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ULTIMI GIORNI PER LA CANDIDATURA

Corte dei brevetti europea:Milano
aspetta ancora il vialibera dell'Italia
Laura Cavestri - a pag. u

Corte brevetti,
ultima chance
per l'Italia
Laura Cavestri
Rimachiamata periiTribunale per il brevetto
unitario, cioè la nuova
Corteche dovràdirimere
le controversiesuinuovi
brevettieuropeiin materia difarmaci.Lavogliamooppureno?
L'Italiaintendegiocarsilacandidatura
di Milano?E,nelcaso opti per un'altra
città,quale?
Mancano meno di20giornialla riunione"tecnica"in cuii rappresentanti
dei Paesi europei decideranno dove e
comespostarelasedeche avrebbedovuto sorgere(l'edificio eragià pronto)a
Londra e che,causa Brexit, non potrà
più ospitare.Unappuntamentorinviato perannisino all'uscita ufficiale-un
mesefa-delRegno Unito dalsistema
delTribunale perilbrevetto Unitarioin
cuiLondraavrebbedovutosottostaree
applicare proprioqueldiritto comunitario cuihascelto dirinunciare.
Unappuntamentoche,però,sisapeva che sarebbe arrivato e che oggi riapre,dunque,traiPaesieuropei,lapartita sulla città che potrebbe diventare la
nuova sede di una delle Cortiinternazionali più interessanti a difesa della
proprietà industriale e intellettuale
(quellasuibrevettifarmaceuticie illife
science).Mamentre ilgovernodiParigi
(che già detienelasede dellaCortecentrale)e Amsterdam(chesiègiàaggiudicatal'Ema,l'Agenziaeuropeaper ilfarRitaglio

Sindaco e Giunta

stampa

ad

macoun anno fa)hanno giàformalizzatolacandidaturadelleduecittà,néla
Farnesina né Palazzo Chigisi sono sinoraespressicon attiformali.Conil rischiodiperdereanche un'occasionedi
indotto -stimata dalla Commissione
Ue(dati di alcuni annifa)-sino a 300
milionidieurol'annoaregime.Eanche
quelloche nonsivede:rafforzamentoe
nuovesedidistudilegalispecializzati,
sinergieeconsulenzeconilPolitecnico
e i poliuniversitari.
I malumori nel Governo
Lavicendastagiàcreandoqualche malumore nel governo.Il Pd e Italia Viva
hannosempreappoggiatolacandidaturadiMilano(sostenuta,dapartedell'opposizione,anched allaLegadiSalvini),mentre il M5Savevaapertoallapossibilitàche potesseentrareingiocoancheTorino,guidatadalsindaco Chiara
Appendino.Così,primadiFerragosto,
daesponentidella maggioranzasarebbe partitaunalettera all'attenzione del
ministrodegliEsteri,LuigiDiMaio,per
sollecitare «unadecisionerapidaecondivisa da parte del Governo,decisione
daassumereadesso»,cosìchelacandidaturaitaliana possaessere «uffidalizzataintempoperlariunionedelComitatodelio settembre 2020».
Il pressing di Milanoe Lombardia
L'8 agosto,in un'altra lettera inviata al
presidente dei Consiglio, Giuseppe
Conte,efirmatadalpresidentedellaRegione Lombardia,Attilio Fontana,dal
sindaco di Milano,Giuseppe Sala,dal

uso

esclusivo

del

presidente dellaCameradicommercio
diMilano,MonzaBrianzae Lodi,Carlo
Sangalli, da quello di Assolombarda,
Alessandro Spada,e da Diana Bracco,
presidente del clustertecnologico nazionale Alisei,sichiedevaalgoverno di
proporre «con convinzione» lacittà di
Milanocomesede perospitarela Divisione Centrale del Tribunale europeo
unificato deibrevetti.Dalmomentoche
l'Italia è uno dei Paesi membri con il
maggior numero dibrevettiregistrati,
appare conseguente che la Divisione
CentraledelTub vengaospitatanelnostro Paese e che il governo proponga
conconvinzionelacittà diMilano quale
sede più adatta».
Inrealtà,non esiste alcunautomatismoche,fuoriLondra,assegniall'Italia
lasededella Corte.ElostessoTribunale
per i brevetti non è un"agenzia"della
Commissione Ue,ma nasce sulla base
di un accordo internazionale tra Stati
europei,cheleregoledelgiocoele modifiche le decidono all'unanimità.Per
questo,la partitaandrebbe giocatacon
convinzione,l'esito nonèscontatoela
candidatura dovrebbe essere oggettivamenteforte.Non è neppureescluso
che,in assenza di alternative convincenti,le altre2Divisionicentrali,Parigi
e Monaco di Baviera,(cioè Francia e
Germania)nonspingano perassumere
sudisèledelegheprecedentementeassegnateaLondra.Chiudendolapartita.
«Milano-sileggeancora nellalettera inviata da imprenditori e politici
lombardi-è unadelle cittàeuropee più
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Mancano 18 giorni alla riunione in cui i rappresentanti dei Paesi Ue decideranno dove spostare la sede
che doveva sorgere a Londra: Parigi e Amsterdam hanno formalizzato la candidatura,Farnesina e Governo no

Quotidiano
D Soleltd

11S

Data
Pagina
Foglio

innovative:delle4.456richiestedibrevetto presentate dall'Italia presso10EuropeanPatentOfficenel2oi9,1121%provengono da qui,940,esiarriva al34%,
1.493,considerandolaLombardia,che

haregistratountassodicrescitadello%
rispetto al 2014, risultato che supera
quello della Baviera. A Milano hanno
sede 4.700 multinazionali estere, un
terzo diquelle presentiinItalia,cheoc-
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cupano5ouniladipendentiegenerano
236miliardidifatturato,ioodelle quali
vantanounfatturatosopraal miliardo
dieuro,rispetto alle88diMonacodiBaviera ae alle circa 25diBarcellona».
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