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Nel nuovo scenario che si è venuto a creare con la Brexit, quella dell’Italia è, sotto molti profili, una
posizione particolare, e non solo perché essa ritiene di avere diritto di ospitare a Milano la sezione distaccata
della Divisione Centrale della UPC originariamente assegnata a Londra, anche in ragione del fatto che il 52%
dei farmaci venduti nell’Unione Europea sono prodotti in Italia, dove hanno sede anche importanti centri
di ricerca nei campi del biotech e della life science. 

La circostanza che l’Italia conservi una forte industria manifatturiera, basata su un know-how produttivo
protetto in base alla disciplina dei trade secrets e che sempre all’Italia e alle sue imprese appartengano molti
dei marchi più rinomati al mondo, specialmente nei settori della moda e del design, e alcune delle
Denominazioni di Origine Protetta più importanti d’Europa fa sì che l’impatto della Brexit sull’economia italiana
sia molto rilevante e che i giuristi italiani specializzati in IP stiano affrontando con particolare attenzione le
nuove sfide che ciò ha determinato.

Già all’indomani del referendum del 2016, fu subito chiaro che la Brexit avrebbe assunto uno speciale rilievo
per la proprietà intellettuale: sia perché gran parte dei diritti IP hanno una durata prolungata, quando non
potenzialmente illimitata, cosicché la transizione da un regime giuridico a un altro presenta criticità sconosciute
ad altri settori del diritto; sia perché il loro rilievo concorrenziale li ha imposti all’attenzione del diritto UE, che
per impedire che diventassero strumenti di isolamento dei mercati nazionali ha prima enunciato il principio
dell’esaurimento comunitario di questi diritti, poi ha emesso una serie di Direttive di armonizzazione, infine ha
istituito titoli unitari per l’intero territorio dell’Unione.

Già qui cominciano gli aspetti di discontinuità che la Brexit comporta: i titoli di protezione estesi all’intero
territorio dell’Unione Europea (marchi UE e disegni e modelli comunitari, ma anche DOP, IGP e privative
europee per le nuove varietà vegetali) si scindono in due: da un lato il diritto comunitario, che rimane in vigore,
ma “amputato” della sua efficacia nel Regno Unito; dall’altro un diritto britannico “equiparabile”, ma non
necessariamente con una disciplina coincidente. Più in generale la scelta adottata è stata quella di
mantenere tra il diritto del Regno Unito e quello dell’Unione Europea un livello di armonizzazione
superiore a quello di base prevista dal TRIPs Agreement, ma comunque meno intenso di quello delle
Direttive attualmente vigenti, così da consentire a ciascuna parte un più ampio margine di evoluzione della
rispettiva normativa, che però è diverso a seconda delle materie. Sulle regole dell’enforcement dei diritti IP
gli scostamenti dalla Direttiva (CE) 2004/48 (/documentazione/normativa-europea/629-direttiva-29-
aprile-2004-n-2004-48-ce.html) sono minimi ed anche per le misure alla frontiera sui prodotti
contraffatori (decisive per la circolazione delle merci) le possibilità di allontanarsi dall’attuale disciplina sono
molto limitate, mentre per la protezione sostanziale vi sono meno regole non modificabili.
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Ciò vale in particolare in materia di trade secrets (e quindi di know-how), rispetto al quale vi è poco più della
regolamentazione imposta dall’art. 39 del TRIPs Agreement e quindi sarà molto importante che in tutti i
contratti che implichino il trasferimento o l’utilizzo di informazioni riservate le parti si accordino in modo
specifico sugli aspetti che ritengono più rilevanti.  

Sempre per ciò che maggiormente interessa l’Italia, in relazione ai marchi si è escluso che il mancato
utilizzo quinquennale nel Regno Unito nel periodo precedente alla scadenza del periodo transitorio comporti la
decadenza del marchio britannico derivante dalla “scissione” di un marchio dell’Unione Europea, qualora
quest’ultimo non sia soggetto a decadenza; ed anche la rinomanza già prodottasi nell’Unione continua a
produrre i suoi effetti (e quindi a garantire una protezione allargata) per il Regno Unito, “purché la successiva
rinomanza sia dovuta all’uso che ne è fatto nel Regno Unito” (art. 54.5 dell’Accordo di recesso). Questa formula
non è scevra di ambiguità, ma sembra indicare che, per l’avvenire, la tutela oltre il pericolo di confusione sarà
riconosciuta nel Regno Unito solo se nel suo territorio ne sussistono i presupposti, il che pare del tutto logico,
posto che anche nel diritto comunitario questa tutela è riconosciuta solo nei casi in cui l’uso di un segno
eguale o simile da parte di un terzo non autorizzato sia idoneo a provocare un rischio di agganciamento al
marchio, da valutare caso per caso. Tutto ciò però renderà necessario procurarsi prove dell’uso e della
notorietà dei marchi riferite specificamente al Regno Unito e richiederà una maggiore cooperazione con i
distributori locali, che andrà quindi opportunamente contrattualizzata.

Anche sulla protezione di diritto d’autore del design i giudici del Regno Unito non saranno vincolati alla
nozione di opera protetta dal diritto d’autore oggi riconosciuta nell’Unione Europea, che – come ha ribadito da
ultimo proprio in materia di design Corte Giust. UE, 12 settembre 2019, nella causa C-683/17
(/giurisprudenza/procedimenti-giurisdizionali/corte-di-giustizia-ue/16403-corte-di-giustizia-12-09-
2019-causa-c-683-17-diritto-d-autore-e-diritti-connessi-nozione-di-opera-protezione-delle-opere-
mediante-il-diritto-d-autore-presupposti-articolazione-con-la-protezione-dei-disegni-e-modelli-
modelli-di-abbigliamento.html), Cofemel – “costituisce … una nozione autonoma del diritto dell’Unione che
deve essere interpretata e applicata in modo uniforme”). Anche in questo caso sarà dunque necessario
verificare che sussistano i requisiti per la protezione delle opere di design anche nel Regno Unito e si dovrà
comunque fare più frequentemente ricorso ai modelli registrati.  

Un impegno generico a “cercare di introdurre disposizioni che garantiscano opportuna protezione alle
rispettive indicazioni geografiche … in considerazione della protezione offerta nell’accordo di recesso alle
indicazioni geografiche esistenti” è previsto per le indicazioni geografiche dall’art. 4.3 dell’Accordo politico,
anche se ai diritti britannici derivanti dalla scissione di un corrispondente diritto europeo su una
“denominazione di origine, specialità tradizionale garantita o menzione tradizionale per il vino” il Regno Unito
è tenuto a “conferi(re) ai sensi del suo diritto almeno lo stesso livello di protezione garantito dalle disposizioni
del diritto dell'Unione” (art. 54.2 dell’Accordo di recesso). 

In materia di esaurimento, inoltre, le parti saranno libere di stabilire le proprie rispettive regole, cosicché
non sussistono a carico del Regno Unito obblighi corrispondenti a quelli vigenti per i Paesi dello Spazio
Economico Europeo, ai quali sono estesi gli effetti dell’esaurimento comunitario (e viceversa). Anche questo
rende necessaria una maggiore attenzione sul piano contrattuale.

Diventerà quindi molto importante la cooperazione futura in materia IP, in effetti prevista dall’Accordo sugli
scambi commerciali. Questo compito non riguarda solo i Governi, ma anzitutto gli stakeholders e i giuristi
europei, di qua e di là della Manica, che dovranno continuare a parlarsi e a cercare, anche dopo la Brexit,
soluzioni condivise per problemi che restano in gran parte comuni. 
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