 UE
MODULO 5: I PROCEDIMENTI AVANTI il TRIBUNALE
UNIFICATO dei BREVETTI – In Generale
14. Lineamenti generali
15. Tipi di azione
16. La ripartizione della competenza
17. Esercitazioni
MODULO 6: I PROCEDIMENTI AVANTI il TRIBUNALE
UNIFICATO dei BREVETTI – Il Giudizio di Primo Grado
18. La procedura di primo grado
19. La fase istruttoria
20. La procedura orale
21. Disposizioni generali
22. La consulenza tecnica
23. Esercitazioni
MODULO 7: I PROCEDIMENTI AVANTI il TRIBUNALE
UNIFICATO dei BREVETTI – Le Procedure Cautelari
24. Le procedure cautelari
25. Esercitazioni
MODULO 8: I PROCEDIMENTI AVANTI il TRIBUNALE
UNIFICATO dei BREVETTI – Il Giudizio di Appello
26. La procedura di appello
27. Esercitazioni
MODULO 9: I PROCEDIMENTI AVANTI il TRIBUNALE
UNIFICATO dei BREVETTI – Arbitrato e Mediazione
28. Arbitrato e mediazione/transazione
MODULO 10: MOCK-TRIAL
29-30. Esercitazioni finali – Mock-trial

