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Vi segnaliamo che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha inviato una nota ai principali espo-
nenti di Governo e ai rappresentanti delle autorità territoriali maggiormente interessate con la quale 
auspica una candidatura italiana per ospitare la sede del Tribunale unificato dei brevetti europei 
(TUB). 

Difatti, tale sede, inizialmente posizionata a Londra, si è resa vacante a seguito della Brexit.  

Il gruppo di lavoro Design del CNPI ha elaborato il documento di analisi tecnica “Perché l’Italia, 
perché Milano” che raccoglie i dati oggettivi più significativi per la scelta italiana della sede del 
Tribunale unificato dei brevetti europei. Nel documento sono stati illustrati gli elementi oggettivi che 
univocamente portano a compiere una scelta nell’interesse generale del Paese, non già di una 
determinata regione, né di una sola città, benché nel documento sia indicata esemplificativamente la 
città di Milano come sede naturale. 

Nello specifico secondo i paramenti presi a riferimento Milano risulta essere la città più in linea con 
le caratteristiche del TUB. Lo è a partire dal numero di richieste di brevetti presentate all’European 
Patent Office, di cui un terzo depositata nella regione lombarda e un quinto nel suo capoluogo. Inol-
tre, la sola Lombardia detiene il 21% delle spese annue in Ricerca e Sviluppo del nostro paese, e Mi-
lano risulta essere la città più completa sia per collegamenti, verso l’interno e verso l’estero, che per 
capacità di servizio e accoglienza orientata alle attività professionali e industriali. 

In allegato Vi inviamo copia della corrispondenza inoltrata con l’auspicio di poter supportare 
l’iniziativa anche attraverso i Vostri canali. 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali necessità di approfondimento. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 
 
 
All.:  

- nota del 29 agosto 2020  

- nota del 31 agosto 2020 
 
 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

e, p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 

Oggetto: documento del Cnpi a supporto della candidatura dell’Italia quale sede del Tribunale 
Unificato dei Brevetti Europei. 


